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EVANGELIZZAZIONE E LIBERTÀ 
 
 
SIMPOSIO INTERNAZIONALE CENTRO FRANCESCANO  
Varsavia, 10-24 aprile 2005 
 
 
LIBERTÀ E IMPEGNO PASTORALE NEL PROCESSO DI EVANGE-
LIZZAZIONE 
 
1.  Il dibattito sulla crisi generale odierna fa intravedere la difficol-
tà di definire il concetto di libertà. La sua comprensione è messa in 
discussione da molteplici dimensioni oggettive: il condizionamen-
to storico, sociale e culturale, l'eccedenza della volontà sulla ra-
gione, l'influsso dell'inconscio sulla coscienza razionale, lo scacco 
della scelta a causa del limite dei singoli e delle chiese. Di conse-
guenza la responsabilità è limitata sia del soggetto individuo sia 
delle chiese. Direi di più: i cristiani, le chiese sono responsabili del-
la propria finitudine, e quindi sono impegnati verso se e verso gli 
altri ad affinare la qualità della propria presenza. L'inserimento atti-
vo nell'incrociarsi delle condizioni che costituiscono l'umanità, 
porta ad una percezione sempre più viva della responsabilità verso 
le condizioni della vita concreta. Si tratta di una relazione origina-
ria, di un intreccio tra dimensioni che interagiscono in una conti-
nua transizione fra singoli e chiese e realtà; relazione originaria 
che cambia profondamente queste realtà. La libertà allora è sog-
gettiva nel senso che cresce la consapevole partecipazione dei 
singoli e delle chiese alla costruzione di se e del mondo. 
 
2.  Quindi la dimensione della libertà impone di raggiungere il 
luogo della mediazione effettiva tra l'esigenza della evangelizzazio-
ne e la finita sua realizzazione storica. La radice della imperatività 
dell'evangelizzazione sta nel cuore della libertà responsabile: solo 
dove si percepisce la responsabilità personale per gli altri si coglie 
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l'imperativo contenuto in questa stessa responsabilità. L'evange-
lizzazione non consiste nell'adeguamento del soggetto ad un ordi-
ne di valori; nemmeno nella coerenza con la propria struttura ego-
logica, ma nel fenomeno originario della coscienza, che scopre la 
propria libertà già dislocata di fronte all'appello della Parola Rivela-
ta. Solo la coscienza responsabile può dire: io devo rispondere alla 
Parola che mi pone in questione. Nessuna altra richiesta ha tale au-
torità morale. Va ricordato come la coscienza responsabile non si 
costituisce in una specie di splendido isolamento, ma nell’inter-
connessione delle coscienze che richiamano l'una all'altra la re-
sponsabilità reciproca. La coscienza responsabile è coscienza in 
comunità; coscienza che, per sua stessa natura, tende a produrre 
una comunione di responsabilità. Questa transita dall'io al noi della 
comunità cristiana solidale, in cui ci si assume liberamente il cari-
co della responsabilità dell'evangelizzazione. In questo senso l'im-
perativo dell'evangelizzazione è insieme necessario e contingente. 
Necessario per portare a livello di coscienza comunitaria la concre-
tezza storica della responsabilità, cosicché questa non sia paraliz-
zata dal dualismo fra l'infinità della Parola rivelata e la nostra fini-
tezza. Contingente, perché frutto di una complessa mediazione fra 
la responsabilità individuale, quella comunitaria e il mondo in cui 
essa si deve, di fatto, esercitare. 
 
3.  La libertà dell'uomo si colloca nella relazione fra interiorità ed 
esteriorità. La dimensione interiore indica la capacità d’auto-
riferimento del soggetto, la sua autonomia rispetto al mondo in cui 
egli è inserito (libertà da) e la possibilità di auto determinarsi ri-
spetto a fini pensati e voluti (libertà di). La dimensione esteriore in-
vece indica la relazione del soggetto con il mondo di cui egli non è 
causa, e che non appare immediatamente disponibile. Il mondo è 
abitato da forze estranee ed indipendenti dal soggetto; è condizio-
namento che costringe il singolo dentro una realtà determinata, 
non fatta dalle sue mani. L'evangelizzazione consiste nella capacità 
di far corrispondere al mondo interiore quello esteriore, tramite l'a-
zione nella fede. L'agire delle chiese e dei singoli cristiani sono 
come un indicatore della loro libertà rispetto al mondo, quando 
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hanno la possibilità di trasformare l'auto-determinazione interiore 
in determinazione dell'esteriore.  
 
4. La libertà dell'uomo implica inoltre la possibilità che i soggetti e 
le chiese risultino determinati dalla propria auto-determinazione: la 
scelta cioè è il vincolo che si auto-impongono. Il tema della libertà 
si connette pertanto al fenomeno della responsabilità. L'autonomia 
dei soggetti indica l'impossibilità di considerare come decisione 
umana qualsiasi scelta operata sul mondo esterno. Solo ciò che la 
coscienza riconosce come normativo è vincolante. Questo è un 
primo momento della libertà da meditare all'interno del problema 
dell'evangelizzazione. Allo stesso tempo il fenomeno della respon-
sabilità mostra che i soggetti e le varie comunità degli uomini sono 
spesso una realtà dislocata e passiva, ma che proprio per questo 
si rivelano originariamente come appello alle chiese evangelizzanti, 
le quali devono farsi carico della loro esistenza. Un secondo mo-
mento della libertà sta nella sua dislocazione al fuori di sé. La liber-
tà non sussiste perché i singoli e le chiese sono responsabili solo 
di se stesse. I singoli individui e le chiese esistono nella libertà, 
quando sono capaci di farsi carico degli altri. La libertà è liberazio-
ne integrale dell'altro, ma anche dalla schiavitù della propria sog-
gettiva identità. La libertà va alla ricerca di una comunione piena, 
dono di Dio  
 
5.  É chiaro allora che la libertà è resa possibile dalla responsabili-
tà vissuta ed esercitata nella fede. Se è vero che solo chi è libero 
può essere responsabile, è anche vero che solo chi è responsabile 
può essere libero. Nella responsabilità si fa esperienza della libertà 
radicale, che è libertà donata, perché si è liberati dall'appello della 
Parola evangelica. Fra libertà e responsabilità si pone, dunque, una 
circolarità ermeneutica necessaria. É vero che alla coscienza spet-
ta il compito insostituibile di baricentro del soggetto cristiano e 
delle chiese. La coscienza ecclesiale è chiamata a sentire la re-
sponsabilità per l'altro e a decidere i modi concreti con cui questa 
va esercitata. Essa resta il cuore dell'esperienza 
dell’evangelizzazione. Allo stesso tempo è un compito: i cristiani e 
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le chiese hanno il gravoso impegno di evolvere verso una coscien-
tizzazione sempre più consapevole delle proprie scelte. Per questo 
la Parola rivelata ci chiama ad uscire dall'anonimato per costruire 
continuamente la relazione con l'altro. La coscienza delle chiese 
come responsabile, come luogo dove più profondamente si pro-
nuncia il sì o il no all'altro e sì progetta il senso della relazione con 
la realtà, si scopre come auto-coscienza quanto più ascolta l'appel-
lo dell'altro e si fa suo servitore nella fede. 
 

Varsavia 10-24 aprile 2005. 
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