
 

                           Convegno Superiore di comunità 

                             e Consiglio regionale 

                                    “ MEMORIA, VERITÀ, PERDONO”. 

E’ bello reincontrarsi, anche se solamente on line.  

In questo tempo  di narrazioni catastrofiche, di affermazione di una  cultura della paura  dove il 

prossimo  è vissuto come rischio e minaccia  è bello che voi qui,  fate diventare  vostri i desideri di  

Papa Francesco di costruire una chiesa fraterna e povera. Siamo fratelli e sorelle perché figli/e dello 

stesso Padre. Il cuore dell’evangelizzazione è  qui: fratelli e sorelle figli dello stesso Padre. 

Padre nostro e non padre mio è la preghiera che abbiamo ricevuto. Padre Nostro mi rimanda  ai 

fratelli.  

Sono tre le parole che mi avete consegnato: “MEMORIA, VERITÀ, PERDONO”.  

Farò una breve riflessione su ciascuna parola e cercherò di  evidenziare la dimensione relazionale e 

fraterna a cui quelle parole ci richiamano. 

 

LA MEMORIA. 

 

E’ fondamentale  la custodia e la fedeltà alla memoria. E’ triste  che tanti, con i politici in testa, 

neghino il giorno dopo  quello che con enfasi hanno affermato il giorno prima. Ed è triste   che 

nessuno si indigni  davanti alla menzogna legittimandola con il silenzio.  

Ancora più triste quando la memoria di fatti drammatici viene manipolata per motivi opportunistici 

o di propaganda. Questa crisi della memoria è  una crisi dell’essere umano perché noi siamo i nostri 

ricordi. Se perdiamo la memoria  saremo  creature confuse, smarrite, indebolite di  fronte alle  sfide 

della vita. Dimenticare è  un po’ morire.  Ce ne rendiamo conto in modo tremendo quando malattie 

come l’alzheimer compromette  la memoria delle persone che ci sono care. Va coltivato   il diritto e 

il dovere  di non dimenticare.  

Non vi parlerò di memoria storica perché non ne ho le competenze. Il Papa in “Fratelli tutti” ha 

evidenziato  il rischio della storia negata con  riferimento all’ olocausto. E’ terribile pensare che la 

Shoà abbia  avuto luogo nella cristiana Germania  e nella cattolica Italia. Le tragedie della storia ci 

ricordano come abbiamo tradito  Dio  e come ogni secolo cancella in modo diverso  la parola di Dio 

dal nostro cuore. Presenterò il tema attraverso tre direttrici: la memoria della  CONDIZIONE 

UMANA, della nostra STORIA PERSONALE e infine dello INTERVENTO DI DIO  per redimere e 

guarire la FRATERNITÀ. 

 

LA  MEMORIA SULLA CONDIZIONE UMANA. 

 

Veniamo al mondo senza averlo scelto. Se essere grati o se maledire il nostro ingresso nel mondo è 

la scelta a cui la vita ci chiama.  I teologi dibattono se alle origini della creazione ritroviamo il 

peccato o la benedizione originale. Ritroviamo entrambi. Siamo amati: è la benedizione delle 

origini. Siamo desiderio di Dio che per noi  ha pensato un giardino bellissimo dove passeggiare  con 

Lui e tra noi. La benedizione originale  vede il travaglio della tentazione e del  peccato originale.  

Come Adamo ed Eva non ci fidiamo fino in fondo di Dio.  

 



Dio ha regalato loro un giardino colmo di ogni bene, ma ha  proibito di mangiare il frutto di un solo 

albero. Non mangiare da quell’albero è l’invito  ad accogliere il limite della condizione umana, il 

limite di  non  avere l’ultima parola sul  bene e sul male. Il limite posto da Dio ad Adamo ed Eva 

alimenta in loro un  diabolico dubbio? Come  credere a  Dio e al suo amore se  non ti dà tutto? Ogni 

Adamo ed ogni Eva fa i conti con questa tentazione, con questo  peccato originale: il peccato di 

diffidare e di  non credere fino in fondo   nell’amore quando l’amore si scontra con il limite. 

