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Perdonaci. 

E aiutaci  
a perdonare. 

AIUTACI A PERDONARE. NON È COME DIRE... 
Quando si è feriti da un torto, un’offesa, un tradimento ci si sente tanto male da rendere impossibile (ri)aprire un rap-
porto. Tanto più di stima e di fiducia. È da sciocchi pensare che basti essere bendisposti, convinti cattolici, per conce-
dere il perdono. Esso è un processo lungo e doloroso: esige tempo perché trovi spazio interiore, chiede gesti di offer-
ta e di accoglienza, domanda di riconoscere il male fatto o subito. Quando in TV compare il giornalista che chiede ad 
una mamma a cui un ubriaco ha appena travolto il figlio sulla strada: “Si sente di perdonare?”.. beh, della vita non ha 
proprio capito nulla. Il perdono è esigentissimo: sentiamo che è troppo, che va oltre le nostre possibilità. Eppure sen-
tiamo che senza perdono la ferita infetta tutto l’organismo. Chi libererà in noi la capacità di perdonare? 

Gesù: sembra che si trovi bene tra gli “scarti morali”. 
Le parabole della misericordia (Cap 15 di Luca: 
pecora smarrita, dramma perduta, figliol prodigo) rac-
contano questa volontà di Gesù di non perdere 
nessuno. La sua morte tra due malfattori dice chiara-
mente cosa è disposto a fare Dio pur di non perdere 
nessuno dei suoi figli. 
  Per Gesù la solidarietà non è un bel 
gesto commovente che si ferma lì. La sua è una so-
lidarietà tenace, che vuole ridar fiducia al pec-
catore, smuoverlo a reagire alla sua situazione 
e a ritrovare la sua dignità, donando la liberazione 
dal peso del peccato e la speranza per una vita rinno-
vata nella verità e nella libertà. Non c’è nulla come 
il perdono donato che mostri il volto di Dio Ab-
bà: amante della libertà dell’uomo e pronto a 
tutto per ridargli vita e futuro. 
 Chiedere a Dio di togliere i nostri debiti signifi-
ca buttarsi nel suo abbraccio, come è raccontato dalla 
parabola del figliol prodigo (meglio: del Padre miseri-
cordioso: Lc 15,11-32). “Com’è davvero necessario e 
come è prudente e salutare essere avvertiti che siamo 
peccatori, ed essere spinti a pregare per i nostri pec-
cati! (Cipriano di Cartagine). Significa riconoscere 
che i debiti ci sono. E a volte molto gravosi: 
ma significa confidare che più forte del male è 
l’abbraccio dell’Abbà. Così la nostra vita da debito-
ri insolventi passa a quella di debitori gratuitamente 
sgravati: e la risposta a tale liberante abbraccio 
non può che essere quella di una vita spesa nel 
dono di sé. Come quella di Gesù, e dell’Abbà. 
Capaci anche di perdonare come lui.  

Dopo il pane quotidiano, il PN parla del perdono. Lo fa 
con l’immagine dei debiti: “rimetti a noi i nostri debiti, 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori”.  
 Anche questo ci porta all’azione di Gesù: insie-
me ai miracoli che davano pane e salute - bisogni pri-
mari di ogni figlio di Adamo - stupiva la sua scanda-
losa vicinanza ai peccatori: i pubblicani, le pro-
stitute, i pagani. Ancora una volta: il PN, e con esso 
tutta la preghiera cristiana, non è una questione né di 
rette formule né di sentimenti fervorosi: è una questio-
ne di vita secondo il Vangelo.  

 

Allontana da noi  
i nostri debiti 

 Quanto pesino i debiti, lo sappiamo. Forse lo 
sapeva anche Gesù, figlio di un artigiano. Ed è proprio 
questa l’immagine che Gesù usa quando parla del per-
dono dei peccati: Padre, togli via, allontana il peso del 
debito, che umilia l’animo e paralizza l’azione. 
 Il peccato è questo:  l’avventata opera-
zione che porta amare conseguenze, il superbo 
investimento sbagliato che rovina. Più che esse-
re un gesto o una parola “che dispiace a Dio e lo of-
fende” il peccato offende, ferisce, segna noi stessi: di 
questa nostra ferita Dio si addolora. E provvede. 
 Il Vangelo documenta tanti episodi nei 
quali Gesù tratta con i peccatori: è una sua preci-
sa scelta quella di incontrarsi con l’uomo peccatore. 
Così va in casa di Zaccheo (Lc 19,1-10: “Oggi devo 
fermarmi a casa tua”); così chiama Matteo-Levi (Mc 
2,13-17) e con lui siede a tavola tra i peccatori. La 
scena pubblica della peccatrice a casa di Simone il fari-
seo (Lc 7,36-50) crea scompiglio, ma non imbarazza 



