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È  SEMPRE POSSIBILE PERDONARE!

“Perdona  l’offesa  al  tuo  prossimo  
e  allora  per  la  tua  preghiera
ti  saranno  rimessi  i  peccati”
In  una  società  violenta  come  quella  nella  
quale  viviamo,  il  perdono  è  un  argomento  
difficile  da  affrontare.
Come  si  può  perdonare  chi  ci  ha  
toccato  sul  vivo  in  questioni  personali  
tradendo  la  nostra  fiducia?

LA  FORZA  DEL  CORAGGIO
Il  primo  moto  istintivo  è  la  vendetta,  rendere  
male  per  male,  scatenando  una  spirale  
di  odio  e  aggressività.  Oppure  interrompere  
ogni  relazione,  serbare  rancore.
La  Parola  di  Dio  irrompe  con  forza  
nelle  più  varie  situazioni  di  conflitto  e  
propone,  senza  mezzi  termini,  la  
soluzione  più  difficile  e  coraggiosa:  
perdonare.  

Ritaglia	
  e	
  piega

VINCERE  IL  MALE  CON  IL  BENE

Il  perdono  non  è
segno  di  debolezza.
Il  perdono  è  un  atto  di  volontà  e  di  
lucidità,  quindi  di  libertà,  che  consiste  
nell’accogliere  il  fratello  così  com’è,  
nonostante  il  male  che  ci  ha  fatto,  come  
Dio  accoglie  noi  peccatori,  nonostante  i  
nostri  difetti.

Ti	
  è	
  capitato	
  di	
  vivere	
  una	
  esperienza	
  così?

SI  PUÒ  SEMPRE  RICOMINCIARE
Anche  noi  sbagliamo,  e  ogni  volta  
vorremmo  essere  perdonati!  
Supplichiamo  e  speriamo  che  ci  sia  data  
nuovamente  la  possibilità  di  
ricominciare,  che  si  abbia  ancora  fiducia  
nei  nostri  confronti.  Se  è  così  per  noi,  
non  lo  sarà  anche  per  gli  altri?  Non  
dobbiamo  amare  il  prossimo  come  
noi  stessi?  

èVita

Dopo  la  separazione  dei  miei  genitori,  
ho  iniziato  ad  avere  più  difficoltà  con  mia  
madre,  il  nostro  rapporto  era  cambiato.  
Anche  se  abitavamo  nella  stessa  casa,  
avevo  l’impressione  che  non  mi  trattava  da  
figlio,  ma  solo  come  una  persona  che  lei  
era  costretta  a  far  crescere.
Notavo  che  questo  suo  comportamento  
era  così  anche  verso  mio  fratello.  
Questo  mi  faceva  soffrire  ancora  di  più.  
I  suoi  atteggiamenti  in  casa  e  fuori  casa  
mi  lasciavano  triste.
Sono  cresciuto  con  tanta  rabbia  verso  
di  lei  e  i  suoi  atteggiamenti...
Dopo  un  lungo  periodo  vissuto  così,  
lei  si  è  decisa  a  cambiare,  rendendosi  
conto  del  tempo  perso,  però  io  ancora  
non  riuscivo  ad  accettarla:  il  male  che  lei  
mi  aveva  recato  sembrava  indelebile  
in  me  e  mi  era  difficile  perdonare.  
Riflettendo  di  più  mi  sono  accorto  
che  questo  era  un  grande  dolore  
anche  per  me.
Mi  sono  detto,  il  perdono  dovrebbe  partire  
da  me,  e  riuscire  a  vedere  lei  come  una  
persona  nuova.  
Tuttavia,  anche  se  avevo  questa  
coscienza,  mi  era  molto  difficile  amarla.  
Una  sera,  in  un  colloquio  personale  
con  Gesù,  ho  chiesto  che  il  mio  amore  
verso  di  lei  fosse  più  grande  dell’odio  
che  provavo.  Ora  sto  lottando  per  
dimostrare  questo  mio  amore  per  lei,  
nelle  piccole  azioni.  
Ho  sentito  che  per  amarla  dovevo  vederla  
con  occhi  nuovi,  e  quello  che  importava  
era  il  bene  che  lei  mi  manifestava  adesso.  
Ho  avuto  la  forza  di  perdonarla,  
pian  piano  sento  che  il  dolore  è  passato,  
e  che  l’importante  è  cercare  di  vederci  
sempre  nuovi,  ricominciando  ogni  volta  
che  sbagliamo.
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