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Carissimi, non c'è argomento cristiano più frainteso, più moralisticamente interpretato, del tema 
del perdono. Ho sempre in mente l'immagine del giornalista che di fronte alla figlia vittima di 
femminicidio uccisa  da poco chiede al padre: «ma lei ha perdonato l'uccisore?». Il perdono come 
colpo di spugna, anche su emozioni e sentimenti, come se niente fosse accaduto, è una cosa 
imbarazzante per chi la pretende, un'assurdità che non ha mai albergato nella Chiesa. 
Gesù è venuto a compiere la legge non ad abolirla. Per cui osservare il diritto e praticare la zedakà 
(la giustizia), come dice il Signore per bocca del profeta Isaia, è ancora un approccio vero e da 
vivere anche da noi. A san Giovanni Paolo II non è mai venuto in mente di dare un colpo di 
spugna sul corso della legge applicata ad Ali Agca, il suo attentatore. Un perdono così, peraltro 
impossibile, sarebbe l'abolizione della giustizia, sarebbe affermare la legge del più forte, di chi si 
trova di fronte un sistema molle e aggirabile. No: il perdono è qualcosa di più profondo e preciso, 
un fenomeno che affonda le radici nel nostro intimo rapporto con Dio. Usando le parole che papa 
Francesco ama molto, il perdono  è innanzitutto un processo. Non è un atto puntuale, una volta 



per tutte. È un processo, è il rimarginare di una ferita, e una ferita rimargina con il tempo, con 
medicamenti. Ma soprattutto, perché perdonare? Come perdonare? 
Diciamo subito che il perdono ci ricorda che la persona è di più del suo male, del male commesso. 
E questo noi lo impariamo da Gesù. Contemplare Cristo che patisce e muore per noi significa 
esattamente questo: per Dio noi siamo di più del nostro peccato, siamo suoi figli per i quali Egli ha 
dato la vita del Figlio. Ma essere Padre per Dio non significa essere bonaccione, non significa che 
gli va bene sempre tutto, che quello che compiamo non abbia conseguenze. Non è un caso che nel 
sacramento della Riconciliazione ci viene chiesto di fare penitenza, cioè di compiere un gesto che 
dica la nostra partecipazione riparativa al male compiuto. Il mistero del perdono di Dio non è un 
colpo di spugna ma un percorso educativo: Dio ti perdona, ma tu ti devi accorgere di quanto sia 
denso il mistero del male da te commesso e quanto amore è insito nel perdono ricevuto. 
Questa prospettiva naturalmente ha una ricaduta importantissima sulla nostra concezione di 
giustizia. La giustizia è sottratta alla logica della mera riparazione: non si tiene uno in prigione 
perché così “giustizia è fatta”; si tiene in prigione (e proviamo a domandarci se oggi, A.D. 2022, 
il carcere così com'è abbia ancora un senso, da questo punto di vista) un colpevole per un periodo 
congruo perché possa rendersi conto del male commesso e possa tornare a crescere come persona. 
Crescere come persona, come società, come nazioni. Ecco, credo che si possa dire che il perdono 
rappresenti questo grande valore: permettere alle nostre relazioni di evolvere, di tornare umane, 
nella coppia, nella famiglia, nella società, tra gli stati. Un perdono che sia un processo compiuto 
dalla Grazia e che sappia caricarsi di tutta la verità del male compiuto o ricevuto. Solo così ha 
senso parlare di perdono. 
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