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1. La ferita trasformata e trasformante. Riconciliazione e perdono

Un punto di partenza per un realistico progetto di riconciliazione – personale e comunitario – che includa un 
processo di perdono è rappresentato dalla trasformazione delle ferite da parte della vittima. Ve lo propongo a mo’ di 
esercizio, perché si tratta dello stesso esercizio che i cristiani dei primi tempi dovettero fare. Infatti il pensiero che Dio 
potesse essere stato ferito dall’uomo fino alla morte infamante della Croce impressionò molto i contemporanei di Gesù.

Così l’evangelista Giovanni osserva che il biglietto da visita del Risorto era mostrare le mani e il costato feriti 
sia per farsi riconoscere che come segno di pace (cfr Gv 20,20). L’apostolo Tommaso pone come condizione per la sua 
fede nel Risorto il toccare le ferite dei chiodi e della lancia (cfr Gv 20,24-27). Pietro scrive interpretando il profeta Isaia:
“Egli [Gesù] portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, 
vivessimo per la giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti” (1Pt 2,24-25). Infatti Isaia, parlando di un misterioso 
servo sofferente dice: “Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà 
salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti” (Is 53,5). Il passaggio dal “noi” del profeta al 
“voi” dell’apostolo è un delicato incoraggiamento rivolto ai domestici che sperimentavano la durezza del trattamento 
dei padroni: come Cristo li ha guariti con le sue ferite, le ferite dei domestici maltrattati guariranno i loro padroni.

Vi invito a fare questo esercizio. Anzitutto a prendere coscienza che come vittime siamo stati feriti, e che 
quelle ferite le abbiamo sempre davanti ai nostri occhi. Quindi iniziamo ad usare le nostre ferite come fossero il nostro 
biglietto da visita, abituandoci all’idea che saranno proprio esse a portare pace. Chiamatele per nome, come le ferite di 
Gesù: delle mani, dei piedi, del costato, del capo… Sono ferite dell’orgoglio, sono ferite dell’amore, sono ferite fisiche; 
sono persone dalle quali non ci aspettavamo un trattamento così misero, sono fatti della vita che ci hanno mortificato, 
sono sogni infranti. Per iniziare il percorso del perdono fino alla riconciliazione iniziate a guardare le potenzialità di 
bene che si trovano nelle vostre ferite. Curerete chi vi ha ferito, con le vostre stesse ferite. È il primo passo.

2. La trasformazione della sofferenza. Riconciliazione e penitenza

Ogni volta che ci troviamo nella condizione dell’offensore dobbiamo domandarci se possediamo una vera 
conoscenza di noi e di Dio o se invece ci stiamo illudendo. Senza vera conoscenza non si dà umiltà, nella quale stanno 
piantati amore e carità. Soprattutto perdiamo la possibilità di conoscere e vedere quanto siamo amati da Dio. 
L’offensore perde il gusto di essere amato. La riconciliazione riporta il gusto di essere amato.

La penitenza è sempre legata alla sofferenza. Talora la sofferenza, non ricercata, non attesa, può essere 
considerata una penitenza: una malattia, la perdita di una persona cara, una contrarietà della vita. Altre volte la 
sofferenza è ricercata in vista di un bene superiore: un digiuno, la rinuncia ai beni materiali e al denaro, l’umiliazione, il 
risarcimento del danno causato. La sofferenza, sia quella non attesa che quella ricercata, sperimentata come penitenza – 
cor sempre paenitens – risveglia in noi offensori quella parte della nostra coscienza che avevamo anestetizzato e ci 
trasforma da persone anaffettive e disumanizzate in persone sensibili e piene di umanità.

Vi invito a fare un secondo esercizio, stavolta nei panni dell’offensore. Ricordate un’occasione in cui avete 
volontariamente offeso qualcuno? Non ha importanza se avevate ragione o meno. Ricordate la reazione dell’altra 
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persona? Come la descrivereste con una parola? Rabbia? Stizza? Umiliazione? Ricordate il vostro stato d’animo? Come
lo descrivereste con una parola? Compiacimento? Soddisfazione? Piacere? 

