
PERDONARE LE OFFESE

E’ un’opera che coinvolge tutti e che ci aiuta a capire pienamente il cuore del messaggio evangelico,
perché ci porta all’amore di Dio e, attraverso di Lui, con la grazia della sua misericordia, ad amare
il prossimo anche quando ci procura un torto, ci arreca un’offesa. Ma anche noi offendiamo e siamo
coinvolti sia nel perdonare nell’ esser perdonati. 

Forse è l'opera più difficile di tutte. Eppure fa parte dell'insegnamento inequivocabile del Vangelo e
costituisce la condizione per essere perdonati da Padre che è nei cieli. Gesù ci dice in Lc 17,4 “Se il
tuo fratello … commetterà una colpa sette volte al giorno contro di te e sette volte ritornerà a te
dicendo: «Sono pentito», tu gli perdonerai”. E questo è già un'impresa difficile; ma almeno qui si
tratta di un offensore che si scusa. In realtà, l'insegnamento complessivo di Cristo è più ampio e
incondizionato:  "Quando  vi  mettete  a  pregare,  se  avete  qualcosa  contro  qualcuno  perdonate,
perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati" (Mc 11,25) e ancora gli
scritti del Nuovo Testamento: "Non rendete a nessuno male per male” (Rm 12,17); anzi, "benedite
coloro che vi perseguitano" (Rm 12,14). E' un linguaggio che le nostre orecchie ascoltano da una
vita e non ci colpisce più, ma la sua messa in pratica è lontanissima dal nostro modo di vivere, nel
quale dominano risentimenti e si covano rancori. Per non pensare alla società civile dove l’odio e il
risentimento  causano rappresaglie  e  vendette,  a  volte  fino  all’omicidio.  Cerchiamo di  capire  il
significato di questa espressione: perdonare le offese. Il perdono in alcuni dizionari è definito come:
- Un mezzo attraverso il quale una persona offesa da un torto subito, cessa di provare risentimento
ed ostilità. Oppure: - l’atto di scioglierci da pensieri e sentimenti che ci legano all’offesa commessa
contro di noi. Perdonare in senso assoluto è lasciar cadere, abbandonare lo sdegno, dimenticare. Per
noi cristiani la più alta espressione la troviamo nelle parole di Gesù inchiodato in croce. 

Come si fa a perdonare?

Quando subiamo un’offesa ci sentiamo traditi e vittime di un’ingiustizia. La risposta è la ritorsione:
“Me la deve pagare! Io non posso perdonarlo se non si umilia chiedendomi scusa e riparando ai
danni che mi ha arrecato!” Sul piano umano è comprensibile. In effetti è innaturale il perdono. E’
davvero impressionante come prevalga il senso della vendetta al punto che ci sembra di diminuire
in dignità a concedere il perdono. 

Si potrebbe, quindi, ritenere che perdonare nella pratica sia irraggiungibile o che il perdono delle
offese non potrà mai essere completo, specialmente in relazione al peso dell’offesa subita. Senza
dubbio, la pratica del perdono è una strada in salita, non solo perché i nostri sentimenti si ribellano,
ma anche perché per giungere alla riconciliazione completa bisogna essere in due a volerla. Come
regola,  è necessario che il  perdono e la  riconciliazione si  basino sulla  chiarezza e  sulla  verità.
Perdonare perciò significa: tentare sempre di chiarire ciò che è causa di tensione e di scontro; non
togliere mai il saluto a nessuno, anche quando non siamo riusciti a chiarire e a capirci; non fare mai
del male ad alcuno, neanche quando ci capitasse l'occasione di vendicarci... perdonare è una prova
ardua, complicata, disarmante, faticosa. La volontà di perdonare le offese richiede energia, forza
interiore,  spontaneità  nell’azione,  desiderio  di  comunicare  per  riappacificarci  e  anche  paziente
attesa, richiede fiducia, prima di tutto in Dio Padre ed anche in se stessi, dev’essere sostenuta con
assiduità dalla preghiera, perché è da Dio che proviene: sta a noi accogliere l’invito che il Signore ci
propone per entrare concretamente in accordo con la sua misericordia e farla nostra, per fare tesoro
della Sua carità. 

