
 

 Pènsati libero ! 
Mi ha colpito questa frase, letta su un manifesto, appeso verso il centro di Bologna, forse scritta a mano. Di solito sentiamo dire: 

sèntiti libero! È il permesso che si dà a qualcuno di esprimersi e operare in un certo contesto. Ma qui si dice di più: non è un 

permesso, ma un invito a pensarsi liberi! Perchè liberi del tutto non lo siamo mai... 

Pensarsi liberi vuol dire progettare se stessi nella direzione della libertà. Perchè se è vero che la nostra libertà è sempre condi-

zionata, è altrettanto vero che a volte non abbiamo il coraggio di usare tutta la libertà di cui disponiamo: libertà di pensare di-

versamente, libertà di agire in modo diverso, libertà di impostare relazioni in modo nuovo... Quanta libertà non utilizzata io vedo in 

giro! 

Il pensiero è potente: è capace di trasformare cose e persone! Pènsati libero... e vedrai cosa succede! 

Pènsati, per esempio, libero di uscire! Papa Francesco usa spesso questa espressione: voglio una Chiesa in uscita! E la spiega così: 

“uscire dalle proprie comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno del Vangelo”.  

Siamo invitati ad uscire da dove ci siamo “accomodati” per andare verso ciò che sta ai bordi, ai margini, lì dove c’è meno luce... 

A cominciare da noi stessi: ognuno di noi è un “mondo”, con un centro e una periferia. Può succedere che “zone” della nostra vita 

personale siano al buio, poco frequentate, trascurate...a volte volutamente oscurate... Può succedere in famiglia: qualche 

componente viene piano piano messo ai margini, non valorizzato, non visto, o addirittura disprezzato... Nella società civile tutto 

questo è molto più evidente: persone, gruppi di persone, a volte popoli interi sono tenuti ai margini, volutamente tenuti lontani dai 

beni primari necessari alla vita umana! 

E anche nella Chiesa tutto questo può accadere... Se non stiamo attenti corriamo il rischio (e non solo il rischio...) di fare cristiani di 

serie A e cristiani di serie B, cristiani DOC e cristiani “dozzinali”... 

Pènsiamoci liberi! Liberi di salutare anche quello che non conosciamo, liberi di sorridere ai tanti “musoni” che incontriamo, liberi di 

rispondere pacatamente a chi è arrabbiato col mondo, liberi di fare qualcosa di buono a coloro che ci hanno mostrato ostilità... 

La festa della Parrocchia è fatta (anche) per questo: per pensarci liberi, liberi di rinnovare relazioni irrigidite, liberi di creare nuove 

relazioni, liberi di fare cose che fino a ieri pensavamo impossibili... 

È la sfida del Vangelo: una fraternità al di là di tutto, di ogni divisione, appartenenza, sensibilità, simpatia, una fraternità che viene 

da Gesù, figlio del Padre e amante di ogni uomo e di ogni donna che si affacciano sulla scena di questo mondo. 

Pènsati libera, Beverara!   

 
don Maurizio 


