
8Parola
di VITA

«Non ti dico 
fino a sette, 

ma fino 
a settanta volte 

sette».
(Matteo, 18, 21-22)

centrogen3.rpu@focolare.org
Adattamento di Ago Spolti 
dalla Parola di Vita di L. Magri

Gesù rispondendo: 
«…fino a settanta volte sette», 

dice che per lui il perdono 
deve essere illimitato:

«Occorre perdonare 
sempre».

«Il perdono non è debolezza;
non è indifferenza.

Perdonare non vuol dire approvare 
ciò che è male».

«Perdonare sempre???
Io non penso di riuscirci, 

poi l’altro se ne approfitta».

«Certo potremmo pensare così.
Ma perdonare vuol dire creare 

occasione di ricucire rapporti rotti».

«LA GIOIA CHE SI SPERIMENTA 
È DAVVERO GRANDE!»:

«IL PERDONO È ACCOGLIERE 
il fratello o la sorella così com’è, 
nonostante ciò che ci ha fatto,

COME DIO ACCOGLIE NOI,
NONOSTANTE I NOSTRI DIFETTI».

«Il perdono consiste nell'aprire 
a chi ti fa un torto la possibilità 

d'un nuovo rapporto con te,
la possibilità quindi per lui e per te 

di RICOMINCIARE LA VITA,
d'aver un avvenire in cui il male 

non abbia l'ultima parola».

«Coraggio. Iniziamo una vita così, 
che ci assicura una pace mai provata 

e tanta gioia sconosciuta».

«Come si fa a vivere questa Parola?
Per me ciò è difficile».

«Si capisce, lo è anche per me. 
Ma qui è il bello del cristianesimo.

Non per nulla siamo alla sequela di Gesù 
che, sulla croce, ha chiesto perdono

al Padre per coloro che gli avevano dato 
la morte, ed è risorto».

«Come perdona Dio? 
Prima di tutto, Dio perdona 
sempre! Non si stanca 
di perdonare. 
Siamo noi che ci 
stanchiamo di chiedere 
perdono. Ma lui non si 
stanca di perdonare».

(…) «Non sette volte ma 
settanta volte sette». 
Cioè «sempre», 
perché proprio «così 
perdona Dio: sempre».

Dunque «se tu hai 
vissuto una vita con tanti 
peccati, tante cose 
brutte, ma alla fine, 
pentito, chiedi perdono, 
ti perdona subito. Lui 
perdona sempre».

PA
PA

FR
AN

CE
SC

O
U

n 
Di

o 
ch

e 
ric

on
ci

lia
23

 g
en

na
io

 2
01

5