Diffidiamo dell’Amore perché vorremmo tutto per noi e decidere tutto da noi. Abbiamo  paura di 

non essere amati come vorremmo, ci assalgono i dubbi sull’amore di Dio, soprattutto  quando la 

vita ci vede impotenti e/o ci  mette di fronte al limite, al conflitto, alla malattia, alla morte. 

 

LA MEMORIA PERSONALE. 

 

Ognuno di noi è il frutto delle memorie filogenetiche e personali. Per 100 mila anni la nostra 

mente si è sviluppata per sopravvivere tra pericoli e belve feroci.  I timori di rischi per la nostra 

sicurezza sono iscritti nel nostro cervello primitivo. Uno dei rischi più grandi per la sopravvivenza 

era essere allontanati dalla tribù e restare soli. Se i nostri antenati fossero stati abbandonati 

sarebbero facilmente diventati preda di fiere e bestie feroci. 

Oltre alla memoria iscritta nei nostri geni c’è la nostra memoria personale. Abbiamo una storia 

personale che è soprattutto la storia delle nostre relazioni. Storia di amore, di gratitudine ma anche 

di ferite. Abbiamo sperimentato presenze a assenze, relazioni ordinate e disordinate, accoglienza e 

rifiuto. Abbiamo sul nostro petto  medaglie e cicatrici.  

Con la  nostra storia filogenetica e la nostra storia personale portiamo  dentro i nostri conventi  i 

nostri timori  relazionali: “resteremo soli? Sarò criticato? Sarò accettato? Sarò deludente? Sarò 

stimato? Sarò bravo come gli altri? Riuscirò simpatico o antipatico? Salverò o perderò la faccia? Se 

facciamo una lettura relazionale delle patologie troviamo queste paure che  si sono radicalizzate:  la 

personalità dipendente ha troppa paura di essere abbandonato; la personalità narcisista ha paura di 

essere criticato e di restare senza applausi; la personalità bordeline di essere imbrogliato; la 

personalità ribelle, controdipendente ha paura di essere privato dalla propria autonomia e di  subire 

l’altro; la personalità paranoica di essere destinatario di ostilità. 

Senza essere necessariamente  patologici è però vero che queste  paure con intensità diversa  le 

portiamo nel cuore e inevitabilmente le portiamo dentro  e fuori il convento. 

 

MEMORIE DEGLI INTERVENTI DI DIO. 
 

La storia della salvezza è memoria degli interventi di Dio. Ci aiuta qui ricordare il  dramma 

originario  dei primi fratelli e l’intervento di salvezza di Gesù, figlio e fratello. Caino ci dice quanto  

l’amore fraterno non sia facile e quanto possa essere travagliato e doloroso. L’espressione popolare 

“fratelli coltelli”  ricorda come il  fratello non evoca  solo memorie di affetto, ma anche di 

lacerazioni. Oggi ci sono  in giro tanti coltelli  per uccidere i fratelli. E’ interessante che recenti 

studi  ci rivelano l’importanza dei fratelli nella formazione della nostra personalità  e evidenzino 

come  il  fratello rappresenti l’originaria   ferita narcisistica. Un fratello fa sorgere  la paura di poter 

essere messi da parte. La sua presenza  fa sorgere l’incubo che i genitori non ci abbiano  dato tutto. 

Il fratello ci riporta al timore delle origini perché  insinua il dubbio che i genitori si siano  trattenuti 

una parte dell’amore che avrebbero potuto darci, che non bastiamo e non occupiamo  tutto il cuore 

dei  genitori. Il fratello ci mette davanti all’esperienza di non essere tutto, di  non possedere  tutti i 

doni, che alcuni doni desiderabili   sono  posseduti da nostro  fratello mentre noi ne siamo carenti.  

