
XXIV T. O. 

Liberi di perdonare 

Come già ricordavo anche domenica scorsa questo capitolo 18 del vangelo di Matteo contiene quello 

che i biblisti chiamano ‘discorso ecclesiale’, cioè il discorso che riguarda direttamente la comunità 

cristiana, le indicazioni per costruire una comunità secondo lo stile di Gesù. 

Nel mondo esistono moltissime tipologie di ‘comunità’: la comunità sociale, nazionale, cittadina, 

comunità di vita, familiare, affettiva, comunità religiose, comunità scolastiche, comunità sportive, 

comunità linguistiche, comunità di interesse, maschili, femminili, di minori, di professionisti… ciascuna 

con delle proprie regole, scritte o tramandate oralmente… 

Le regole della comunità cristiana ruotano attorno a due parole chiave che sono ripetute in questo 

capitolo: fratello e perdono. Il cuore dell’uomo desidera la fraternitàe e la pace ma nello stesso tempo è 

malato di vendetta. Nel libro della Genesi Lamech, un personaggio piuttosto inquietante, parla così della 

vendetta: “Sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamech settanta volte sette” (Gen. 4,24), e Gesù riprende 

esattamente queste parole per indicare il perdono. “Quante volte dovrò perdonare mio fratello?” - chiede 

Pietro - “Fino a sette volte?”. E Gesù: “Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette”. 

È una misura quasi impossibile da vivere. Diventa possibile solo se riusciamo a ricordare il perdono 

che già abbiamo ricevuto in Cristo. Purtroppo, è un ricordo che sfugge a moltissimi di noi. Non sappiamo 

bene perché o per che cosa siamo stati perdonati, ci manca la percezione del nostro peccato. Proprio come 

il servo che non ha la minima idea dell’entità del suo debito, infatti dice al padrone: “Abbi pazienza con 

me e ti ripagherò!”. È una pretesa assolutamente fuori dal mondo, la cifra è talmente spropositata che 

occorrerebbero migliaia di anni per ripagare, ma nella sua stupidità il servo è convinto di riuscire.  

Una stupidità che spesso segna anche noi accompagnandola poi con la cattiveria. Io credo che 

stupidità e cattiveria siano conseguenze dirette della nostra memoria malata.  

Dico che la nostra memoria è malata perché siamo capacissimi di ricordare fin nei minimi particolari 

tutto il male subito e non siamo coscienti del bene e dell’amore che abbiamo ricevuto. Come se fosse dato 

per scontato: è così scontato che nostra madre ci ami che quasi non ci facciamo caso, è scontato che gli 

amici ci amino, non c’è bisogno di dirlo o di ricordarlo, è scontato che Dio ci ami, perché ci avrebbe 

creati altrimenti!?!? 

Il male invece resta lì aggrappato al cuore e alla memoria, resta lì a fermentare e rendere asfissiante 

l’aria che respiriamo. Allora, quando siamo semiasfissiati da questi miasmi, proviamo a dimenticare il 

male, pensando che il perdono sia questo. Invece il perdono non può essere l’oblio! La perdita della 

memoria è la condanna peggiore per l’uomo, pensiamo alla malattia di Alzheimer. La memoria è 

assolutamente necessaria per il perdono, purchè sia purificata e capace di andare al di là del rancore.  

La prima cosa da ricordare è l’amore di Dio per noi. Il servo spietato della parabola se la prende con 

il suo compagno perché è malato di amnesia, perché ha dimenticato ciò che prima gli era stato condonato. 

Non è possibile perdonare se noi ci sentiamo giusti; è invece possibile perdonare, quando ricordiamo che 

Dio per primo ci ha amato e ha perdonato il nostro peccato. 

Questo servo spietato è la dimostrazione che il perdono ricevuto non cambia il nostro 

automaticamente. Non c’è nessuna gratitudine in lui, non c’è nessun apprendimento, nessuna conversione 

alla pietà o all’amore. C’è il compiacimento per lo scampato pericolo, ma nessun riconoscimento della 

bontà del padrone e nessuna capacità di emulazione.  

Ciò che cambia veramente il cuore è il perdono donato! Un perdono che, come dicevo, nasce dalla 

memoria: dalla memoria dell’amore di Dio ma anche dalla memoria del male ricevuto. Occorre ricordare 

che chi mi fa del male non può essere identificato solo da quel male, le persone sono molto di più del 

male che fanno e degli errori che commettono, occorre ricordare che l’altro che mi fa del male è prima di 

tutto mio fratello. Questa memoria purificata conduce al perdono e il perdono libera il nostro cuore dal 

rancore e dalla sete di vendetta, lo rende leggero e rinnovato, giovane e sano. 

Il perdono è azione liberante più per chi lo dona che per chi lo riceve. Noi siamo sempre alla ricerca 

della libertà, e questa, molto spesso è nelle nostre mani, basta iniziare a perdonare.  


