
 

 

6 ° impulso di digiuno il 25 marzo 2021 
"La libertà"? 

 

Oggi vi invito nuovamente a fare i conti con il seguente impulso durante questa 
settimana di digiuno (dal mercoledì al martedì). Prenditi del tempo per te stesso; 
cercare un posto tranquillo, una comoda posizione a sedere, musica tranquilla se 
necessario. Se lo desideri, puoi tenere quello che è noto come un "diario del digiuno". 
Puoi accendere una candela. Dipende interamente da te come vuoi usare questo 
impulso per te stesso! 
 
"La libertà della persona è inviolabile". Questo diritto è registrato nell'articolo 2 della 
nostra Legge fondamentale. 
Non deve sembrarci una presa in giro in questo periodo di pandemia e di blocco in 
corso? 
Perché da un anno la nostra libertà esterna è stata ridotta in tutti i settori della vita. 
Quindi viviamo sempre in una deliberata violazione della nostra legge? 
Forse è per questo che dovremmo guardare a cosa intendiamo per libertà: nella cultura 
del nostro mondo occidentale, il concetto di libertà di azione è decisivo - la mia azione 
è considerata libera se corrisponde alla mia volontà. Ciò porta alla considerazione della 
misura in cui questo è anche il caso, perché: 
 

- Appartengo a una famiglia in cui ci sono determinati modelli di azione e 
comportamento; di regola, anche nella mia vita mi comporterò secondo questi schemi. 
- Che mi piaccia o no, appartengo a una certa classe sociale. 
- Sono nato in un certo sistema politico e sociale che non posso semplicemente 
cambiare o sostituire. 
- Normalmente non vivo come un eremita, ma devo adattarmi ai miei simili. 
 

Questi e certamente altri prerequisiti significano che posso agire liberamente, ma allo 
stesso tempo la mia libertà finisce dove inizia quella dell'altro. E questo è anche 
stabilito dalla Legge fondamentale: "Ogni individuo ha diritto al libero sviluppo della sua 
personalità purché non violi i diritti degli altri e non violi l'ordine costituzionale o la legge 
morale". 
 
Ma c'è un altro spazio di libertà, vale a dire la libertà interiore! Ho libertà di pensiero. 
Ho la libertà di rivolgermi a Dio e pregare in qualsiasi situazione. 
Ho la libertà di trattare me stesso e le altre persone con cura. 
Ho la libertà di scegliere come affrontare le situazioni. 
Posso scegliere di non basare il mio benessere sul fatto che sono malato, dolorante o 
in una pandemia che mi limita in molti ambiti della vita. 
 

Probabilmente tutti vorremmo non voler vivere momenti simili, ma non sta a noi 
decidere QUESTO. Ma possiamo decidere come affrontarlo; cosa vogliamo fare con il 
tempo che ci viene concesso. 
 

Riconosco la mia libertà interiore? 
Come utilizzo le mie libertà per me stesso e per gli altri? 
Rispetto la libertà dei miei simili? 
 

Buona settimana di digiuno! 