 



Ma se il fratello è la ferita, contemporaneamente  è anche la  miglior  cura al nostro narcisismo, alla 

pretesa di essere gli unici. Il fratello non suscita il nostro canto, ma  è la necessaria sfida per 

imparare a decentrarci, per imparare ad essere unici ma non gli unici, per imparare a  vivere con 

pienezza la nostra originalità e i  talenti che abbiamo ricevuto a prescindere dal numero. Non 

importa se i talenti ricevuti siano 10, 5 o 1. Conta la gratitudine per quanto ricevuto dal Donatore e 

conta viverli con pienezza, senza invidie e senza paura. Caino  ci ricorda una verità: ogni problema 

con il fratello  parla di un problema irrisolto con  Dio. Caino è arrabbiato con Dio , ma se la prende  

con Abele, perché non ha l’audacia di portare a Dio la sua protesta. Ogni  nodo fraterno è un nodo 

teologale. 

Dio in realtà desidera la fraternità:“ dov’è Abele, tuo fratello?”. Nella tradizione ebraica ogni volta 

che Dio fa una domanda all’uomo vuole fargli un dono. Dio desiderava  donare a Caino la 

prospettiva della fraternità. Nella prospettiva di Dio il rapporto tra fratelli è quello di custodirsi 

reciprocamente. Nella risposta di Caino: “sono forse io il custode” troviamo non solo il 

risentimento, ma forse anche la sorpresa di non aver compreso il suo ruolo di custode. È San 

Francesco colui che  più di tutti ha compreso il compito della custodia. Sono potenti le sue parole: “ 

se la madre ama e nutre il figlio carnale, tanto più il fratello deve amare, nutrire e custodire il 

fratello spirituale”.  

Gesù riprende la storia dei fratelli dove si era interrotta. Caino vede Abele come una ferita 

insopportabile e lo elimina. Gesù insegna una logica opposta a quella di Caino. Egli che era 

l’Unigenito figlio del Padre, ma non tiene per sé questa ricchezza per diventare primogenito di molti 

fratelli. Guarisce la paura di ogni Caino che vede il fratello come limite e come minaccia da 

sopprimere. Gesù da Primogenito  in croce si fa Ultimogenito, sceglie di essere Abele.  

Accogliere i fratelli,  farsi ultimogeniti è il cuore del mistero Pasquale. San Francesco comprende 

che non ci sono odi o conflitti irriducibili se nella fraternità si sceglie di rimanere ultimogeniti, se si 

sceglie la  minorità. Nella logica umana solo la vendetta e il versamento del sangue di Caino poteva 

riscattare il sangue di Abele. Nella logica di Dio è proibito uccidere Caino e il sangue innocente di 

Gesù riscatterà il sangue innocente di Abele. Non solo nella logica di Dio verrà richiesto ad Abele 

se ha perdonato, se ha amato, se ha pregato per Caino. E’ la lezione scandalosa del vangelo di 

domenica scorsa. Il dubbio di Caino nei confronti di Dio, è stato : “come posso fidarmi o sentirmi 

amato da  Dio  se  non mi ha dato tutto e se non ha preferito i miei doni ?“. 

Gesù ha continuato a fidarsi dell’amore del Padre nella situazione  estrema di  sentirsi abbandonato. 

Fa fino in fondo la volontà del Padre, abbracciando la croce. Siamo invitati ad  accogliere  il limite 

e  il dolore che il fratello evoca. Se necessario possiamo farlo abbracciando la croce rimanendo  ai  

piedi del fratello. E proprio ai piedi della croce  Gesù Crocifisso ci fa un ulteriore dono . Ci dona  

sua Madre che accoglie il Figlio morto e i figli  che l’hanno ucciso.  

Con la Madonna  ogni  madre carnale e ogni madre spirituale è chiamata a svolgere una missione:  

 dare la vita per il figlio,  

 generare altri figli/fratelli,  

 educare all’amore per il fratello. 

