
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE  

Quaresima: 

Un cammino per vivere attraverso  

Le opere di Misericordia 

Perdonare le offese 

 

 Matteo 18, 21-35 
In quel tempo, 21Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di 
me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». 22E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, 
ma fino a settanta volte sette. 

23Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. 24Aveva cominciato a 
regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. 25Poiché costui non era in 
grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così 
saldasse il debito. 26Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti 
restituirò ogni cosa”. 27Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. 

28Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e 
lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”. 29Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: 
“Abbi pazienza con me e ti restituirò”. 30Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non 
avesse pagato il debito. 

31Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone 
tutto l’accaduto. 32Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato 
tutto quel debito perché tu mi hai pregato. 33Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io 
ho avuto pietà di te?”. 34Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto 
il dovuto. 35Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio 
fratello». 
 
La parabola di Gesù ci provoca e ci contesta. Per amore. Gesù vuole che noi amiamo tenendo presente il modello del 

Padre. Quindi ci chiede di perdonare come perdona il Padre. 

Nel racconto il Padre-Dio è il re, pronto alla misericordia, ma sconcertato  per la durezza di cuore di un servo 

insensibile, strozzino, per nulla riconoscente. 

Ancora una volta entriamo nel cuore del racconto e, passando in rassegna persone, azioni, parole, sentimenti, stati 

d’animo, entriamo nel vivo della situazione e verifichiamo la qualità del nostro perdono. 

Offendere  è “colpire”, spesso intenzionalmente. La persona che ci offende ferisce la nostra sensibilità, e lo sa. In essa 

lascia cadere la sua parola o il gesto offensivo, perché una vecchia ferita torni a galla o se ne apra una nuova. Offesa è 

ignorare, ridicolizzare, sparlare, svalutare. Offesa è giustificare chi offende e rendere per certi aspetti colpevole chi 

rimane offeso. 

Perdonare non è dimenticare. E’ invece purificare la memoria dell’offesa subita. Non rimanere induriti, in balia del 

risentimento. 

Perdonare significa rigenerare il proprio cuore dall’offesa e anche l’altro che mi ha offeso, spuntando le sue armi 

offensive, con la magnanimità, col cuore più grande dell’offesa. 

Non ci è possibile perdonare subito. Spesso è inevitabile che provi ancora il dolore. E’ necessario condividere con 

un’altra persona la propria sofferenza. Ammetti la rabbia. Getta fuori di te chi ti ha ferito e crea un sano distacco da 

lui. Non mi lascio distruggere da chi mi offende. La mia dignità è dentro di me. Quando sento questa distanza posso 

guardare con maggiore oggettività le situazioni che mi hanno ferito. Cerco di capire e imparo a perdonarmi di non 

riuscire a perdonare. 

 A questo punto sei pronto al perdono. Sarà ancora un cammino lento e graduale che ha bisogno di penetrare nel 

cuore. Non desiderare mai di vendicarti. Perdona nel tuo cuore volentieri e lascia che questo sentimento si diffonda 

dentro di te, nei tuoi pensieri e nelle tua preghiere. 

Signore, ricordati non solo degli uomini di buona volontà. Non ricordarti di tutte le sofferenze che ci hanno inflitto. 

Ricordati invece dei frutti che abbiamo portato grazie al nostro soffrire: la nostra fraternità, la lealtà, il coraggio, la 

generosità e la grandezza di cuore che sono fioriti da tutto ciò che abbiamo patito. E quando questi uomini 

giungeranno al giudizio fa che tutti questi frutti che abbiamo fatto nascere siano il loro perdono! (Un prigioniero di 

un campo di concentramento). 

 


