
 

LA LIBERTÁ 
 

OBIETTIVI 
L’adolescenza è un periodo importante per la formazione dell’identità e dell’autonomia della persona. 
Tra le parole e soprattutto i valori fondamentali per la crescita c’è quello della LIBERTÁ. Bisogna essere 
liberi per poter scegliere, decidere, progettare e realizzare il proprio progetto di vita. 
L’alunno quindi è chiamato a confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per 
la realizzazione di un progetto libero e responsabile. Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le 
rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la 
complessità dell'esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, (non schierarsi dalla parte dei 
“bulli”, non approfittare di compagni più sensibili, non nascondersi dietro il paravento del “così fan tutti”, 
non adeguarsi ai modelli dominanti ma avere stima della propria identità,…) per relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

 
“La libertà è come l’aria. Si vive nell’aria. Se l’aria è viziata si soffre. 

Se l’aria è insufficiente si soffoca. Se l’aria manca si muore” (D. Luigi Sturzo) 

 
“E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e 
sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla 
terra». Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò”. 

(Genesi 1,26-28) 

Dio ha creato l'uomo a sua immagine, cioè dotato di ragione e volontà. In questa maniera gli ha conferito 
la dignità di persona. Come persona l'uomo è dotato dell'iniziativa e della padronanza dei suoi atti: Dio lo 
ha creato libero. “In senso teologico libertà è la condizione umana voluta dal Creatore perché Dio stesso 
possa essere conosciuto dall’uomo libero, cioè da un soggetto autentico e capace di dialogo e di 
instaurare relazioni di alleanza”.1 Se l'uomo non fosse libero, non avrebbe nessuna responsabilità di 
quanto fa. Non sarebbe persona. Ma perché Dio ha dato all'uomo la libertà? Perché l'uomo lo ami 
liberamente, e perché liberamente compia il bene. 
Con il termine libertà s'intende genericamente la condizione per cui un individuo può decidere di 
pensare, esprimersi ed agire senza costrizioni, l’assenza di impedimenti, obblighi, mancanza di 
imposizioni di qualsiasi genere. La libertà è un valore fugace che va conquistato giorno per giorno, ma 
anche un valore difficile: c’è chi vuol essere libero da tutto e da tutti, c’è chi è alla ricerca di una libertà 
senza limite e chi non vuole nessun legame tanto da rischiare l’autodistruzione.  
È indubbio che Dio avrebbe potuto creare l'uomo non libero, cioè obbligato a fare il bene (si sarebbe 
evitato tanti problemi!), ma ha invece deciso di crearlo con la libertà, con il grosso rischio che scegliesse 
il male invece del bene. 
Dal punto di vista biblico, oltre ai primi bellissimi capitoli di Genesi o al Vangelo di Giovanni 8, 31-36, 
possiamo trovare un grande spunto di riflessione sul tema nelle lettere di S. Paolo, il quale utilizza molte 
volte il termine libertà nei suoi scritti. Prendiamo in analisi tre lettere in particolare: Galati, 1 Corinzi e 
Romani. L’Apostolo, preoccupato del bene e dell’esistenza morale delle comunità di cui era 
responsabile, annunciava che l’amore è il più importante dono del Risorto ed è il cuore stesso dell’etica 
cristiana. Nei suoi scritti un aspetto importante dell’amore è la sua possibilità di manifestarsi nella 
comunità cristiana: tutto quello che si fa deve essere espressione di questo amore: “Tutto si faccia tra 
voi nella carità” (1 Cor 16,14). 
Tutti, nella comunità cristiana, siamo stati chiamati alla libertà dall’amore di Cristo, libertà d’amare e 
soprattutto libertà di non usare male la propria libertà. “Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi; state 
dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù ” (Gal 5,1), dove la schiavitù per 
Paolo è essenzialmente quella del peccato, delle scelte sbagliate. Egli chiama gli appartenenti alla 
comunità di Corinto e alle altre comunità, i suoi lettori e possibilmente anche noi, ad un uso responsabile 
dell’esercizio della libertà. Una preoccupazione che rinvia innanzitutto alla TESTIMONIANZA reciproca 
(cfr. Gal 6, 1-10), soprattutto dei più “forti” nel rispetto dei più “deboli”: è la coscienza dei deboli che deve 
essere salvaguardata. 
“Cessiamo dunque dal giudicarci gli uni gli altri; pensate invece a non esser causa di inciampo o di 
scandalo al fratello.” (Rom 14,13). “«Tutto è lecito!». Ma non tutto è utile! «Tutto è lecito!». Ma non tutto 
edifica” (1 Cor 10,23). In vari modi, con varie espressioni, Paolo invita alla continua attenzione poiché un 
pericolo persistente dipende proprio dal fatto che la libertà dei credenti può diventare occasione di 
caduta per i deboli, per coloro che mancano della vera conoscenza di Dio. In definitiva, teme che l’abuso 
di libertà possa diventare una cattiva testimonianza di quella verità che rende liberi. (cfr. Gv 8, 31-36). 
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Ciò che viene chiesto è di vivere una libertà mediata dall’amore, una libertà che non si lascia 
condizionare da fattori esterni (pressioni sociali, ambientali, politiche,…) ne da fattori interni (egoismo, 
orgoglio, aggressività,…) ma che riesce a farsi scelta di operare il bene, di operare per amore. 
La libertà significa quindi la possibilità di scegliere tra il bene e il male, senza però poter affermare che la 
libertà è il diritto di scegliere il male. 

