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Questo volumetto continua la serie dei "Quaderni di Ricerca / Oggi la parola", che si
riferiscono ai "colloqui" promossi dall'omonimo gruppo a Camaldoli, nei giorni
della festa di Ognissanti e della commemorazione dei defunti. Esso dunque riporta
quanto è stato detto nel quarto "colloquio", sotto il titolo: Il prezzo della libertà, sia
dall'apporto interdisciplinare dei relatori (biblisti, filosofi, patrologi, liturgisti), sia
dagli interventi che hanno portato al dibattito la varietà delle esperienze in cui oggi,
a livello planetario, la libertà è implicata.
Riteniamo che il lettore possa essere davvero interpellato da questi testi a verificare
gli aspetti della libertà interessanti il suo quotidiano, osservando le forzature ideologiche o le zone d'ombra cui sono soggetti la concezione e il vissuto di libertà. Il "prezzo della libertà" perciò dice, da un lato, la qualità della libertà pagata così cara da
Gesù Cristo e dagli innumerevoli martiri per essa, e, dall'altro, che, lungi dall'essere
un privilegio, è un requisito antropologico fondamentale che però si radica nella giustizia e nell'amore coltivati con vigilanza e intelligenza.
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