
Tempo ordinario XXVII 

Perdono, fede e libertà 

A volte la liturgia propone dei brani tagliati in modo un po’ incomprensibile. I primi quattro versetti 

del capitolo 17, che appunto sono stati tagliati, secondo me sono importantissimi per la comprensione del 

seguito. Al versetto 1 Gesù afferma che lo scandalo è inevitabile, ma nello stesso tempo è durissimo con 

chi lo commette: “È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel 

mare”. E lo scandalo, ciò che fa inciampare e cadere i piccoli è la mancanza di perdono. I piccoli sono i 

nuovi adepti della comunità che hanno sentito descrivere come un luogo dove l’amore è l’unica legge, 

dove il perdono è vicendevole poi, invece, trovano rancori e risentimenti come ovunque. E lo sappiamo 

bene anche noi che lo sperimentiamo nella nostra comunità: abbiamo certamente imparato a tollerarci, a 

non rispondere troppo violentemente alle provocazioni o agli errori sempre ripetuti che ci fanno 

arrabbiare, ma mi domando se questo è sufficiente per dire che viviamo il perdono. 

Proprio per questa difficoltà che sperimentiamo anche noi Gesù insiste sul concetto del perdono: “Se 

il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo; ma se si pentirà, perdonagli. E se commetterà una 

colpa sette volte al giorno contro di te e sette volte ritornerà a te dicendo: ‘Sono pentito’, tu gli 

perdonerai”. È questo che fa scattare la domanda dei discepoli perché capiscono che per vivere un ideale 

così alto occorre una fede enorme, saldissima. Una fede che viene solo da Dio! 

Ma dire che la fede è dono di Dio è un po’ un azzardo: il dono di Dio è il suo amore incondizionato, 

la sua ostinata volontà di salvezza. La fede è la risposta, l’adesione personale a Gesù volto umano di Dio. 

Una risposta che nasce dentro di noi in modo misterioso, un po’ come quando ci si innamora, tanto da 

percepirla, appunto, come un dono, ma affermare che è un dono rende incomprensibile perché a qualcuno 

venga fatto e ad un altro no. Dice Enzo Bianchi che la fede è “aderire al Signore, legarsi a lui, mettere 

fiducia in lui fino ad abbandonarsi a lui in un rapporto vitale, personalissimo.”. 

‘Rapporto vitale’ è termine che mi piace perchè credo che sia proprio la vitalità la caratteristica 

sottolineata da Gesù: il granello di senape è un seme veramente minuscolo ma contiene la stessa forza 

vitale del cocco di mare, un seme che pesa almeno venti chili. Vitale è anche il gelso trapiantato in mare. 

Il mare, nella Bibbia, ha sempre una valenza negativa, nel mare c’è il Leviathan, in mare dovrebbe finire 

colui che scandalizza, ma proprio nel mare si può vivere per fede, la fede è la forza vitale che contrasta il 

potere della morte.  

E per quanto la fede sia la risposta umana all’amore di Dio, non è sbagliato chiedere la fede: quando 

in una relazione ci sente infiacchiti, incapaci, affaticati o spenti si può chiedere all’altro di essere aiutati. 

In fondo una richiesta così è già segno di fiducia e di desiderio. Il dono dello Spirito, invocato attraverso 

questa richiesta, può smuovere qualcosa nel profondo di noi stessi e far ripartire una risposta che sia di 

fede autentica. 

Vivere la fede significa vivere come Gesù che si è fatto servo senza rivendicare nulla. Per certi aspetti 

Gesù è inutile: c’è gente che non lo conosce che vive come e meglio di tanti cristiani, ci sono cristiani che 

si dicono tali ma sentono inutili tante sue parole. Eppure, Gesù è venuto per tutti, per chi lo ha accolto e 

anche per chi non lo ha accolto ed è venuto nella libertà e nella gratuità e chi lo segue deve essere libero e 

capace di donare. Siamo servi che hanno portato a termine il loro compito, non c’è nulla da reclamare. 

Dice ancora Enzo Bianchi: “Nella sequela di Gesù non si rivendica nulla, non si pretendono 

riconoscimenti, non si attendono premi, perché neppure il compito svolto diventa garanzia o merito. Ciò 

che si fa per il Signore, si fa gratuitamente e bene, per amore e nella libertà, non per avere un premio… 

Purtroppo nella vita della chiesa i premi, i meriti vengono dati da sé a se stessi e non c’è neanche da 

aspettare qualcosa da Dio!” 

La pretesa del riconoscimento è sempre presente. Molto spesso il nostro agire è guidato dalla 

richiesta, più o meno esplicita, che venga riconosciuta la nostra utilità, il nostro valore. A volte anche la 

lode rivolta ad un altro nasconde (nemmeno troppo bene) la presunzione di veder riconosciuto il proprio 

merito e la propria virtù. Penso che ci sia una dose di legittimità in questa pretesa, ma questo non toglie 

che essere liberi da questo rasserena la vita rendendola più evangelica.  

La lotta, come sempre, è interiore: perdonarsi, liberarsi dalle pretese, rispondere con fede sono aspetti 

diversi della grande lotta per rimanere umani.  


