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n LA BUONA VOLONTÀ NON BASTA. Il
vero perdono non può venire che da dio. Infatti,
non si regala il perdono, ci si lascia prendere
dal perdono. 
Il perdono non è un dovere ma un dono, ed è
l’amore incondizionato di dio che permette di per-
donare. altrimenti, è il nostro perdono: e allora può
esserci orgoglio e sentimento di superiorità morale.

da soli non ci si arriva, soltanto nella preghiera
è possibile:

✓ la preghiera che è l’ascolto del Padre per
riuscire a vedere l’altro come lo vede
Dio;

✓ la preghiera che è pure preghiera di benedizione: si chiede a dio di
benedire la persona che ci ha feriti;

✓ la preghiera che contempla Cristo in Croce e Maria al calvario, en-
trambi in atteggiamento di perdono;

✓ la preghiera familiare della sera è un’occasione meravigliosa per scam-
biarsi il perdono.

n SI PUÒ VERAMENTE DIMENTICARE?
✓ è difficile, se non impossibile, dimenticare il fatto che ci ha feriti.

Viene “collocato” nella memoria con tutto il resto, anche se il tempo
finisce per cancellare tante pene passate!

✓ Al contrario, è possibile veder cadere il rancore, il desiderio di vendet-
ta. La pratica nel rinnovamento della preghiera a complemento del sacra-
mento della riconciliazione non cancella il fatto della memoria, ma lo rende
meno doloroso e permette di viverlo come esterno a se stesso.

✓ Non si tratta di cancellare la colpa, ma di voltare pagina e di testimo-
niare che ci si è liberati.

✓ Lasciando che sia veramente Dio ad amare in noi (è la carità, cioè
l’amore di dio infuso nel nostro cuore), possiamo, col tempo, perdonare
come dio. come dio che “dimentica”. 

L’uomo è capace dell’impossibile se si rimette a Dio.
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Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.
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Il vero perdono viene da dio.
Per essere felici.

chiediamo la grazia del perdono.

n Chiediamo la grazia
del perdono.
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n Il vero perdono viene da Dio.
Il vero perdono ci fa scoprire la vera
natura di Dio. Il Suo mestiere è
perdonare ed egli lo compie molto
bene.

com’è meraviglioso il dio dei cristiani!
I nostri peccati? egli li getta dietro le
spalle – dice la Bibbia – li getta in
fondo al mare. anche se fossero come
scarlàtto (= colore rosso molto vivace), di-
venteranno bianchi come neve.

come possono i cristiani sentirsi gli
eterni colpevoli della civiltà giudeo-
cristiana, come dicono i media, men-
tre si riconoscono peccatori, sì, ma
peccatori perdonati! Il cristiano non
dice: io credo al peccato, ma alla remissione dei peccati.

e quando il sacerdote dice Io ti assolvo, dice molto di più che tu sei perdonato.
assolvere significa ridare la libertà a colui che era legato, significa togliergli le
catene.

ciò che mi renderà facile concedere il perdono è il sapere che anch’io
sono perdonato, che sono accolto così come lo sono da Dio, che ha rimesso
tutti i miei debiti e mi ha liberato dalle catene.

Dio si rimette interamente nelle nostre mani.
Egli crede nell’uomo.

n Per essere felici.
n PER ESSERE PERDONATI NOI O PER IMITARE
DIO? certo, alcuni testi affermano che dio ci perdonerà, ma a
condizione che anche noi perdoniamo e con la stessa misura che
useremo noi (Lc 6,38). abbiamo dunque interesse a perdonare!
Tuttavia non possiamo accettare l’immagine di un dio vendicativo
che imiterebbe l’uomo: io ti perdono come tu perdoni. Né più, né
meno! Perché Dio, in realtà, ama per primo, perdona in an-
ticipo.

n PERDONARE È LASCIARCI VINCERE DA QUELLA
CORRENTE DI AMORE CHE CI PENETRA. sì, perdo-
niamo per agire come dio. Perdoniamo come Lui perdona.
dunque:

✓Perdoniamo in anticipo. La misericordia di Dio
non è un favore concesso dopo, in cambio di un pentimento

espresso nella giusta e dovuta forma. essa è concessa in anticipo ed è questo
che finisce per spezzare il cuore indurito.

✓ Non giudichiamo e non saremo giudicati.

✓ Siamo misericordiosi come il Padre celeste.

✓Realizziamo la rivoluzione in campo morale. si è passati
dalla morale occhio per occhio, dente per dente all’indulgenza del Vangelo: porgi

l’altra guancia.

✓ Riconosciamo le nostre colpe e accettiamo di riconoscerci peccatori!

✓ Sappiamo vedere la trave che è nel nostro
occhio.

✓ Perdoniamo con gioia contemplando il cristo in cro-
ce: soprattutto quando il perdono è difficile.

n MA CHIEDIAMO LA GRAZIA DEL PERDONO. Per
concedere il perdono, la sola buona volontà umana non basta.
Il perdono non è un dovere ma un dono, ed è l’amore incon-
dizionato di dio che permette di perdonare. da soli non ci si
arriva, soltanto nella preghiera è possibile.

n LA VITA CONIUGALE PASSA ANCHE ATTRAVERSO
L’ESPERIENZA DEL PERDONO, poiché cosa sarebbe
un amore che non giunge fino al perdono? Questa che è la
più alta forma di unione, impegna tutto l’essere che, per vo-
lontà e per amore, accetta di non fermarsi all’offesa e di cre-
dere che un futuro nuovo è sempre possibile.
Il perdono fa ritrovare la fiducia in se stessi e ripristina la
comunione fra le persone, dato che non può esserci vita fami-
liare di qualità senza una conversióne (= cambiamento) costante e
senza la volontà di spogliarsi dei propri egoismi.
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