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Carissimi, il tema di questa settimana cioè l’amore dei nemici ed il perdono è un tema tipicamente 
cristiano che può dare però adito a fraintendimenti di stampo moralistico. Ed è anche molto 
difficile parlarne. Potremmo dire che dell’amore ai nemici e del perdono è più facile dire cosa non 
sono, piuttosto che dire cosa sono. Inoltre il perdono e l’amore ai nemici va letto insieme al tema 
della giustizia. Ricordiamo sempre che il cristianesimo compie l’ebraismo, non lo elimina, e che 
Gesù è venuto a completare la Torà, non ad abolirla. Il perdono non è una cosa banale, come 
quando alla televisione il giornalista va dalla mamma a cui hanno appena ammazzato la figlia e 
chiede: “ma lei ha perdonato l’uccisore di sua figlia?”. In quel momento una buona mazza nodosa 
tirata sulla testa del reporter potrebbe apparire adatta allo scopo. Il perdono, come l’amore ai 
nemici, è una grazia a caro prezzo. Papa Francesco direbbe che è un processo. Quando siamo 
stati feriti, la ferita ci mette tempo a cicatrizzare. Così il male, il dolore, la sofferenza inflittaci 
vengono metabolizzati con il tempo. E senza dimenticare la giustizia. Quando san Giovanni 
Paolo II perdonò Alì Agca non disse "ok, a posto, tutto finito". No. Permise ovviamente che la 
giustizia facesse il suo corso e che quell’uomo fosse giudicato ed incarcerato. Il perdono senza 
giustizia darebbe vita ad un mondo dove il più scaltro e senza scrupoli dominerebbe le persone. Il 



contrario della giustizia non sarebbe l’amore o il perdono. Il contrario della giustizia sarebbe la 
vendetta sommaria e la barbarie. Questo lo dico perché appunto a volte si sentono discorsi astrusi 
sulla bontà, sulla condivisione tra i popoli, i nemici etc., mentre, come scriveva lo scrittore 
israeliano Amos Oz, una buona staccionata è premessa ad un buon vicinato, e che il contrario 
della guerra non è l’amore; il contrario della guerra è la pace. Cos’è dunque il perdono? Cos’è 
l’amore ai nemici? Ma soprattutto: perché il perdono, perché l’amore ai nemici? Io credo che se 
dovessimo chiedere al Signore perché ci tiene tanto a questa cosa. Lui ci risponderebbe così: il 
perdono vi serve per avere un futuro vivibile. Pensate in una famiglia dove uno dei due coniugi ha 
tradito e l’altro lo viene a sapere: se quella famiglia vuole avere un futuro vivibile, se si vuole 
continuare l’esperienza di quella famiglia, non si può che perdonare. Perdonare è dare un’altra 
chance, come del resto Dio fa con noi. Non può perdonare veramente se non chi sperimenta il 
perdono di Dio per lui. Vi ricordate quella parabola dove Gesù dice che c’è un albero che non dà 
frutto ed il padrone dice ai servi tagliatelo, ma il contadino dice: padrone mettiamo ancora del 
concime, vediamo il prossimo anno; se il prossimo anno è ancora così lo taglierai. Se l’anno 
successivo Dio ci troverà ancora senza frutti, riconcimerà e via così fino alla fine della nostra vita. 
Questo è il perdono. Dare un’altra chance che apre un futuro all’altro, ma anche a me che debbo 
rapportarmi all’altro tutti ma proprio tutti i giorni. Questo vale anche per i rapporti sociali. Se 
ad ogni atto di guerra compiamo una rappresaglia, non ci fermeremo più. Ci vuole uno che dica 
basta. Ti perdono. Incontriamoci per la pace. Interrompo il circolo della vendetta ed inauguro il 
meccanismo del dialogo. Questa è la logica del perdono. Che non c’entra molto con i sentimenti e 
molto con la vita. 
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