 

LA VERITÀ 
 

«Che cos’è la verità?» è la domanda amara di  Pilato. Come Pilato viviamo una tentazione 

permanente. Quella di fare diventare  verità i nostri errori, di giustificare  le  nostre miserie, di 

difenderci con le nostre argomentazioni lasciando morire Dio e il prossimo. Nel ventunesimo secolo   

l’amaro l’interrogativo di Pilato: «Che cos’è la verità? si fa ancora più confuso con l’avvento della 

post verità. Cos’è la “post verità”? E’ un termine di recente conio.  



E’ l’auspicio di superare  la  contrapposizione tra “vero” e “falso”. La post-verità  non è “falsa”, 

anche se non è neppure vera . E’ una  verità per la quale  sono possibili  diverse  interpretazioni, a 

seconda dei diversi punti di vista individuali e culturali. Un ruolo importante, per l’affermazione di 

questo modo di intendere la verità, l’ha avuto l’avvento della “realtà virtuale” che ci fa credere vero 

quello che non c’è. Pensate al  “giornalismo-spettacolo”, invenzione degli ultimi decenni che  è  un 

controsenso illogico poiché il mestiere di giornalista dovrebbe essere quello di attenersi  fedelmente  

ai fatti, mentre l’artista ha la licenza di  creare finzioni, illusioni ed apparenze. Ci aiuta a 

comprendere i rischi della post verità il  romanzo “1984” di Orwell .Il protagonista del romanzo 

viene  torturato perché ammetta che 2+2 non fa quattro, ma quello che decide il dittatore con la sua 

narrazione.  

La posta in gioco è dunque molto alta. Senza verità, si è in balìa del più forte.  Se non  c’è niente 

di oggettivo su cui discutere l’unica cosa che conta non è convincere, ma  vincere. Questo non vuol 

dire che i diversi punti di vista  non debbano essere valorizzati. La conoscenza oggettiva infatti è 

sempre anche soggettiva, perché  a conoscere il mondo è un soggetto che vive in uno  spazio e in un  

tempo, con la sua personalità, la sua storia, le sue esperienze. Nessuno di noi ha  tutta  verità. Essa 

richiede una ricerca incessante nella consapevolezza della relatività del proprio punto di vista e 

della necessità di confrontarlo con quella degli altri, qualche volta  per integrarlo, altre volte per 

modificarlo. 

Non bisogna però confondere la  relatività dei  punti di vista col relativismo. Una montagna assume 

contorni molto diversi a seconda che la si guardi da lontano o da vicino,  ma è sempre di essa che 

parlano gli osservatori. La verità possiamo vederla da angolature diverse, ma le diverse visuali non 

ne cambiano la struttura identitaria. Siamo chiamati a testimoniare e a  cercare la verità dentro la 

relazione, avendo grande passione per i frammenti di verità di cui ciascuno è portatore e così  

pervenire  insieme ad una verità più grande .  

 

Mi piace adesso con voi condividere alcune verità sul nostro cuore e su alcune  dinamiche della 

vita fraterna. 

La vita fraterna tra amore autocentrato ed eterocentrato. Per chi sono io ? è la domanda a cui 

abbiamo risposto con la nostra vocazione alla vita fraterna.  Perché e come faccio quello che faccio?  

è la domanda permanente per fare verità dentro il nostro cuore?   

L’invito che Gesù ci fa :”Siate servi inutili” significa questo: siate servi vigilanti preservandovi 

dalla tentazione sempre in agguato di utilizzare gli altri per renderli utili a voi stessi. Tenete a bada 

la tentazione di farvi servire. La verità sull’amore è che esso  può essere il “frutto misto” di 

motivazioni egocentriche o autocentrate e altruistiche o eterocentrate.  

Il bisogno di essere considerati, il bisogno di potere, il bisogno di successo sono sempre in agguato 

nel nostro cuore ed hanno bisogno di purificazione. Ogni crisi, ogni conflitto fraterno può  diventare 

l’ occasione preziosa  di purificazione per imparare ad amare senza nulla di proprio.  

 
QUALCHE VERITÀ  SULLE DINAMICHE DELLA VITA FRATERNA. 

