Libertà
La libertà è per l’uomo un dono che viene dalla dignità della sua natura, creata a immagine di Dio.
Ciò significa che ogni persona ha il diritto inviolabile di essere riconosciuta come un essere libero e
responsabile. A livello sociale il valore della libertà viene rispettato quando a ciascun individuo è
consentito seguire la propria vocazione; cercare la verità; professare idee religiose, culturali e
politiche; esprimere opinioni; decidere lo stato di vita; scegliere il lavoro e la professione; assumere
iniziative di carattere economico, sociale e politico. Non si deve, comunque, restringere il
significato della libertà a una prospettiva puramente individualistica o a un esercizio arbitrario e
incontrollato dell’autonomia personale. La sua pienezza, infatti, si raggiunge quando si dispone
della propria vita in vista dell'autentico bene. In tale prospettiva, dunque, la libertà si manifesta
come capacità di rifiuto di ciò che è moralmente negativo, sotto qualunque forma si presenti, e
contemporanea facoltà di effettivo distacco da tutto ciò che può ostacolare la crescita personale,
propria o degli altri. Il riconoscimento della libertà, pertanto, non deve confondersi come sinonimo
di “libertinaggio”, come possibilità, cioè, di disporre a piacere, e secondo i capriccio o le voglie del
momento, degli atti e delle scelte della propria concreta esistenza. Un’autentica libertà, al contrario,
deve continuamente coniugarsi con il valore della responsabilità, che richiama l’obbligo di scelte
capaci unicamente di farsi carico del benessere e della crescita personale e degli altri. Volendo
utilizzare una metafora che chiarisca il concetto, per un pittore la libertà non è sola possibilità di
servirsi di qualsiasi tipo di colore per realizzare il proprio capolavoro, ma facoltà di scegliere, tra
una varietà enorme di colori, le gradazioni più adatte per fare del proprio lavoro una meravigliosa
opera d'arte. Allo stesso modo, per ogni persona la libertà non deve ridursi a semplice possibilità di
compiere qualsiasi azione si voglia, ma facoltà di eleggere, tra una varietà smisurata di azioni
concrete che ogni momento si prospettano, quelle più adatte per fare della propria vita una
meravigliosa opera d’arte.
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