
– Da che cosa vorresti essere 
   liberato oggi dal Signore? 
– Quale cammino di liberazione il Signore  
  ti sta proponendo in questo momento della tua vita?
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Ogni giorno ci ritroviamo 
davanti a situazioni da 
affrontare e a scelte da fare. 
Alcune situazioni ci sembrano 
più pesanti da vivere, 
in altri casi facciamo fatica 
a decidere in quale direzione a decidere in quale direzione 
andare. 
Ci possiamo ritrovare davanti 
a ostacoli che non dipendono 
da noi e che non riusciamo 
a rimuovere. Possiamo 
sentirci schiavi dell’opinione 
e dei giudizi degli altri. e dei giudizi degli altri. 
A volte ci sentiamo costretti 
a rispondere alle attese degli 
altri anche se questo 
non ci rende felici.
Ci sono poi le nostre paure, Ci sono poi le nostre paure, 
reali o immaginarie. Le paure 
ci bloccano e ci impediscono 
di camminare. 
Tutti desideriamo essere Tutti desideriamo essere 
liberati da quello che ci fa 
sentire schiavi, ma a volte non 
lo vogliamo veramente, perché 
sappiamo che la libertà implica 
necessariamente un impegno.

Tutta la storia di Israele 
è una storia di liberazione: 
Dio strappa il suo popolo dalla Dio strappa il suo popolo dalla 
schiavitù dell’Egitto per farlo 
entrare in una relazione 
d’amore con lui. Dio ci libera 
per farci camminare verso 
una terra in cui possiamo 
essere pienamente felici. 
La liberazione è un esodo La liberazione è un esodo 
da noi stessi, un cammino 
per uscire dalle nostre 
situazioni di peccato. 
Il desiderio di Gesù è un 
desiderio di liberazione per desiderio di liberazione per 
ogni uomo: una liberazione 
dalle nostre malattie, dalle 
nostre paure, dalla nostra 
incapacità di vedere ciò che 
è veramente bene per noi. 
È un cammino di verità per È un cammino di verità per 
arrivare a guardare con 
misericordia dentro 
il nostro cuore. 

 

Is 61,1
Mi ha mandato 
a proclamare 
la libertà degli schiavi.

2Cor 3,17
Il Signore è lo Spirito 
e dove c’è e dove c’è 
lo Spirito del Signore 
c’è libertà.