Non solo gratitudine , ma anche  aggressività. Sono tanti i motivi di gratitudine nei confronti 

delle sorelle e della nostra  famiglia religiosa. Le lodi al mattino dovrebbero comprendere la lista 

dei doni che Dio ci fa. Se ci mettessimo a riempire la lista dei doni scopriremmo che sono molti di 

più di quello che pensiamo. Saper dire grazie è segno di adultità: è riconoscimento dell’altro e 

dei suoi doni; è accettazione dei propri limiti; è apertura del cuore alla reciprocità umile del 

dare e del ricevere. Chi sa essere grato evita che il suo cuore si indurisca.  

Pur tuttavia momenti di aggressività sono inevitabili e fisiologici.  

E’ importante allora un pensiero realistico e retto sull’aggressività.  

 

 



Ha fatto discutere la battuta del Papa sull’impulso di dare un pugno se qualcuno offende nostra 

madre. L’aggressività ci ricorda  la necessità di portare la nostra forza nella relazione per non 

subire l’ingiustizia e contemporaneamente la necessità di non calpestare la sacralità dell’altro. 

Certamente ci sono vie cristiane vie non cristiane per l’aggressività. Vie non cristiane sono  la 

violenza e  la negazione.  Nella scrittura, in San Paolo, troviamo il permesso di  arrabbiarci senza 

peccare. Se c’è ira è cristiano dirla alla sorella, senza però puntare il dito e con  il desiderio di 

autenticità e di  cambiamenti migliorativi. L’ira vuole riportarmi alla sorella per ritrovare la dignità 

di entrambi. Se c’è ira c’è interesse alla relazione, significa che non è ancora subentrata 

l’indifferenza. Se trovo chiusura e indisponibilità nella sorella, l’altra via è costruire una 

stanza nel nostro convento interiore dove reggere il contrasto e il rifiuto. Quando l’altro 

continua a non capirmi o quando io non riesco a farmi capire posso recarmi nella mia cappella 

interiore per stare con il Signore e con tutta  la famiglia divina.  

Dio desidera che portiamo a lui la nostra aggressività, che lottiamo con Lui piuttosto  che rivolgere 

l’aggressività contro la sorella o  contro di noi quando sentiamo rabbia cocente o impotente.   

 
AFFINITÀ E RESISTENZE; SIMPATIE E RITROSIE. 

Ci sono aspetti di ogni sorella che mi piacciono e altri che non mi piacciono.  

Le affinità e le resistenze hanno diritto di cittadinanza in convento.  

Sui “ gusti “ non ci sono correzioni da attivare, c’è da prenderne consapevolezza. Una volta ci 

veniva detto che dovevamo farci piacere tutto delle sorelle. 

Retti pensieri  sulle relazioni ci dicono che: 

1) Vanno ospitate le parti che non ci piacciono. 

2) Nessuno di noi piace a tutti. 

3) Siamo belli/e ma criticabili.  

Abbiamo da accogliere l’antipatia che possiamo provocare: “sono santa e bella e sono in parte 

antipatica”. Le superiore come capita alle mamme di figlie adolescenti avete da accogliere 

l’antipatia che potete suscitare. Coraggio, sorelle, neanche la Madonna piace a tutti. Ai fratelli 

protestanti non piace come piace a noi. Voi donne, inoltre,  date più importanza alle relazioni e può 

esservi più difficile accogliere l’antipatia che potete suscitare. In più siete più intuitive e vi 

accorgete quando qualcosa di voi non è gradita. Le sirene del potere e dell’individualismo sono i 

rischi maggiori per i maschi. Tra paura dell’antipatia e derive individualiste uomini e donne 

dobbiamo imparare a custodire l’alleanza e a collaborare.  

 

Rispetto alle simpatie e alle antipatie posso ricordarmi tre cose: 

1) Sono  fisiologiche e intrinseche alla relazione. 

2) Posso parlarne, credendo nella relazione e nella prospettiva della comunicabilità. 

