
 

 

LA VERITA’ VI FARA’ LIBERI  
 
 

 
 

Questo mese vi proponiamo LA VERITA’ VI FARA’ LIBERI* un libro indispensabile 

per chi percorre un cammino di fede cristiana, ma anche per chi è alla ricerca di 

risposte al senso della vita ed ai valori su cui fondare le proprie scelte. 

 

“Di fronte a noi sono i bisogni di fede degli adulti italiani e le loro attese. Vivono e 

soffrono un tempo di cambiamento e di crisi, che tocca la globalità della vita, le verità 

fondanti, i valori etici elementari e coinvolge la stessa possibilità di pervenire a 

certezze di fede oggettive e universali. Eppure, anche in questo clima di incertezza e 

talvolta di smarrimento, non vi è per lo più un rifiuto preconcetto della componente 

religiosa dell’esistenza. Lo dicono tanti segni di ricerca del sacro; lo dice soprattutto 

quel senso diffuso di trepidazione per le sorti dell’uomo, per cui, pur disponendo di 

tante cose, uomini e donne di questa nostra terra sono come alla ricerca di risposte più 

soddisfacenti, di una felicità più genuina e sicura. È ancora vivo tra noi, magari sopito 

e perciò da risvegliare, un desiderio di Vangelo, di una catechesi evangelizzante, che 

per certuni sarà consolidamento della fede cristiana apertamente professata; per altri, 

che si sentono carichi di dubbi e forse “ lontani”, sarà indicazione di un cammino di 

chiarificazione e di consolazione; per tutti varrà come annuncio di salvezza e come 

grazia per interpretare e vivere autenticamente gli avvenimenti gioiosi e dolorosi della 

vita; anzi per rendersi capaci di dare testimonianza agli altri del potere salvifico della 

parola del Signore.  

A questi uomini e donne si rivolge il catechismo La verità vi farà liberi, nella certezza 

che solo la luce che scaturisce dalla persona di Cristo può indicare un tragitto sicuro 

nel tempo e un approdo pieno di felicità alla vita eterna. Scopo fondamentale di questo 

libro è favorire l’incontro degli adulti con il Signore Gesù, in vista di un’adesione di 

fede più consapevole e più coerente. Esso vuole essere strumento per la formazione 

dei cristiani a una fede adulta: alimentata assiduamente nell’ascolto dell a parola di 

Dio, nella vita sacramentale e nella preghiera, consapevole e motivata, operosa e 



concreta, fervida di esperienza ecclesiale e di impegno missionario, sollecita del 

mondo e protesa all’eternità.” 

(Camillo Card. Ruini – Presentazione)  

 

*Catechismo degli adulti - CEI - Libreria Editrice Vaticana 

 

Riportiamo di seguito una pagina del primo capitolo su “Le grandi domande” 

 

“La sete del cuore 

Una donna di Samaria va al pozzo ad attingere acqua e vi incontra Gesù di Nazareth. A lui, che avvia il 

dialogo, risponde ripetutamente con ironia e apparente sicurezza. Gesù cerca di far emergere in lei una sete 

diversa, una sete nascosta nel profondo del cuore, per la quale occorre un’altra acqua. Le mette davanti il 

disordine della sua vita, perché ne prenda coscienza. La donna rimane colpita, ma tenta ancora di sfuggire e 

deviare il discorso. Finalmente Gesù le prospetta un rapporto nuovo con Dio, “in spirito e verità” (Gv 4,24); 

si rivela a lei come il Messia atteso, l’unico in grado di dare l’acqua che disseta per sempre. La donna allora 

lascia la brocca al pozzo e corre con entusiasmo a chiamare i suoi concittadini: “Venite a vedere” (Gv 4,29). 

Intuisce di aver trovato ciò che, forse inconsapevolmente, cercava da sempre. La Samaritana ci rappresenta. 

Ogni uomo ha sete e passa da un pozzo all’altro: un vagare incessante, un desiderio inesauribile, rivolto ai 

molteplici beni del corpo e dello spirito. 

Nel nostro tempo questa ricerca sembra diventare addirittura una corsa 

tumultuosa: produrre e consumare, possedere molte cose e fare molte esperienze, cercare impressioni sempre 

nuove, il piacere e l’utile immediato, tutto e subito. Molti però hanno la sensazione di correre senza una 

meta, di riempirsi di cose, che risultano vuote. Molti lamentano un impoverimento dei rapporti umani: 

anonimato, estraneità, incontri superficiali e strumentali, emarginazione dei più deboli, conflittualità e 

delinquenza. Tutto contrasta con quello che sembra essere il nostro anelito più profondo: essere amati e 

amare.  
 

Molto attuale è un testo biblico, che mette a nudo la logica di una mentalità materialistica: “La 

nostra vita è breve e triste... Siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo stati... La nostra 

esistenza è il passare di un’ombra... Su, godiamoci i beni presenti, facciamo uso delle creature con ardore 

giovanile! Inebriamoci di vino squisito e di profumi, non lasciamoci sfuggire il fiore della primavera, 

coroniamoci di boccioli di rose prima che avvizziscano... Spadroneggiamo sul giusto povero, non 

risparmiamo le vedove, nessun riguardo per la canizie ricca d’anni del vecchio. La nostra forza sia regola 

della giustizia, perché la debolezza risulta inutile” (Sap 2,1.2.5.6-8.10-11). Sentimento del nulla, bramosia di 

piacere, prepotenza: una logica coerente, ma triste.  
 

Marisa P. 


