
 

 
 

GRUPPO FAMIGLIA - INCONTRO DELL' 8 NOVEMBRE 2015 
 (a cura di Enry, Fede, Flo'e Sara) 

 
 
PERDONO: parola che, se suddivisa in due parti, significa Per Dono. PER: simbolo della moltiplicazione, può 
anche significare verso o attraverso. DONO:  significa regalo, omaggio gratuito.  
Unendo i significati delle due parti si può arrivare a definire la parola PERDONO: andare verso l’altra 
persona, attraversando le difficoltà che il nostro egoismo ci crea e fare questo gesto gratuitamente, solo 
perché facendo così ci sentiamo bene dentro: è donando che si riceve. 
La  parola PERDONO diventa  PÈRDONO se spostiamo l'accento di lettura. 
In genere perdere qualcosa o qualcuno indica sconfitta, ma se invece perdessimo le cose negative, che ci sono 
di ostacolo, avremmo solo da guadagnare.  
Ecco allora la necessità di perdere il nostro egoismo, di lasciare alle spalle i rancori passati per giungere alla 
riconciliazione con chi ci ha fatto soffrire e trovare finalmente la pace e la serenità.  
La paura di perdere il bene di una persona con la quale abbiamo condiviso tanti momenti belli della nostra 
vita, deve far sì che riusciamo a superare ogni freno interiore che impedisce di liberare il nostro animo per 
renderci pronti ad accogliere l’altro in piena libertà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA (Mt 18, 21-35) 
 
21Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: "Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò 
perdonargli? Fino a sette volte?". 22E Gesù gli rispose: "Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. 
23Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. 24Aveva cominciato a regolare 
i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. 25Poiché costui non era in grado di 
restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il 
debito. 26Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: "Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa". 27Il 
padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. 28Appena uscito, quel servo trovò 
uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: "Restituisci quello 
che devi!". 29Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: "Abbi pazienza con me e ti restituirò". 30Ma egli 
non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. 31Visto quello che accadeva, i suoi 
compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. 32Allora il padrone fece 
chiamare quell'uomo e gli disse: "Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai 
pregato. 33Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?". 34Sdegnato, il 
padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. 35Così anche il Padre mio celeste 
farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello". 
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“Gesù rivela la natura di Dio come quella di un Padre che non si dà mai per vinto fino a quando 
non ha dissolto il peccato e vinto il rifiuto, con la compassione e la misericordia…La misericordia 
diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli. Siamo chiamati a vivere di misericordia perché 
a noi per primi è usata misericordia…Il perdono è lo strumento posto nelle nostre fragili mani per 
raggiungere la serenità del cuore”. (da “L’Eucaristia: volto della misericordia e sorgente della missione” – 
Arcidiocesi di Genova) 
 
 

PRIMA TRACCIA 
 

PERDONARE NEL NOME DI DIO  
Siamo tutti persone ferite. Chi ci ferisce? Molto spesso coloro che amiamo e che ci amano. Quando ci sentiamo 
respinti, abbandonati, maltrattati, manipolati o violati, spesso questo viene soprattutto da persone che ci sono molto 
vicine: i genitori, gli amici, gli sposi, i figli, gli insegnanti, i pastori. Coloro che ci amano ci feriscno anche. È questa 
la tragedia della nostra vita, ed è questo che rende così difficile perdonare di cuore. È proprio il nostro cuore ad 
essere ferito. Esso grida: “Proprio tu, che credevo mi saresti stato vicino, mi hai abbandonato. Come potrò mai 
perdonarti per questo? 
Il perdono sembra spesso impossibile, ma niente è impossibile a Dio. Il Dio che vive in noi ci darà la grazia di 
andare al di là del nostro io ferito per dire: “Nel nome di Dio sei perdonato”(da “Pane per il viaggio” – J.M. Nouwen). 
 
