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Il Vangelo non è un libro di regole da rispettare, ma l’annuncio di 
liberazione per tutti gli uomini e per tutte le donne di ogni tempo. Il 
Vangelo è il racconto di una comunità che duemila anni fa ha seguito Gesù 
liberatore e ha creduto nel messaggio di salvezza che viene da Dio. Ma 
quali parole avevano ascoltato i primi amici di Gesù? Quale energia hanno 
trovato in quelle parole, così da decidere di cambiare le loro vite per 
sempre? Quando inizia la sua predicazione, Gesù dice: «Lo Spirito del 
Signore è sopra di me: per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha 
mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri 
la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a 
proclamare l’anno di grazia del Signore» (Luca 4,18 ss; leggere due volte). 
Gesù pronuncia quelle parole nella sinagoga di Nazareth dopo aver 
trascorso giorni di preghiera nel deserto, in solitudine con Dio. Le parole 
di Gesù sono parole di festa perché sono un programma di liberazione 
umana, in ogni luogo e di ogni tempo, duemila anni fa come oggi. La 
liberazione è annunciata da Gesù prima di tutto a coloro che sono gli ultimi 
della società: i poveri, i prigionieri, i ciechi, gli oppressi. La libertà di Dio 
raggiunge coloro che più di altri soffrono per la malattia, per la povertà, 
per la morte: la parola di Dio è la certezza che l’amore è più forte di tutto 
il dolore, di tutta la tristezza, di tutte le paure che possono sconvolgere la 
vita e far crollare le società. A chi è disperato, Gesù annuncia la speranza 
della liberazione dall’angoscia e indica la strada che avvicina gli uomini e 
le donne a Dio: soltanto nell’abbraccio dell’amore di Dio si trova la 
protezione che salva perché quell’abbraccio insegna a tutti che soltanto la 
misericordia verso tutti gli uomini e tutte le donne ci rende liberi. 
Liberazione è l’altro nome della fede in Dio. 
Non si crede in Dio per forza. Dio offre a ognuno liberamente il suo amore 
e, per questo, lascia liberi di accettare o rifiutare la sua tenerezza. La 
libertà dei figli di Dio nasce di qui. Scrive Paolo di Tarso ai cristiani di 
Roma, già nel primo secolo dopo Cristo: «Voi non avete ricevuto uno 
spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che 
rende figli adottivi» (Rm 8,15: due volte). Amare Dio vuol dire accettare 
la sua forza liberante capace di accogliere gli altri come fratelli, come figli 
dello stesso padre, senza nascondersi, senza distinzioni, senza limiti: 
quando si ama non si ha paura. 
La fede è vera quando è una fede libera: nessuno può costringere un uomo 
o una donna a legare la sua vita a Dio. Le più grandi atrocità sono 
commesse da chi vuole imporre con la violenza la fede religiosa, in 
famiglia, nella società, tra i popoli. La violenza però è usata anche per 



vietare a uomini e donne di amare Dio nella loro lingua, con le loro 
preghiere, con le loro tradizioni. E così in nome di una falsa immagine di 
Dio oppure contro Dio si cancella il dono della libertà che è la “grazia del 
Signore”. 
Il nome di Dio è misericordia, Dio il misericordioso. Attraverso il Vangelo, 
Gesù annuncia che Dio non si stanca di amare ogni uomo e ogni donna e 
per questo vuole che ogni persona sia libera. Se la libertà è un dono di 
Dio, la liberazione è un impegno da vivere ogni giorno. Scoprire di essere 
figli di Dio, è liberante: allarga i nostri orizzonti, ci fa guardare avanti e in 
alto, ci fa sentire la carezza di Dio come l’abbraccio di una mamma al suo 
bambino. 
Gesù insegna che si è liberi quando si rifiuta la tentazione del potere, del 
denaro, della oppressione. Si è liberi quando liberamente si accetta di 
donare la propria vita per gli altri. Quando si costruiscono rapporti di 
amicizia, di solidarietà, di pace, in quei momenti si è veramente liberi 
perché nell’amore per gli altri si costruisce con Dio il progetto di Dio per 
l’umanità. Tu non puoi diventare libero al posto di un altro. Tu devi 
decidere per te su quale strada camminare, perché il Vangelo affida la 
promessa di Dio a ogni uomo e a ogni donna: «tu puoi se vuoi, tu puoi se 
vuoi», «se vuoi, tu puoi essere libero, essere giusto, misericordioso, 
pacifico, tu puoi liberare te stesso e liberare gli altri, tu puoi se vuoi». Ogni 
uomo, ogni donna trova la sua personale strada di libertà. Al tempo stesso, 
però, la liberazione è un cammino da fare con gli altri. Non si è liberi da 
soli, perché la liberazione è un’avventura che ci lega a ogni uomo e a ogni 
donna, per sempre. 
Due anni fa papa Francesco, il vescovo di Roma, parlava ai partecipanti a 
un incontro tra diverse fedi religiose e diceva: «Il dialogo è uscire da se 
stessi, con la parola, e ascoltare la parola dell’altro. Le due parole si 
incontrano, i due pensieri si incontrano. È la prima tappa di un cammino. 
Dopo questo incontro della parola, i cuori si incontrano e incomincia un 
dialogo di amicizia, che finisce con la stretta delle mani. Parola, cuore, 
mani. È semplice! Lo sa fare un bambino… Perché non farlo noi?» (Discorso 
ai partecipanti al colloquio con il Royal Institute for Inter-Faith Studies di Amman, 
promosso dal Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, 4 maggio 2016). 
Parola, cuore, mani. Frasi, pensieri, amicizie. Pane e abbracci. 
Questa sera, insieme, viviamo un momento straordinario nella sua 
normalità, un’esperienza di liberazione che era sconosciuta ai nostri padri 
e alle nostre madri. È un momento di scoperta del vero volto di Dio. È 
questo il nostro presente, il presente che stiamo costruendo insieme. E 
siamo convinti che questo è l’unico futuro buono per le nostre figlie e per 
i nostri figli: è un momento di liberazione dalla paura, è un’occasione di 
pace, un dono di Dio da non sprecare, ora, domani e sempre. Siamo 
insieme sulla strada di Dio. E ora Dio è di fianco a noi. Dio ci guarda e 
sorride. 
 



 
Salmo 116 

1 Amo il Signore, perché ascolta 
il grido della mia preghiera. 

2 Verso di me ha teso l'orecchio 
nel giorno in cui lo invocavo. 

3 Mi stringevano funi di morte, 
ero preso nei lacci degli inferi, 
ero preso da tristezza e angoscia. 

4 Allora ho invocato il nome del Signore: 
«Ti prego, liberami, Signore». 

5 Pietoso e giusto è il Signore, 
il nostro Dio è misericordioso. 

6 Il Signore protegge i piccoli: 
ero misero ed egli mi ha salvato. 

7 Ritorna, anima mia, al tuo riposo, 
perché il Signore ti ha beneficato. 

8 Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, 
i miei occhi dalle lacrime, 
i miei piedi dalla caduta. 

9 Io camminerò alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi. 
	


