
DARE E 
RICEVERE 
PERDONO



Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello,

se pecca contro di me?  Fino a sette volte?

E Gesù rispose: non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette.

(Matteo 18, 21-22)



L’esigenza di essere perdonati

■ Non è sempre facile compiere il bene, capita di constatare che siamo esseri fragili, non

sempre all’altezza di seguire la voce della nostra coscienza e di usare bene della nostra

libertà. Quando non ce la facciamo e proviamo sentimenti di odio, di ira, e compiamo

azioni offensive, nasce forte il desiderio di essere perdonati e di cambiare vita.

■ Ogni essere umano coltiva in sé la speranza di poter ricominciare un percorso di vita e di

non rimanere prigioniero per sempre dei propri errori e delle proprie colpe. Sogna di

poter tornare a sollevare lo sguardo verso il futuro, per scoprire una nuova prospettiva di

futuro e di impegno.



Il perdono nelle relazioni

■ Il perdono ristruttura la relazione affettiva, sostituendo il rancore e il risentimento con

l’accoglienza e la riconciliazione; fa in modo che dal punto di vista cognitivo io non

veda più l’altro come avversario; evita che il rancore arrivi alla vendetta o a un

atteggiamento di indifferenza, passando invece ad un atteggiamento di amorevolezza e

di cura.

■ Le famiglie, le coppie di fidanzati e di sposi, gli amici, le comunità hanno bisogno di

aprirsi al perdono per ritessere legami interrotti, per superare situazioni di sterile mutua

condanna, per vincere la tentazione di escludere qualcuno non concedendo la possibilità

d’appello.



La filosofia del perdono

■ Il perdono è una forma di approccio al passato bene diversa dalla dimenticanza, dalla fuga,

dalla rivendicazione o dalla vendetta. Il perdono è una forma di memoria che si apre al

futuro, che ci aiuta a rivisitare le nostre tradizioni ed esperienze, è un prendere serenamente

congedo da un passato che non vuole passare. È un dono di riconciliazione che, pur

tralasciando il debitore insolvente in quanto nella libertà responsabile dei suoi atti, viene

offerto gratuitamente.

■ Lungi dall’essere un segno di debolezza, in realtà il perdono suppone una grande forza

spirituale e un coraggio morale a tutta prova. Così, il perdono nella sua forma più vera e più

alta, è un atto d’amore gratuito. Ma proprio in quanto atto d’amore anche verso chi ha

ricevuto torti e offese va coniugato anche con la verità. Il male compiuto deve essere

riconosciuto a motivo di un sincero pentimento. Altro presupposto essenziale del perdono e

della riconciliazione è la giustizia: il male compiuto, per quanto possibile, deve essere

riparato.



Il fondamento cristiano del perdono

■ Il perdono ha il suo termine nell’amore di Dio che accoglie ogni persona nonostante il

suo peccato. Gesù annuncia a tutti la misericordia di Dio: Egli non è giudice severo ma

un padre buono sempre pronto ad accogliere chi torna da lui con animo sincero e pentito.

■ I cristiani credono che anche oggi Dio è pronto a donare, nel sacramento della

riconciliazione, il suo amore e la sua misericordia a chi si sente sinceramente pentito per

il male commesso e vuole cambiare vita.



Il perdono non è…

Ci sono anche forme illusorie di perdono; il perdono-oblio, ossia far finta

che il problema non sussista; il perdono rassegnazione, che viene subito o

speso o dato per ragioni di convenienza; il perdono-ricatto, ovvero

condizionare l’atto del perdono ad una richiesta: io ti perdono se fai

questo o quello.



Attività 1: rispondi alle domande

■ - Qual è la filosofia del perdono?

■ - Per i cristiani, che significato assume il perdono?

■ - L’uomo avverte l’esigenza di essere perdonato, perché?

■ - Perché è importante il perdono nelle relazioni?



Attività 2: realizza un testo

■ Racconta in breve, e in forma scritta, una vicenda della tua vita che ti ha permesso 

di dare o di ricevere il perdono.



Il perdono libera il 
cuore e permette 
di ricominciare:
il perdono dà 
speranza
Papa Francesco