3) Posso aprire una porta sul mio cuore e accrescere la mia consapevolezza. Posso per esempio 

chiedermi come mai questo aspetto mi attrae o mi suscita ritrosia? A quale aspetto di me è 

correlato? Quando siete superiore è importante essere consapevoli di un rischio.  

Il potere, l’autorità può diventare un modo per mettersi al riparo dalla paura di non piacere:” Sto 

antipatico/a ma ho il potere. Se salgo nella gerarchia mi proteggo dalla paura di non piacere.” 

I “gusti” infine non sono stabili, sono dinamici e possono  cambiare. A volte ciò che ci piaceva può 

non piacerci più e viceversa. La cosa importante resta sempre portare avanti il lavoro di 

riconciliazione e consapevolezza e mantenere la prospettiva della comunicabilità. 

 

Retti pensieri sulla verifica fraterna. 

Il successo della verifica fraterna dipende molto dal clima relazionale che vive la comunità 

Oggi essere superiore è un guaio perché significa avere la responsabilità principale del clima 

relazionale. Chi presiede deve avere un retto pensiero: sono qui per servire e valorizzare il 

contributo. Quello che  aiuta ogni suora è sentirsi a casa in convento è sapere di essere  valorizzata, 

di poter  prendere la parola e dare un contributo.  



Sulle verifiche fraterne oggi c’è sfiducia. Quando la sfiducia prevale chi presiede le verifiche deve 

chiedersi: 

1) Ho evitato di imporre la mia posizione? 

2) Sono entrato  nei conflitti tra sorelle schierandomi o sono stato equidistante o equivicino con le 

sorelle in conflitto. 

3) Mi sono lasciato  raggiungere dalle obiezioni e dalle  critiche o sono  apparso difensivo e 

vulnerabile?. 

4) Ho valorizzato il contributo e gli interventi di ciascuno? 

5) Ho mostrato preferenze e fatto sotto alleanze?  

6) Ho evitato   messaggi di svalutazione. 

A volte può essere utile che chi presiede rinunci alla sua idea pur di custodire in maniera credibile il 

desiderio e la prospettiva di cercare insieme. Chi presiede deve avere una grande fiducia nel cerchio 

fraterno a avere la consapevolezza che il suo contributo non è necessariamente il migliore.  

 

IL PERDONO 

 

Il perdono è una delle più radicali sfide che ogni popolo ed ogni comunità si ritrova ad affrontare di 

fronte all’ingiustizia, alla violenza, ai torti subiti.  È impossibile vivere insieme senza perdonarsi. 

La comunità può essere esistere solo se è luogo di perdono.  

Papa Francesco ha parlato di: “diritto al perdono” suscitando diverse  prese di posizione: quella 

critica di Mancuso e quella a sostegno di frate Enzo Bianchi.   

E’ un dibattito con tanti interrogativi: il perdono è possibile o è impossibile? il perdono è un diritto? 

E se è un diritto per chi è un dovere? Liliana Segre ha parlato di perdono impossibile per lei: “Non 

dimentico, non odio , ma non perdono”. Comprendiamo e rispettiamo profondamente le parole della 

Segre perché solo una concezione superficiale del perdono può minimizzare il suo dolore e quello 

di milioni di ebrei. 

Non si può dimenticare il dolore ingiusto sofferto sulla propria carne.  

Nella concezione del perdono ebraica è possibile individuare  elementi diversi  da quella cristiana.  

Per gli ebrei:   

1)il  perdono è sottoposto al pentimento. 

2) ci deve essere la  richiesta fatta personalmente da parte di chi ha compiuto l’offesa;  

3)non tutte le colpe possono essere perdonate;  

4) non è possibile perdonare a nome di qualcun altro»  

5) deve esserci un sincero desiderio di riconciliazione, consapevolezza del male arrecato e volontà a 

non ripeterlo più». 

E’ innegabile che siamo davanti a una condizione del tutto ragionevole.  

Ma quando Gesù, sulla croce, chiede a Dio di perdonare i suoi aguzzini - «Padre, perdona loro 

perché non sanno quello che fanno» non sembra subordinare la sua richiesta di perdono al 

pentimento, non riceve una richiesta degli offensori, non si limita ad un perdono parziale.   