A una persona con un coltello in mano non si può dire: “Sei libero di uccidermi”; bisogna dirgli: “Sei una 
persona libera, ma usa bene la tua libertà: deponi il coltello”. 

Un genitore non dice a un bambino: “Sei libero, vai a scuola o rimani a casa, fai come vuoi”; gli dice: 
“Vai a scuola, è necessario per la tua crescita”. 

Non si è liberi se in inverno si esige la libertà di scegliere tra un vestito leggero e un vestito pesante; si 
è liberi se si sa scegliere il più bello dei vestiti pesanti. 
Concludendo: quanto più si fa il bene, tanto più si diventa liberi. Non c'è vera libertà se non al servizio 
del bene e della giustizia. La scelta della disobbedienza e del male è un abuso della libertà e conduce 
alla schiavitù del peccato. 
La vera realizzazione dell'uomo non consiste nel fare ciò che si vuole, ma nel conoscere il bene 
da fare e nell'imparare a farlo volentieri. 

CONCRETIZZAZIONE DIDATTICA 

Un possibile spunto di lavoro con i ragazzi della Secondaria di Primo Grado potrebbero essere queste 
schede (riadattamento di un lavoro trovato tempo fa), da svolgersi in due momenti e modalità differenti. 
Ho usato la scheda 1 (fronte e retro) per l’attività soggettiva e la scheda 2 per quella di gruppo. 
Quando i ragazzi hanno terminato la prima parte della scheda 1, si può fare un elenco delle risposte più 
“gettonate” farcendo poi riflettere i ragazzi su come certe loro risposte diventino contraddittorie. Ho 
sperimentato, infatti, che desta una certa meraviglia rendersi conto che mentre dicono di sentirsi 
oppressi dai genitori che “invadono la loro privacy”, si sentono liberi quando “sono al centro 
dell’attenzione” degli amici che chiedono loro le mille cose della loro vita. In fondo non è quasi la stessa 
cosa?  
Al termine della seconda parte il ragionamento può riferirsi a cosa significa sentirsi liberi perché si hanno 
18 anni, sentirsi personalmente oppressi dalle norme di una comunità che regolano il buon vivere, come 
lo studio e la scuola siano una responsabilità e non un “giogo” da subire perché si è obbligati. E via 
discorrendo, basandosi sulle risposte raccolte 
La scheda 2 si può svolgere a gruppi, lasciando loro un po’ più di tempo, a discrezione del Docente che 
conosce il suo gruppo/classe. 
Alla fine i ragazzi potrebbero tirare le fila sui risultati delle loro riflessioni, e il Docente completare con la 
riflessione biblica usando i brani di Genesi, 1-2; Giovanni 8; le lettere paoline o altri testi sempre a 
discrezione. 
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LA LIBERTA’ 
 
Scheda 1:per ogni domanda scegli tre opzioni e indica il loro livello di 
importanza per te, indicando 1°, 2° e 3° posto 
 
