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PERDONO 
 

105. Se permettiamo ad un sentimento cattivo di penetrare nelle nostre 
viscere, diamo spazio a quel rancore che si annida nel cuore. La 
frase logizetai to kakon significa “tiene conto del male”, “se lo porta 
annotato”, vale a dire, è rancoroso. Il contrario è il perdono, un perdono 
fondato su un atteggiamento positivo, che tenta di comprendere la 
debolezza altrui e prova a cercare delle scuse per l’altra persona, come 
Gesù che disse: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» 
(Lc 23,34). Invece la tendenza è spesso quella di cercare sempre più 
colpe, di immaginare sempre più cattiverie, di supporre ogni tipo di cattive 
intenzioni, e così il rancore va crescendo e si radica. In tal modo, qualsiasi 
errore o caduta del coniuge può danneggiare il vincolo d’amore e la 
stabilità familiare. Il problema è che a volte si attribuisce ad ogni cosa la 
medesima gravità, con il rischio di diventare crudeli per qualsiasi errore 
dell’altro. La giusta rivendicazione dei propri diritti si trasforma in una 
persistente e costante sete di vendetta più che in una sana difesa della 
propria dignità. 
106. Quando siamo stati offesi o delusi, il perdono è possibile e 
auspicabile, ma nessuno dice che sia facile. La verità è che «la comunione 
familiare può essere conservata e perfezionata solo con un grande spirito 
di sacrificio. Esige, infatti, una pronta e generosa disponibilità di tutti e di 
ciascuno alla comprensione, alla tolleranza, al perdono, alla riconciliazione. 
Nessuna famiglia ignora come l’egoismo, il disaccordo, le tensioni, i 
conflitti aggrediscano violentemente e a volte colpiscano mortalmente la 
propria comunione: di qui le molteplici e varie forme di divisione nella vita 
familiare». 
107. Oggi sappiamo che per poter perdonare abbiamo bisogno di passare 
attraverso l’esperienza liberante di comprendere e perdonare noi stessi. 
Tante volte i nostri sbagli, o lo sguardo critico delle persone che amiamo, 
ci hanno fatto perdere l’affetto verso noi stessi. Questo ci induce alla fine a 
guardarci dagli altri, a fuggire dall’affetto, a riempirci di paure nelle 
relazioni interpersonali. Dunque, poter incolpare gli altri si trasforma in un 
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falso sollievo. C’è bisogno di pregare con la propria storia, di accettare sé 
stessi, di saper convivere con i propri limiti, e anche di perdonarsi, per 
poter avere questo medesimo atteggiamento verso gli altri. 
108. Ma questo presuppone l’esperienza di essere perdonati da Dio, 
giustificati gratuitamente e non per i nostri meriti. Siamo stati raggiunti da 
un amore previo ad ogni nostra opera, che offre sempre una nuova 
opportunità, promuove e stimola. Se accettiamo che l’amore di Dio è 
senza condizioni, che l’affetto del Padre non si deve comprare né pagare, 
allora potremo amare al di là di tutto, perdonare gli altri anche quando 
sono stati ingiusti con noi. Diversamente, la nostra vita in famiglia cesserà 
di essere un luogo di comprensione, accompagnamento e stimolo, e sarà 
uno spazio di tensione permanente e di reciproco castigo. 

Papa Francesco, Amoris Laetitia 
 

 
 

Arcabas, il Figlio perduto e ritrovato, 
Chiesa di Saint Hugues de Chartreuse 
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PER APPROFONDIRE NEL DIALOGO: 
 

• Il perdono è un atto intenzionale; non si verifica se non lo 
vogliamo. Perdonare esige coraggio e la disponibilità a 
fare ripetuti atti di volontà che rendano concreto il 
perdono stesso. Siamo disponibili a perdonare? Cosa 
facciamo più fatica a perdonare al nostro sposo, ai nostri 
figli, ai nostri genitori, ai nostri suoceri? 

• Il perdono è un dono unilaterale che si fa all'altro. Siamo 
sempre in grado d cogliere il lato “eroico” e “gratuito” del 
perdono. Lo confondiamo talvolta con la rassegnazione di 
chi non può cambiare le cose o con il buonismo di chi 
sottovaluta le ferite o con la timidezza di chi non sa 
affrontare le sfide? 

• In ogni ferita c'è un perdono da dare o da ricevere: alla 
base di ogni situazione di disagio o di conflitto c’è 
un’esperienza di perdono negato. Proviamo a ricercare 
nella nostra esperienza (o in esperienze vicine che ben 
conosciamo) perdoni negati che hanno generato 
sofferenze e ferite in noi o negli altri. È possibile sanarle? 
Come? 

• Come l’esperienza della Confessione, del perdono ricevuto, 
può aiutarci a vivere nella dimensione di questo perdono  

• Il perdono è un processo: sappiamo individuare nel nostro 
vissuto “fasi” diverse di sviluppo di perdono; ci sono casi 
di perdono iniziato e non concluso? Ci sono casi di 
perdono neppure intrapreso? 

• Proviamo a commentare il dipinto di Arcabas in seconda 
pagina (se vuoi puoi cercarlo anche in rete per 
visualizzarlo meglio) e a riflettere.  
Cosa suscita in ciascuno di noi? 
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PREGHIAMO INSIEME  
(Regola di Taizè)  
 
O Signore, per vivere Te in mezzo agli uomini,  
uno dei più grandi rischi da prendere  
è quello di perdonare,  
di dimenticare il passato dell'altro.  
Perdonare e ancora perdonare,  
ecco ciò che libera il passato e immerge nell'istante presente.  
Amare è presto detto.  
Vivere l'amore che perdona, è un'altra cosa.  
Non si perdona per interesse,  
non si perdona mai perché l'altro  
sia cambiato dal nostro perdono. 
Si perdona unicamente  
per seguire Te.  
In vista del perdono oserei pregarti, o Gesù,  
con la tua ultima preghiera:  
Padre, perdona loro,  
perché non sanno quello che fanno.  
E questa preghiera  
ne farà nascere un'altra:  
Padre, perdona me,  
perché così spesso anch'io non so ciò che faccio.  
Fa' che sappia ricominciare sempre di nuovo  
a convertire il mio cuore:  
per essere testimone di un avvenire. 