C’è poi un altro grande tema relativo alla gravità della colpa commessa. La domanda è: «Ci sono 

colpe che non possono essere perdonate?» 

«Wiesenthal pone una domanda estremamente lacerante: come ci si deve comportare di fronte alla 

richiesta di perdono di una SS morente?  

L’autore scrive: “Io avrei dovuto perdonargli? O potuto perdonargli?  So che molti approveranno il 

mio mancato perdono  verso la SS morente…Ma so pure che altrettanti mi condanneranno per non 

aver aiutato un assassino pentito a chiudere gli occhi in pace”»  

È chiaro che, anche in presenza di un pentimento sincero, come può essere quello di un uomo in 

punto di morte, per l’ebraismo «ci sono colpe che non possono essere perdonate».  

E l’Olocausto è evidentemente una di esse. Ha scritto G. Di Porto «la Shoah è un crimine troppo 

grande per essere perdonato…è stato superato abbondantemente il limite della “perdonabilità”». 



Ancora una volta, la visione cristiana del perdono appare  più radicale e, se vogliamo più scandalosa 

e  meno accettabile dal comune buon senso.  

Il perdono è un dono sublime che chiediamo a Dio. 

Per il cristianesimo il  perdono è un dono, anzi un “iperdono” che invochiamo da Dio perché è 

impossibile per noi uomini. E’ oltre la nostra capacità di donare. Nell’ unico perdono dell’uomo 

Gesù, perché gli altri sono perdoni per i peccati da parte del Figlio di Dio, troviamo Gesù che prega 

ed invoca il perdono del Padre .  

Quasi a dire che il perdono non appartiene all’uomo. È oltre noi sia perchè è troppo difficile 

perdonare, sia  perché ognuno di noi ha qualcosa da farsi perdonare. Nonostante i fratelli gli stanno 

togliendo la vita Gesù rinuncia a farsi giustizia da solo e affida la questione al Padre. Ci sta dicendo: 

“ siamo tutti fratelli , affidiamoci al Padre a cui appartengono giustizia e perdono.  

Non sanno quello che fanno è un ulteriore dono sublime. Gesù rinuncia a giudicare i fratelli cattivi. 

Ognuno di noi quando subisce un torto cerca e trova  dimostrazioni infinite sulla cattiveria del 

fratello per legittimare il proprio giudizio e il proprio desiderio di rivalsa o di vendetta. Gesù fa 

l’opposto diventa difensore di coloro che gli stanno togliendo la vita. La vittima giustifica i 

carnefici. 

Restiamo sbigottiti di fronte alla grandezza di queste parole sublimi. Di fronte a questa grandezza 

possiamo solo restare in silenzio a contemplare l’uomo nuovo, l’uomo che può rinascere nello 

Spirito. Il perdono cristiano è una nuova creazione. E’ il dono perfetto per uomini e donne 

nuove, per una umanità nuova. 

 
POSSIBILI PERCORSI PER IL PERDONO. 

1)Archivi ecclesiali e personali.  

Spesso nella vita fraterna non si perdona. Troppe volte i superiori ricevono lettere che accusano i 

fratelli e le sorelle. Lettere che elogiano i fratelli e le sorelle se ne trovano poche. In alcuni archivi 

non c’è nessuna memoria della bontà delle sorelle e dei fratelli. C’è invece tanta spazzatura che 

andrebbe  buttata nella spazzatura. Peggio ancora è l’archivio personale: “quella volta sono stato 

trasferito ingiustamente… quell’altra volta mi è stato dato un incarico insignificante… sono stata 

mandata dove nessuno voleva andare…” 

Perdona 70 volte sette forse significa anche questo: non tenere la contabilità personale. Se tieni  

la contabilità conservata in archivio non hai perdonato, ma stai costruendo le prove per potere 

inchiodare tuo fratello e/o per poterti lamentare.  