IL PRIMO MOVIMENTO DELLA DANZA CON DIO 
La guarigione non comincia quando ci è tolta la nostra sofferenza, ma quando essa può essere condivisa e 
considerata parte di un dolore più grande. Il primo compito della guarigione è perciò togliere dal loro isolamento i 
nostri molteplici problemi e dolori, per porli al centro della grande battaglia contro il Maligno. Creando uno spazio 
per fare cordoglio – attraverso i rapporti da persona a persona, nei nostri gruppi o nelle celebrazioni comunitarie – 
ci liberiamo a poco a poco della presa del Maligno e giungiamo a scoprire in mezzo al nostro dolore che il 
medesimo Spirito che ci chiama a fare lutto smuove la nostra immobilità, affinchè facciamo il primo movimento 
della nostra danza con Dio. 
Lasciate che vi descriva i movimenti della danza, lasciate che sia per un momento il vostro maestro di danze! Il 
primo movimento è il perdono. È un movimento molto difficile, ma tutti gli inizi sono difficili e vi è tanto da 
perdonare. Dobbiamo perdonare i nostri genitori perché non sono stati capaci di darci un amore senza condizioni, i 
nostri fratelli e sorelle perché non ci hanno dato il sostegno che sognavamo, i nostri amici per non essere stati con 
noi quando ce lo aspettavamo. Dobbiamo perdonare la nostra Chiesa e i responsabili del bene comune per le loro 
ambizioni e le loro manipolazioni. Al di là di tutto questo, dobbiamo perdonare tutti coloro che torturano, 
uccidono, stuprano, distruggono: che fanno di questo mondo un luogo così buio. E anche noi, noi stessi, dobbiamo 
chiedere perdono. Più avanziamo con l’età, più vediamo chiaramente che anche noi abbiamo ferito profondamente 
gli altri. È molto difficile perdonare e chiedere perdono; ma se non compiamo questo passo rimaniamo incatenati al 
notro passato: incapaci di danzare. 
Il perdono è la grande arma spirituale contro il Maligno. Finchè rimaniamo vittime della rabbia e del risentimento, il 
potere delle tenebre potrà continuare a dividerci e a tentarci con infiniti giochi di potere. Ma quando perdoniamo 
quelli che minacciano la nostra vita, le tenebre perdono il loro potere su di noi…Il perdono ci rende capaci di fare il 
primo passo della danza (da “The Duet of the Holy Spirit” – J.M. Nouwen). 
 
 
DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE E DI GRUPPO 
 

 “Coloro che ci amano ci feriscono anche…” Prova un pò a pensare: chi sono state, nella tua vita, le persone 
che ti hanno ferito maggiormente? Oggi hanno ancora un ruolo nella tua vita? Sei riuscito ad andare oltre quella 
ferita permettendone la guarigione oppure hai provato a cancellarle per sempre? Quali sono stati i risultati in 
entrambi i casi? 
 
“Il perdono ci rende capaci di fare il primo passo della danza…” Non è solo un bella frase! Prova a fare 
memoria di una circostanza nella quale, dopo aver fatto esperienza di una forte delusione sei riuscito a passare dal 
risentimento e dal rancore all’accettazione prima e magari anche al perdono… Ti è solo “costato tanto” oppure hai 
sentito dentro una profonda gioia? 
 
 



