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donare modi di vivere più umani, i 
nostri incontri saranno migliori e an-
che capaci di suscitare veri, piccolis-
simi segni di speranza.

UNA LIBERAZIONE VISSUTA   
IN FAMIGLIA 

Nel dopoguerra, ormai lontano, 
ma non dimenticato, il temine «libe-
razione» era usato con facilità. Con 
un forte contenuto, trasmetteva un 
preciso messaggio vissuto nella po-
litica, nello Stato e nelle città dopo 
anni di guerra, di paura e di morte; 
era segno di speranza e di futuro, in 
tempi così diversi che nessuno vor-
rebbe più rivivere. Oggi, questa parola 
viene nuovamente pronunciata dalle 
nostre generazioni e la ritroviamo con 
sorpresa nel lessico familiare e ci co-
stringe a una breve analisi.

La casa ove si abitava in famiglia 
era considerata un rifugio, dove la 
tranquillità e il trascorrere sereno del 
tempo erano consuetudine tra gli anni 
50/60 del secolo scorso. Non nascon-
diamo i litigi e gli scontri familiari, e 
tuttavia conservavamo una riservatez-
za e un senso dell’onore che in genere 
restavano racchiusi tra le mura dome-
stiche. Fuori di esse, estraneo, era an-
che questo concetto di «liberazione», 
perché tutto era organizzato nei livel-
li di responsabilità; ma anche perché 
i problemi e le prime rivendicazioni 

Viviamo tempi difficili. Ovunque, 
nelle città e nei paesi piccoli o 

grandi. Ogni giorno si aggiunge qual-
che peso in più. L’attenzione deve es-
sere pronta, aperta e capace di acco-
gliere le novità e le diversità, come 
ad esempio i meccanismi del lavoro. 
È un’esperienza quotidiana il supe-
ramento di ciò che si è appena impa-
rato; la sua applicazione è aggiornata 
di continuo e occorre ricominciare da 
capo. La famiglia è la prima a vivere 
questa realtà, ne subisce le contrad-
dizioni, le stanchezze, l’usura, ma 
non può mancare all’appuntamento 
del nuovo. Deve vivere l’oggi e im-
parare soprattutto a sperare cercando 
vie nuove, sperimentando stili di vita 
diversi per rimanere punto di riferi-
mento: nonostante le critiche, le pre-
se in giro, talvolta anche la mancanza 
di rispetto. Si vorrebbe conquistare 
un nuovo livello di libertà di fronte 
al condizionamento di tutto questo, 
dando alla parola «liberazione» un 
significato completo, recuperando la 
gioia delle nostre azioni, per dare sen-
so a ogni nostro momento e ridargli 
quella compiutezza che gli appartie-
ne: un significato vitale che si può su-
scitare negli altri perché, se sapremo 

COPPIA E FAMIGLIA NEL QUOTIDIANO

CAMMINI DI 
LIBERAZIONE IN FAMIGLIA

UN VIAGGIO VERSO LA RESPONSABILITÀ
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perdiamo la necessaria lucidità; l’a-
mor proprio rende possibile e accetta-
bile ogni scusa e rinvio. È importante 
richiamare e recuperare la nostra vo-
cazione d’amore e il conseguente im-
pegno. È stato l’amore che ci ha per-
messo questa scelta: porre al centro la 
persona in quanto tale, quella che ci 
è vicina o che si rivolge a noi. È qui 
che dovremmo riscoprire il vero bene: 
quello che abbiamo desiderato dare e 
ricevere e che la nebbia del quotidia-
no tende ad avvolgere e a nascondere.

È una partenza. Il cammino di li-
berazione può essere quindi rivolto 
agli altri, avere caratteristiche perso-
nali, ma anche dal singolo rivolgersi 
alla comunità e più generalmente al 
mondo. La nostra vita o diventa mes-
saggio di speranza e di verità, anche 
nella sofferenza o viene a mancare 
l’essenzialità dell’esistenza stessa. 
Certo, non si contano le volte in cui 
non abbiamo mantenuto le promes-
se; le situazioni in cui ha prevalso il 
nostro individualismo; i momenti in 
cui abbiamo ceduto a desideri delete-
ri con la conseguenza di «non amar-
si», ma «distrarsi» e perdere tempo, 
che è di per sé prezioso, essendo un 
bene disponibile.

Tra gli aiuti, i riferimenti, le pos-
sibilità, alla ricerca di una seconda 
sponda da cui partire per questo cam-
mino, ci viene offerta la ricerca del 
bene comune, frutto di una volontà 
positiva di aiutare gli altri, qualsia-
si altro. Ogni piccolo atto, parola o 
sorriso, può essere importante per 
gli altri, dalla famiglia al cerchio più 
grande della comunità. Questa atten-
zione deve essere frutto di una scelta 
di libertà, che non significa fare quel-
lo che si vuole, ma guardare «alto», 
vedere lontano, donare all’altro la 
possibilità di esprimersi, di sentirsi 
accolto, importante come persona. 

erano un po’ taciute, un po’ accettate 
nel silenzio.

Oggi si pretendono con troppa fa-
cilità indipendenza e mezzi econo-
mici e anche parlare di «cammini di 
liberazione» potrebbe originare qual-
che equivoco. La vita di ognuno deve 
essere un viaggio verso la maturità, 
vivendo al meglio le varie fasi della 
vita, sia per chi è con noi sia per chi 
ci lavora accanto. La rivendicazione, 
pura e semplice, più o meno moti-
vata, suscita polemiche, questioni, 
difficoltà di gestione, che potrebbero 
essere evitate affrontandole insieme, 
nel reciproco rispetto delle varie età 
e delle diverse competenze: un cam-
mino comune che eviti passi indietro 
e affronti le varie situazioni superan-
do obblighi, pettegolezzi, malumori 
e sofferenze.