2)Il perdono egocentrico. 

C’è un  perdono egocentrico che giudica noi buoni e gli altri, cattivi, che classifica noi come 

persone sensibili e gli altri come insensibili, noi come giusti e gli altri come ingiusti. 

Prima di perdonare è necessario chiarire con la sorella e accertarsi di non avere frainteso.  

Se dopo una profonda onestà nell’ascolto di sé, se dopo  essermi chiesto se ho contribuito in 

qualche modo a quanto accaduto, se dopo aver cercato di capire le eventuali ragioni dell’altro  

rimane forte la percezione di aver subito una ingiustizia che l’altro non vuole o non sa riparare 

allora inizia il faticoso processo del perdono.   

3)Non facciamo richiesta di perdono per non fare giustizia. 

Ricordo la vicenda di una superiora che subentrando nel suo incarico venne a conoscenza che ad 

una dipendente la superiora precedente non aveva pagato alcuni anni di contributi. Fu doloroso per 

la dipendente derubata dai suoi diritti di lavoratrice  sentirsi  dire: “ti chiedo di perdonarci” senza 

che a quella richiesta seguisse un impegno a riparare il danno fatto. Quando il perdono è a discapito 

della giustizia aggiunge dolore al dolore. 

4)Il perdono ha  bisogno di tempo. 

Perdonare troppo presto non è detto che sia segno di santità precoce.  Può essere segno di paura, di 

mancanza di integrità, di una personalità con problemi di dipendenza. Il perdono ha le sue tappe. 

All’inizio c’è incredulità per l’ingiustizia subita. Subito dopo abbiamo bisogno di poter protestare e 

gridare il  dolore per il male ricevuto e rivolgere a Dio la nostra protesta.  



Solo dopo che nella lotta con Dio avremo ritrovato la nostra integrità potremo invocare il suo 

perdono per chi ci ha offeso. 

5)Un perdono difficile: quello a noi stessi. 

Alcuni  hanno sempre la giustificazione facile e sembrano incapaci di avvertire il dolore e la 

responsabilità per le ferite procurate a sé stessi e agli altri. Altri sono un consapevoli che feriscono, 

ma  hanno in tasca  la frase odiosa con cui si autoassolvono: “sono fatta così e non posso farci 

niente”. Per altri, all’opposto,  perdonare sé stessi non è cosi facile.  

Quando non perdoniamo noi stessi, accade perché l’orgoglio prevale. Perché il nostro orgoglio 

prevale sulla misericordia di Dio. Siamo fragili e possiamo tradire noi stessi, gli altri, Dio. Ricevere 

il perdono dalle persone che abbiamo offeso ci aiuta a recuperare la nostra integrità, ma  aiuta anche 

avere tanta compassione  per  la nostra fragilità , riconoscendoci  poveri peccatori e perdonandoci di 

essere meno buoni, meno onesti, meno pazienti  di quello che vorremmo o pensiamo di essere.  

6)Il perdono implica una riconciliazione, ma non la necessità di vivere insieme. 

Posso perdonare chi mi ha usato violenza o ha abusato , ma ha senso proteggermi e stare lontana. 

Perdonare non significa concedere ancora a qualcuno di farci del male. Significa fare pace con ciò 

che è successo. Significa essersi dati il permesso di sentire dolore e comprendere che quel dolore 

non serve più. Il dolore non è solo un dono all’altro è anche un dono a noi stessi perché ci libera dal 

passato e ci permette di vivere con pienezza il tempo presente. 

 

Un augurio per concludere. 

Volevo augurarvi nel concludere il nostro incontro tanta memoria grata  degli interventi di Dio nella 

nostra storia personale e comunitaria , tanta verità sul vostro cuore, tanta  passione per la verità e 

tanti retti pensieri sulle relazioni, e di potere  celebrare la festa  fraterna invocando su di voi e sulle 

sorelle il grande dono del perdono. 

 

 

 

 

 

 

Dott. Tonino Solarino 

 
Roma  26 Febbraio 2022 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