SECONDA TRACCIA 
 
NON TIENE CONTO DEL MALE RICEVUTO 
L’amore rispettoso non compie azioni che feriscono l’altro, evita all’altro ogni male. L’amore cresce fino all’iperbole 
nel perdono. Il perdono è il dono d’amore elevato alla massima potenza. Nel perdono, l’amore non tiene conto del 
male ricevuto, ma lo dissolve abbracciandolo. La grandezza del perdono è illuminata, per contrasto, nella parabola 
del servo spietato. 
Nel mezzo della parabola un servo impone all’altro il pagamento del debito. Così, talvolta, avviene nel bel mezzo 
della vita, quando sorgono i conflitti e l’amore degli inizi è messo alla prova. I conflitti sono di diversa tonalità 
emotiva e si manifestano diversamente: c’è l’ira che esplode evidente nella violenza verbale e persino fisica; c’è il 
rancore che cova in segreto la vendetta; c’è il lamento continuo che considera l’altro un errore ormai commesso; c’è 
la delusione rispetto a quello che si immaginava di trovare. Alla radice del conflitto c’è un debito. Questo debito – 
lascia intendere il Vangelo – è reale. Il creditore non sta falsando i conti: l’altro effettivamente gli deve qualcosa.  
Il Vangelo illumina la vita amorosa e rivela che in amore la situazione non è di perfetta parità: capita che l’uno sia in 
debito nei confronti dell’altro. Ciò invita a non cadere in un certo idealismo che immagina soprattutto il rapporto di 
coppia come un patto al riparo da ogni ingiustizia. L’illusione ideale, scontrandosi con la vita reale, si trasformerà 
prima o poi in delusione e frustrazione. 
La parabola invita a non negare il debito, ma a riconoscerlo. L’amore è sotto un certo aspetto un debito che si 
contrae nei confronti dell’altro: l’altro è in debito del dono della mia vita. Questo debito reciproco, assunto per 
amore, deve fare i conti con i limiti, l’immaturità, le resistenze, le crisi, i peccati che ciascuno, in quanto persona 
umana, porta con sé. 
Quando l’altro, invece che vivere come ha promesso, non corrisponde al debito d’amore che liberamente ha scelto, 
cosa capita? Una possibilità è il sorgere del conflitto: “Tu mi devi questo e quest’altro, te la farò pagare…”. Il 
criterio della relazione diviene quello della legge da osservare: patti chiari e amicizia lunga. La trasgressione del patto 
amoroso non si riduce al tradimento, ma contempla innumerevoli modi e sfumature meno appariscenti, ma non per 
questo meno insidiose. Prima che un atto manifesto, il tradimento è realtà che germina nel cuore. Prima che 
relazione con l’amante, il tradimento è disaffezione verso l’amato.  
In amore può anche capitare di essere in credito nei confronti dell’altro. La parabola ci invita chiaramente a non 
impugnare il proprio credito come un’arma per condannare l’altro. Chi è in credito non solo è invitato a non 
pretendere il dovuto, ma addirittura gli è chiesto di condonare il debito. 
Prima di affrontare l’obiezione che immediatamente può sorgere – “ma allora, se uno deve sempre perdonare, 
l’altro può trasgredire come e quando vuole, tanto sarà sempre perdonato…” – consideriamo il vantaggio dovuto al 
superamento del puro criterio dell’osservanza dei patti. Il servo insolvente viene buttato in prigione, o addirittura 
potrebbe essere venduto, cioè ridotto in schiavitù insieme alla moglie, ai figli e ai suoi beni. Questo è l ’esatto 
contrario della logica che l’amore intende promuovere, cioè lo scioglimento di ogni legame di schiavitù per vivere 
nella libertà reciproca, porsi oltre la logica della legge per vivere d’amore. La condanna del debitore si ripercuote sul 
creditore: la fine dell’amore priva entrambi del bene più prezioso. Se nella barca si è aperta una falla, è inutile e 
anche stupido rinfacciare all’altro la colpa. È certamente più saggio e utile mettersi al lavoro insieme per ripararla. 
L’alternativa è che si finisca entrambi affogati. 
I gesti dell’amore sono i gesti della gratuità. La massima gratuità è quella del perdono, la forma per eccellenza 
dell’amore. Nel perdono la gratuità risplende senza possibili ambiguità. Il perdono non è perdonismo, ovvero 
chiusura non di uno ma di entrambi gli occhi, ma possibilità concessa all’altro affinchè, conoscendo la gratuità 
dell’amore, possa pagare il debito amoroso che ha liberamente contratto. Marito e moglie, per esempio, possono 
trasformarsi nel servo che afferra l’altro alla gola, col proposito di soffocarlo. Marito e moglie, però, possono anche 
essere reciprocamente il padrone che pur avendo tutte le ragione dalla sua parte, perdona per amore. Così facendo 
essi consentono al Signore di manifestarsi nella vita di coppia come Colui che dà la forza di perdonare e che 
perdona. Nel perdono scambiato tra i coniugi è infatti all’opera l’amore divino. 
…Il perdono è in vista della ritrovata comunione matrimoniale. Laddove un coniuge non avesse alcuna intenzione 
di riconoscere il debito che ha contratto, ma giocasse ambiguamente sulla bontà dell’altro, magari pretendendo di 
essere perdonato in nome del Vangelo, l’altro coniuge non dovrà essere tanto ingenuo da cadere in una logica che, 
invece di favorire la responsabilità, diviene complice dell’irresponsabilità altrui. 
Come si potrà perdonare? Dove trovare la forza del perdono, non solo nei primi sette giorni di matrimonio e 
neanche solo nei primi sette mesi o sette anni, ma sempre? Il perdono è un gesto di grazia, è gratis. Senza la grazia il 
perdono è uno sforzo sovrumano, al massimo un obbligo cui piegare il capo per via del comandamento di Gesù. La 
grazia del perdono non è reperibile che come dono. Il perdono coniugale, cemento dell’amore indissolubile, è dono 
dello Spirito Santo. Dio è in debito d’amore nei confronti dei coniugi: a lui essi possono attingere sempre, senza 
temere di esaurirne le riserve. Solo in questa prospettiva il comandamento cristiano del perdono viene sottratto alla 
banalizzazione moralistica e conserva il suo carattere di “evangelo”, di lieto annunzio. Solo così il perdono può 



essere annunciato come credibile impegno: gratuitamente avete ricevuto il perdono, gratuitamente perdonate (da 
“Ritratto d’amore – Commento in parabole dell’inno alla carità”; A. Fumagalli). 