LIBERAZIONE… IN CHE SENSO?

Ciò detto, possiamo porci la do-
manda: quale significato dare a que-
sto «cammino di liberazione»; quale 
strada percorrere; quale atteggiamen-
to interiore avere? La risposta deve 
evitare possibilmente di dare trop-
po facili consigli, quasi sempre inu-
tili, di cui però tutti sono prodighi, 
suggerimenti vuoti e semplicemen-
te ripetitivi, chiacchiere che rasen-
tano l’inutilità. I primi passi potreb-
bero iniziare da noi stessi; guardarci 
nell’animo, perché quello proposto è 
un cammino faticoso in cui è diffici-
le vincere. Troppe volte crediamo di 
essere nel giusto, non riconosciamo i 
nostri limiti e, evitando di dare colpe 
alla realtà che ci circonda, restiamo 
vittime di noi stessi. Il nostro avver-
sario è l’egoismo e i nostri privati in-
teressi prendono il sopravvento, così 
che anziché mettere al centro il bene 
comune, la nostra famiglia, gli amici, 
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bere. Gesù vuole dialogare con ognu-
no di noi, vuole parlarci, incontrarci 
nella verità: un incontro non inutile, 
non vuoto; se sapremo amarlo ci sve-
lerà il suo Amore, la sua Salvezza e 
sapremo accogliere il mistero del Dio 
in terra e qui con noi.

Ascolta Israele è il primo coman-
damento che richiede silenzio; la 
voce di Dio si può udire solo quando 
ogni altra voce tace. Nella sosta silen-
ziosa prendiamo consapevolezza del 
disordine che ci pervade e solo allo-
ra, con la sua Grazia, sapremo rivive-
re, contemplare e percorrere il nostro 
commino di liberazione.

La meraviglia ci risveglierà e nella 
gioia sapremo riconoscere il nostro 
Signore, abbandonarci a lui con la fre-
schezza di un bimbo.         ◆

LIDIA BOVI COLLI

Una scelta di libertà, abbiamo detto, 
perché la libertà può essere il nostro 
ideale che ripaga abbondantemente 
sacrifici, malintesi, le tensioni del-
la vita.

IL DONO DELLA LIBERTÀ

È questa la libertà che Dio ci ha 
donato; sta a noi viverla nella fedeltà, 
nel sapere scegliere la via del bene, 
quella che nella verità tutto dona gra-
tuitamente. Da San Paolo apprendia-
mo che lo Spirito di Dio agisce al di là 
delle nostre aspettative, delle nostre 
divisioni, si manifesta attraverso se-
gni poveri, scomodi, imprevedibili. 
Lo Spirito di Dio è libero, sta a noi 
riconoscerlo uscendo dai nostri sche-
mi rassicuranti e lasciandoci interpel-
lare da quel Gesù che chiede ancor 
oggi, come alla samaritana: Dammi da 
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DAI BAMBINI UN ESEMPIO

Come tutti sanno, il 2 giugno di ogni anno ricorre la festa della Repubblica: è una festa 
civile, figlia della Resistenza e di un referendum; è una festa popolare, che sarebbe 
bello festeggiare senza parate militari, senza divise, senza mettere armi in mostra.
Ecco come l’hanno festeggiata, il 2 giugno 2019, i bimbi della classe quinta della Scuola 
Primaria di Brusasco (Torino): organizzando una «Giornata del riciclo», nel corso della 
quale hanno presentato i lavori eseguiti durante l’anno scolastico, guidati da una bravis-
sima insegnante, utilizzando materiale di riciclo (plastica, carta) e spiegando le motiva-
zioni della loro scelta. Una scelta contro l’inquinamento progressivo del nostro pianeta.
Ecco il messaggio letto da Ilaria (anni 11, classe V) in apertura di giornata:

«Avremmo voluto presentarvi una lunga ricerca sul cambiamento climatico, che toc-
ca Stati come il Bangladesh, l’Alaska, il Canada, la Malesia, l’India, Stati in cui la 
migrazione di interi popoli si rende necessaria perché i territori abitabili e coltivabili 
vengono allagati o, al contrario, i ghiacci si sciolgono distruggendo interi habitat; 
ma abbiamo anche riflettuto sull’impatto che parole forti di una ragazza forte han-
no avuto sui governi mondiali. Leggeremo quindi una parte del discorso di Greta 
Thungberg a Katowickze, di fronte ai leader di tutto il mondo: “La civiltà viene 
sacrificata per dare la possibilità a una piccola cerchia di persone di continuare a 
fare profitti. La nostra biosfera viene sacrificata per far sì che persone ricche, in 
Paesi come il nostro, possano vivere nel lusso. Molti soffrono per garantire a pochi 
di vivere nel lusso. Voi dite di amare i vostri figli sopra ogni cosa, ma state rubando 
loro il futuro davanti agli occhi. Finché non vi fermerete a focalizzare che cosa 
deve essere fatto, anziché su che cosa sia meglio politicamente fare, non c’è alcuna 
speranza. Non possiamo risolvere una crisi senza trattarla come tale. Dobbiamo 
focalizzarci sull’uguaglianza e, se le soluzioni sono impossibili da trovare in questo 
sistema, significa che dobbiamo cambiarlo”».
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