perdono, il segno più luminoso del Regno che 
viene si incontra dentro le pieghe anche più 
sciupate della nostra esistenza. 
 Dice il vescovo Bruno Forte: “Davanti a te, Pa-
dre, ci inviti a ricordare quanti da noi aspettano il per-
dono. Sarebbe certo strano che noi chiedessimo a loro 
più di quanto tu hai chiesto a noi per perdonarci”. 
Quante amare situazioni che si trascinano e avvelena-
no le nostre famiglie, potrebbero sciogliersi se ce ne 
rendessimo umilmente conto... A rimarcare la serietà 
del segno del perdono, commenta Matteo subito dopo 
il PN: “Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, 
il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi; 
ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre 
vostro perdonerà le vostre colpe (Mt 6, 14-15). 

Come noi li tiriamo via  
dai nostri debitori 

“Se hai qualcosa contro qualcuno, perdona. Se ti acco-
sti per ricevere il perdono dei peccati, è necessario che 
anche tu perdoni a chi ha peccato” : Cirillo di Gerusa-
lemme commenta così questo passaggio del PN. È una 
frase difficile da comprendere. È come se Gesù dices-
se: guarda che tu sei perdonato da Dio nella misura in 
cui hai già perdonato tuo fratello. Ma come sarà mai 
possibile, se solo quando vengo perdonato a mia volta 
da Dio posso perdonare chi mi fa del male? 
 In realtà le cose sono molto più semplici: non 
è una questione di prima o di dopo. Quando chiedo 
perdono, si è già aperto il mio cuore alla mise-
ricordia. Così come quando perdono i miei 
“debitori”, è perché l’Abbà misericordioso è 
già in me. In ogni caso il perdono è il segno 
che il Regno è qui.  
 Ancora una volta: il PN non è questione di teo-
logia e di dottrina, né un afflato di sentimenti. Il PN è 
l’espressione della vita di Gesù, il cui cuore è singola-
rissimamente abitato dal Padre e i cui gesti sono 
espressione dei suoi. Amare Dio e amare il prossi-
mo sono le due facce della stessa medaglia. La 
vita di Gesù è così e il PN lo testimonia. 
 Va comunque sottolineato che questo 
legame è esigente, perché non è istintivo il perdono 
a chi mi ha fatto del male. È un segno divino per eccel-
lenza ed è divino solo ciò che è amore crocefiggente. 
Dice Cesario di Arles: “Chi desidera di ottenere miseri-
cordia in cielo deve concederla su questa terra”. E 
aggiunge con una punta di rimprovero: “Tutti vogliono 
che sia usata misericordia verso di loro, sono pochi 
quelli che la usano verso gli altri”. 
 Con le risorse della nostra povera carne 
non riusciamo a salire la vetta del perdono: 
dobbiamo invocare Dio Padre perché ce le do-
ni. E così, vivendo quell’impossibile necessario che è il 

Rembrandt, Ritorno del figliol prodigo (1669 circa), Museo dell'Ermitage, San Pietroburgo 
 

http://www.lezionidireligione.it/joomla3/index.php?option=com_content&view=article&id=275:1-il-ritorno-del-figliol-prodigo
-rembrandt&catid=75&Itemid=205. 
Il padre è al centrale, ma discretamente posto sulla sinistra. Illumina col suo volto tutta la scena. I suoi occhi sono 
socchiusi dalla commozione e dal lungo scrutare nell’attesa. Il mantello rosso, segno d’amore, copre le spalle legger-
mente incurvate e dà tono a tutta la tela. L’abbraccio del padre è rigenerante. Accolgono il figlio due mani: la (sua) 
destra affusolata femminilmente e la sinistra tozza mascolinamente dicono la paternità e la maternità divina.  
Il figliolo è anch’esso centrale, con un piede scalzo e l’altro con una scarpa lacerata; l’abito è consunto, ma coi segni 
di un’antica nobiltà perduta: è anch’esso avvolto dalla luce che viene dal volto del padre, nel cui abbraccio si affida. 
Non ha un volto suo: in esso chiunque di noi è chiamato a riconoscersi. 
Sulla scena è diffusa un silenzio alto e commosso, palpabile nei colori caldi del rosso dell’amore e dell’oro della pre-
senza divina. Tutto sembra svolgersi nella nobile semplicità dei gesti di una liturgia, dove gli astanti , i servi, sono 
anch’essi illuminati dalla grazia. Il fratello maggiore è attentissimo e fermo, in piedi: andando oltre la parabola, pare 
commosso dalla misericordia paterna, che smuove la sua fraternità.  