 
IN FAMIGLIA 
 
Mi sento libero quando: 

 non mi rompono le scatole 

 sono da solo 

 posso fare ciò che voglio 

 nessuno mi comanda 

 ho un po’ di soldi in tasca 

 vengo ascoltato dalla famiglia 

 alla tv guardo quello che voglio 

 ascolto la musica a palla 

 ho tutto quello che desidero 
 
Mi sento oppresso quando: 

 mi controllano il telefonino 

 mi obbligano a venire a gruppo 

 invadono la mia privacy 

 mi dicono di tornare a una certa ora 

 non accettano il mio modo di vestire 

 non posso tenere la camera in disordine 

 devo fare i lavori di casa 

 non mi danno l’autorizzazione per tatuaggi/piercing/rasta… 

 devo rispettare le regole 

 mi fanno un sacco di domande

 
 
CON GLI AMICI 
 
 
Mi sento libero quando: 

 posso esprimere la mia opinione 

 si fa quello che propongo io 

 so darmi agli altri senza esigere di possederli 

 sono al centro dell’attenzione 

 mi accettano per quello che sono 

 mi accorgo che ho bisogno degli altri 

 non ho paura del loro giudizio 

 sempre 

 mai 
 
Mi sento oppresso quando: 

 mi “chiudono” 

 non capiscono il mio stato d’animo 

 mi cercano solo quando gli fa comodo 

 mi accorgo che ho bisogno degli altri 

 non riusciamo a divertirci 

 sono considerato sempre il buffone del gruppo 

 mi sento obbligato a pensare e fare come loro 

 sempre 

 mai 



 

NELLA COMUNITA’ CIVILE 
 
 
Mi sento libero quando: 

 partecipo alla vita della comunità 

 ho tutto quello che voglio 

 riconosco i diritti e i doveri di essere cittadino 

 posso manifestare il mio modo di essere 

 posso rinunciare ai miei diritti 

 raggiungo i 18 anni 

 accetto la libertà degli altri 

 posso scegliere per il mio futuro 
 
 
Mi sento oppresso quando: 

 non ho ancora 18 anni 

 devo rispettare le regole civili 

 le regole limitano il mio essere 

 non posso fumare nei luoghi pubblici 

 non posso esprimere la mia opinione 

 non posso suonare le mia chitarra alle 2 del pomeriggio 

 sono preoccupato per la mia sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A SCUOLA 
 
Mi sento libero quando: 

 studio le materie che mi piacciono 

 vado a scuola contento 

 aiuto i miei compagni 

 vado a scuola senza aver studiato 

 posso decidere di non andare a scuola se non ho studiato 

 non ho troppi compiti da fare 

 gli insegnanti non rompono 

 gli insegnanti sono disponibili al dialogo e al confronto 
 

 
Mi sento oppresso quando: 

 qualcuno decide per me che scuola devo fare 

 non mi piace quello che studio 

 i miei genitori pretendono dei bei voti 

 mi devo fare aiutare dai compagni 

 non posso esprimere la mia opinione 



 

Scheda 2: per ogni domanda scegliete una sola risposta 
 
Ogni società, e più in piccolo ogni gruppo, crea delle regole. Per voi le 
regole sono: 

 una limitazione 

 espressione della libertà 

 il male minore per convivere con gli altri 

 qualcosa da trasgredire 

 l’unico modo per organizzare una società 
 

La libertà è un potere? 

 sì 

 no 
 
Seguire una moda è 

 un’opportunità 

 una libertà 

 una schiavitù 
 
Possedere = libertà? 

  sì 

 no 
 
Sapete gestire la vostra libertà? 

 sì 

 no 
 

La libertà vi spaventa? 

 sì 

 no 
 

Se sì, perché? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Per voi i genitori sono: 

 datori di libertà 

 regole, regole, regole 

 coloro che pongono dei paletti per farci apprezzare la libertà 

 coloro che danno dei principi su cui basare le nostre scelte 
 

Nella libertà è meglio: 

 la quantità 

 la qualità 
 
Libertà e obblighi sono inconciliabili? 

 sì 

 no 
 
Libertà è: 

 autonomia 

 individualismo 

 originalità 

 spontaneità 
 
Si dice “la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri”. E’ vero? 
Perché? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 


