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Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà 

 

La Parola di questa domenica si riassume in queste due parole della lettera ai Galati: chiamata 

e libertà; ci invita infatti a riflettere sulla dimensione del discepolato attraverso il quale possiamo 

divenire realmente liberi, vale a dire capaci di metterci a servizio del fratello e capaci di fare della 

nostra vita un dono. Il mistero della chiamata culmina nel ministero della risposta, il dono della 

libertà che offre la Parola si rende efficace nel servizio della responsabilità della fede. Siamo invitati 

così oggi a guardare alla chiamata come ad un processo mai definitivamente compiuto, non tanto 

una trasmissione di sapere come se fosse una dottrina da abbracciare quanto piuttosto un rapporto 

che cresce e cambia con il passare tempo, inizio sempre nuovo e condizione permanente della vita. 

Colui che chiama a libertà è un uomo libero e responsabile, Gesù di Nazaret, uomo libero e 

liberatore (Vangelo). All’indomani della trasfigurazione sul Tabor e dopo aver iniziato a dare 

l’annuncio della sua passione Gesù si dirige decisamente verso Gerusalemme, “con la faccia di 

bronzo”, facendo diventare duro e determinato il proprio volto, pronto cioè ad andare liberamente 

verso il suo destino. Sappiamo che il racconto di Luca si snoda intorno all’unico grande viaggio di 

Gesù da Betlemme a Gerusalemme, immagine del pellegrinaggio dell’uomo dalla terra al cielo, ed 

in questo viaggio occorre motivazione e forza soprattutto quando diventa chiaro che la vita di fede 

chiede di passare attraverso la spogliazione e la semplificazione della croce. In questo tragitto Gesù 

prepara i suoi discepoli a diventare realmente forti e determinati, infatti la libertà si mostra nella sua 

non violenza che Egli vuole trasmettere ai suoi discepoli. Giacomo e Giovanni, i “figli del tuono”, 

devono imparare ad allargare i loro orizzonti e a purificare la loro fede, ad accogliere che la verità 

non è appannaggio di nessuno, che la Parola è libera e produce effetti anche tra i Samaritani, 

devono diventare così liberi e così forti da non reagire con violenza ma da incanalare l’energia per 

costruire piuttosto che per distruggere. Gesù, uomo libero che suscita libertà, scoraggia i suoi 

seguaci chiedendo loro un impegno alto, quasi al di sopra delle loro forze, per abituarli ad 

abbandonarsi alla provvidenza più che alle loro sole forze, per insegnare loro a portare la croce. 

Il profeta Elia, dopo aver sentito la voce di Dio nella solitudine, cerca un successore che possa 

continuare a tenere vivo il desiderio di Dio che brucia nel suo petto come un fuoco che non si 

spegne e che rinfresca l’anima (prima lettura). Chiedendo molto ad Eliseo offre anche molto, il suo 

mantello, il simbolo dei suoi poteri e dei suoi diritti, il sigillo della sua personalità, il suo carisma 

che verrà tenuto vivo attraverso la spiritualità di Eliseo stesso. Più tardi Gesù chiamerà tutti in modo 

personale (gli apostoli) ma anche impersonale, in modo anonimo, testimoniando che la chiamata è 

per tutti, e chiedendo a ciascuno di compromettersi in modo serio e concreto. Dietro l’esigenza 

della chiamata si nasconde la fiducia nello Spirito, l’abbandono alla provvidenza, il salto in quella 

novità di vita che è la sequela. Lasciare tutto per seguire Elia prima e Gesù poi significa diventare 

veramente liberi, decidere di non dipendere più dalla propria ricchezza (12 paia di buoi) o dai propri 

affetti (parenti e amici). Seguire significa diventare liberi perché la libertà non consiste nel non 

dipendere da nulla ma nel decidere da cosa dipendere, in altri termini comporta un discernimento 

sulla propria gerarchia dei valori che devono essere riscritti nel profondo del proprio cuore. Amare 

il Signore più del padre e della madre non significa infatti in termini biblici abbandonarli o augurare 

loro il male, quanto piuttosto subordinare il rapporto con loro alle esigenze del regno; lasciare casa 

e beni materiali non significa disprezzare la ricchezza o il potere ma cercare di non rimanerne 

schiavi, utilizzare i mezzi terreni con distacco, come se fossero uno strumento che aiuta a diffondere 

il Vangelo sapendo tuttavia che il miracolo della fede dipende dalla potenza della Parola di Dio e 

non dalle qualità umane o dalle potenzialità di cui si è disposti. Diventare liberi comporta il portare 

la croce, elemento dal quale non è possibile fuggire ma che può diventare seme che una volta morto 

può portare molto frutto come avvenne per Giovanni, il discepolo prediletto, sempre dipinto come 

mite e arrendevole ma in realtà pieno di un’aggressività che chiede di essere convertita. 