Entrate in voi stessi, nella cella del vostro cognoscimento. Era questo che volevate? Provare piacere per 
l’umiliazione di qualcuno? Avvertire soddisfazione per un senso di giustizia amministrata? E vi riconoscete in questo 
tipo di persona che ha agito così? Siete a vostro agio nei panni di un offensore? Era quello che volevate essere? O forse 
non avete ottenuto nulla di quello che in realtà dentro di voi, a torto o a ragione, pensavate di conseguire?

E se il vostro comportamento vi rivela come offensori, non sentite ora un po’ di dolore non tanto per orgoglio e
per amore di voi stessi quanto per il dolore inflitto agli altri e per amore dell’umanità? Provate a immaginare la giusta 
penitenza che, anche a distanza di tempo, fa passare la conversione dal cuore alle opere.

3. Riconciliazione come percorso comunitario. Le vie della 
riconciliazione

Trovare vie di riconciliazione soprattutto in situazioni comunitarie conflittuali, incancrenite e ingarbugliate non
è facile. Non vi posso chiedere esercizi in questo senso. Ma posso chiedervi di lasciarvi guidare da un sincero desiderio 
di rispondere al meglio alla nostra vocazione cristiana. Perciò vi propongo di confrontarvi sugli argomenti che vi 
presento, uno dietro l’altro, non come un’unica via ma come tante vie di riconciliazione.

“Meglio mezzo passo insieme nella stessa direzione che un passo intero uno in una direzione e uno nell’altra”. 
Infatti se andiamo nella stessa direzione, anche mezzo passo alla volta presto o tardi arriveremo alla meta. Ma se 
corressimo ciascuno in una direzione diversa, presto o tardi non ci incontreremo più. E la direzione è quella della vita 
nuova in Cristo: “Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu 
risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova” (Rm 
6,4).

“Meglio un onorevole accordo che un disonorevole verdetto”. Ci stiamo rendendo conto che la storia non tarda 
a giudicare nessuno, nemmeno la Chiesa è immune dal giudizio. Trovare accordi con gli avversari prima di essere 
ritenuti inutili e anzi pericolosi implica la capacità di andare oltre la lettera della legge: “Mettiti presto d'accordo con il 
tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu 
venga gettato in prigione. In verità ti dico: non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo!” (Mt 
5,25-26).

“Meglio rinunciare a qualche diritto che perdere credibilità e onorabilità”. Credibilità e onorabilità sono 
qualità fondamentali della persona umana, e anche delle comunità umane. Perdute credibilità e onorabilità la 
rivendicazioni dei diritti diventa un puro esercizio giuridico. A volte è meglio rinunciare anche a cose legittime ma 
secondarie per tenere fede alla propria missione: “Non sarà certo un alimento ad avvicinarci a Dio; né, se non ne 
mangiamo, veniamo a mancare di qualche cosa, né mangiandone ne abbiamo un vantaggio. Badate però che questa 
vostra libertà non divenga occasione di caduta per i deboli. Se uno infatti vede te, che hai la scienza, stare a convito in 
un tempio di idoli, la coscienza di quest'uomo debole non sarà forse spinta a mangiare le carni immolate agli idoli? Ed 
ecco, per la tua scienza, va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto! Peccando così contro i fratelli e 
ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non 
mangerò mai più carne, per non dare scandalo al mio fratello” (1Cor 8,8-13).

“Meglio prevenire che curare”. Le nostre comunità cristiane non devono essere solo luoghi dove ci si prende 
cura gli uni degli altri per guarire dalle malattie spirituali, ma devono diventare anche luoghi dove si fa prevenzione 
delle malattie spirituali. La prevenzione richiede procedure, persone, creatività, obiettivi condivisi, verifiche, correzioni:
“Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede 
produce la pazienza. E la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla. 
Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Se qualcuno pensa di 
essere religioso, ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana. Una religione pura e senza
macchia davanti a Dio nostro Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri 
da questo mondo” (Gc 1,2-4.22.26-27).
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