In noi si scatena una lotta, i due contendenti: il desiderio di perdonare il risentimento sono troppo
vicino nel nostro cuore: il primo ci viene dall’aver ascoltato la Parola di Dio e il nostro risentimento
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per l’offesa subita è del tutto umano, è facile “sentirsi” colpiti, offesi e risentiti finanche a serbare
“legittimamente” rancore. Per quali motivi? Tanti. Molte volte non ci sono le condizioni oggettive,
realistiche di  mettere  in  atto un perdono, perché le  scuse sono poco chiare,  indecifrabili  e non
dimensionate al danno ricevuto o più probabilmente perché addirittura non ci sono scuse. Oppure
per tranquillizzarci e quindi giustificarci vediamo negli altri la causa di quanto ci danneggia e così
più grande e ingiustificata ci appare la loro colpa, noi siamo sempre i migliori. Ci si ricorda più
facilmente delle offese subite che del bene che ci sta intorno.

Non è una situazione semplice. 

La preghiera al Padre Nostro ci mette di fronte alle nostre responsabilità invitandoci ad esaminare la
nostra  posizione,  quanto ne siamo consapevoli?  “…e rimetti  a  noi  i  nostri  debiti,  come noi  li
rimettiamo ai nostri debitori…” (Mt 6,12) dobbiamo saper perdonare per essere perdonati, perché
guardando con compassione e misericordia chi ci ha offeso, riconosciamo anche di essere offensori
e quindi nella necessità di chiedere con umiltà e fiducia il perdono di Dio. Il perdono non è un
concetto o una bella parola, ma un’esperienza che ti fa vivere un rapporto positivo nei confronti di
un’altra persona che l’ha offeso.  Questa capacità di perdonare potrebbe essere interpretata come un
gesto generoso da perte di chi è capace vincere rancori e risentimenti dentro di sé, un bel gesto di
umanità! Ma, prima di questo, il perdono nasce da un cuore caritatevole, capace di capire il limite
che c’è nell’altro, ma anche il limite del proprio sentimento di rivalsa che non può dominarci per
tutta la vita. Al capitolo 28 del libro del Siracide, al versetto 2, è scritto: “Perdona l’offesa al tuo
prossimo e per la tua preghiera ti verranno rimossi i peccati”. Dio è misericordioso nei confronti
dei peccatori e la sua azione deve essere da noi imitata. Ci viene in aiuto il Vangelo di Marco
(11,25-26): “Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate; affinché
il Padre vostro, che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre
vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe”. Riflettendo sulle parole di Gesù vediamo come il
Signore è attento al nostro dilemma interiore: “se avete qualcosa contro qualcuno…”. Non ci sta
dicendo di guardare a colui che ci ha offeso, bensì se noi abbiamo in qualche modo un risentimento
verso qualcuno che ci ha procurato un torto. E’ un cambio di prospettiva, non guardare chi ti ha
offeso,  ma considera se tu,  che sei  stato offeso,  porti  risentimento verso chi ti  ha danneggiato.
Perdonare le offese è un pilastro che sorregge con forza la vita del cristiano sull’esempio di Gesù.
“Per-donare” vuol dire donare passando attraverso le sofferenze ed il male subito, ossia trasformare
il danno subito in un’occasione di dono. Con il perdono che, ricordiamolo, non elimina l’azione del
male ricevuto, ci poniamo nella situazione di considerare l’offesa come passata, di far prevalere la
grazia sulla rivalsa e sul rancore, il perdono è lo strumento che Dio ha posto nelle nostre mani per
ottenere la  serenità  del  cuore.  Lasciar  cadere il  rancore,  la  rabbia,  la  vendetta  sono condizioni
necessarie per vivere felici e attuare la misericordia e rendere credibile la nostra fede.

Una regola d'oro è questa: non lasciare mai scendere la notte su tensioni non chiarite, si offese non
perdonate. "Non tramonti mai il sole sulla vostra ira" (Ef 4,6).

Ma  è  possibile  tutto  questo  all'umana  debolezza? Il  Signore  non  ci  comanda  forse  una  cosa
superiore alle nostre forze? La risposta sta nelle parole dell'apostolo San Paolo: "Tutto posso in
colui che mi dà la forza" (Fl 4,13).

Maria, Madre del Perdono: prega per noi.

U.I.O.G.D.
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