
Quando la vita chiama 

Pentirsi  

(Libro di Giona 3) 
 

Ti parlo con tutto il cuore, figlio. 
Sai quali sono i cuori più belli che o incontrato nel mondo? I cuori di quelle persone che hanno riconosciuto con 
semplicità, con verità e con dolore i propri sbagli. 
Una grande lotta nell’anima. Tanta ribellione. Poi il gesto coraggioso di venire davanti a me 
e dirmi: “Dio, sono stato un egoista. Ho penato soltanto a me stesso. Il cuore mi rimorde.  
So di avere fatto male a qualcuno. Ti chiedo perdono!”. 
Davanti ad una persona così umile e disponibile, ho provato tanta commozione.  
Non ho potuto fare a meno di abbracciarla e con quel gesto darle la certezza del perdono. 
Ho visto anche di più. Ho visto che una volta riconosciuto lo sbaglio era nato quasi spontaneamente il bisogno di 
chiedere perdono alla persona offesa. Che fatica! Che rossore in volto!. 
 
Caro Dio, tu tocchi un nervo scoperto. Io pentirmi? Io chiedere perdono? Manco morto. Diventerei in un attimo il più 
soggetto del mondo. Spesso mi sono accorto di avere torto nelle cose che avevo fatto. Ma pentirmi fino a chiedere 
perdono, mai! 
 
Ti parlo con tutto il cuore, figlio. 
Ricordi quando hai offeso malamente il tuo amico Maurizio. Ti ho forse cancellato dal numero dei figli? Ti ho 
considerato un lebbroso? Ho iniziato a lavorare sul tuo cuore. Un giorno sei andato da lui e, come capita, non hai 
detto alcuna parola di pentimento, ma vi siete dati “un cinque” che per poco lo tramortivi. E lui? Quasi quasi chiedeva 
scusa a te. Se non ricordo male, in quell’occasione ti sei anche emozionato, senza farlo vedere a nessuno. 
 
Caro Dio, non ricordi male. Oggi Maurizio è il più fidato dei miei amici. E pensare che rischiavamo di odiarci per tutta 
la vita. 
 
Te lo dico con tutto il cuore, figlio. 
Riconoscere i propri sbagli è il gesto più bello che una persona possa compiere. Io vedo la guerra che c’è in te quando 
non vuoi cedere. Diventi scorbutico, antipatico, insopportabile. Se ne accorgono tutti a un chilometro di distanza. 
Perché star male, soltanto per un po’ di orgoglio?  
Tuttavia voglio aiutarti a fare tirocinio per riconoscere gli sbagli e per chiederne perdono. 
Il fatto: “non voglio più saperne di te”. Le utime parole famose del maschio colpevole. Sei tu che l’hai offesa. Arrivato a 
casa ti chiudi in camera. Ecco, giusto, mettiti a pensare di che pasta sei fatto. 
Le ore che passano: ti contorci nel letto. Cosa fare? Ho sbagliato ma… Lento lento, perché non sei sicuro di quello che 
fai, componi il numero (391 90 79 513). Inoltro? Si/No. Sì o no? Ce l’hai fatta. Inizia a squillare quel cellulare. Quasi 
quasi blocco la chiamata. Intanto capirebbe lo stesso che sto chiamando io. 
La telefonata: lasciami in pace. Lasciami dormire, brutto …… perché stava dormendo? Moriva dalla voglia di sentire 
quello squillo notissimo. “E dai, ho sbagliato, scusami”. “Non ti scuso un …… Vai a……”. “Guarda, ho sbagliato, ho 
sbagliato, sono stato un …….. scusami. Non capivo nulla, mi sono lasciato prendere. Non puoi lasciarmi nel fuoco a 
bruciare”. La telefonata è molto più lunga, aspra, a tratti velenosa. Poi lentamente si addolcisce. Cambia il tono. 
Cambia il timbro di voce. Senti che lei si sta asciugando gli occhi Smack smack! 
Domani: come sarà domani. Una tempesta? Facce ammusonite? Sei un altro. Produci un abbraccio da favola! E lei: 
Però … !!!!!!!!”. 
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