 
 

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE E DI GRUPPO 
 

“In amore e in tutte le relazioni della nostra vita può anche capitare di essere in credito nei confronti 
dell'altro… Quando ci rendiamo conto di essere in credito verso l'altro riusciamo a non pretendere il dovuto e 
condonare il debito, oppure facciamo sorgere il conflitto?  
 
“...ma allora, se uno deve sempre perdonare, l'altro può trasgredire come e quando vuole, tanto sarà 
sempre perdonato?...Nella nostra esperienza di perdono, ci è mai capitato che l'altro commettesse nuovamente lo 
stesso errore? Come ci siamo sentiti ad essere nuovamente traditi? Perdoniamo gratuitamente o ci aspettiamo 
qualcosa dall'altro? 
 
 

PREGHIERA FINALE 
SALMO 31 (32) 
Beato l'uomo a cui è tolta la colpa 
e coperto il peccato. 
2 Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto 
e nel cui spirito non è inganno. 
 

3 Tacevo e si logoravano le mie ossa, 
mentre ruggivo tutto il giorno. 
4 Giorno e notte pesava su di me la tua mano, 
come nell'arsura estiva si inaridiva il mio vigore. 
 

5 Ti ho fatto conoscere il mio peccato, 
non ho coperto la mia colpa. 
Ho detto: "Confesserò al Signore le mie iniquità" 
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. 
 

6 Per questo ti prega ogni fedele 
nel tempo dell'angoscia; 
quando irromperanno grandi acque 
non potranno raggiungerlo. 
 

7 Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia, 
mi circondi di canti di liberazione: 
8 "Ti istruirò e ti insegnerò la via da seguire; 
con gli occhi su di te, ti darò consiglio. 
 

9 Non siate privi d'intelligenza come il cavallo e come il 
mulo: 
la loro foga si piega con il morso e le briglie, 
se no, a te non si avvicinano". 
 

10 Molti saranno i dolori del malvagio, 
ma l'amore circonda chi confida nel Signore. 
11 Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! 
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia! 
Gloria al Padre… 
 
 
 
PREGHIERE SPONTANEE 
 
 
TUTTI INSIEME 
Signore Gesù Cristo, 
oggi ti chiedo di poter perdonare  
tutte le persone della mia vita. 
 

So che tu me ne darai la forza. 
 

  

Ti ringrazio perchè tu mi ami  
più di quanto io non ami me stesso; 
e perchè tu vuoi la mia felicità 
più di quanto non la desideri io. 
  

Signore Gesù, 
voglio essere liberato dal risentimento, 
dall'amarezza e ti chiedo in particolare la grazia 
di perdonare la persona che mi ha fatto 
soffrire più di ogni altra: 
che dicevo di non poter perdonare  
e che mi riesce così difficile perdonare, 
consapevole che solo attraverso il perdono  
può tornare la pace nel mio cuore 
aprendo così la strada 
alla possibilità di una riconciliazione. 
 Amen. 
 
CANTO FINALE 
O Signore fà di me uno strumento 
fà di me uno strumento della tua pace, 
dov'è odio che io porti l'amore 
dov'è offesa che io porti perdono 
 

dov'è dubbio che io porti la fede 
dov'è discordia che io porti l'unione 
dov'è errore che io porti verità 
a chi dispera che io porti la speranza. 
 

O Maestro dammi tu un cuore grande 
che sia goccia di rugiada per il mondo 
che sia voce di speranza 
che sia buon mattino 
per il giorno d'ogni uomo 
e con gli ultimi del mondo sia 
il mio passo lieto nella povertà, 
nella povertà. (2 v) 
 

O Signore fà di me il tuo canto 
fà di me il tuo canto  di pace 
a chi è triste che io porti la gioia 
a chi è nel buio che io porti la luce. 
 
è donando che si ama la vita 
è servendo che si vive con gioia 
perdonando che si trova il perdono 
è morendo che si vive in eterno. 

 


