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Introduzione

Alla fine del mese di luglio 1987 parteci-
pai, per la prima volta, ad un convegno del 
Rinnovamento Carismatico a Trento, presso 
la villa “O Santissima”, condotto da don Re-
nato Tisot. 

Tra le varie pubblicazioni che vi erano, 
una mi colpì subito: era un’immaginetta con 
su scritto “Il perdono guarisce”, era piegata 
in quattro parti e conteneva una preziosa pre-
ghiera di perdono, che seguiva uno schema 
originale e che mi ha fatto da guida per com-
porre la preghiera che segue in questo libretto.  

Mi resi conto subito di quanto necessaria 
fosse una simile preghiera! Tutti, infatti, ab-
biamo il bisogno di perdonare ogni giorno 
tante persone e per tanti motivi!

Chiesi, quindi, il permesso di prenderla e 
di ristamparla. Il carissimo don Renato fu ben 
lieto di darmi il suo consenso; da allora l’ho 
fatta stampare in diverse migliaia di copie. Ma 
quell’immaginetta necessitava di un’introdu-
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zione e di essere arricchita da altri accenni e 
invocazioni che l’esperienza di tanti anni e la 
conoscenza di tanti fratelli, che ho avuto la 
grazia di incontrare, mi hanno suggerito.

Ne è nato questo libretto che ora hai tra le 
mani. Il Signore Gesù, che si serve delle cose 
più inutili per i suoi fini di salvezza, lo trasfor-
mi in strumento di guarigione e di liberazione 
per la tua vita.

Padre Mario Filippone RCJ
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INTRODUZIONE 
ALLA PREGHIERA 

DI PERDONO

I parte
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Perdonare. . . perch ?

Uno dei maggiori ostacoli alla vera vita 
cristiana e al suo progresso è la mancanza di 
perdono. Il perdono, al contrario, dovrebbe es-
sere il pane quotidiano per ogni uomo. Infatti 
ci feriamo continuamente a vicenda: con pa-
role, con azioni, con domande impertinenti o 
risposte pungenti, con gesti sgarbati o rimpro-
veri ingiusti, con bugie, pettegolezzi, critiche, 
calunnie o giudizi sbagliati, con furti o soprusi, 
con disobbedienze e mancanze di rispetto, con 
violenze, abusi, inganni e infedeltà, con cattivi 
esempi, inclinazioni al male e con tantissimi 
altri atteggiamenti o azioni. Molte volte offen-
diamo gli altri anche senza volerlo o veniamo 
offesi senza che l’altro lo voglia. Tutti insom-
ma ogni giorno ci scontriamo con la necessità 
di perdonare. Ma questa cosa così importante il 
più delle volte risulta difficile. E così non per-
donando ci autodistruggiamo spiritualmente, 
psicologicamente, fisicamente: la mancanza 
di perdono è un vero flagello che rovina l’uo-



9

mo e la sua salute, i matrimoni, le famiglie, 
la comunità, la vita sociale e conduce l’uomo 
all’inciviltà e al delitto e i popoli alla guerra e 
alla distruzione di tutto.

Il perdono non è un lusso o peggio, come 
si pensa, una sconfitta o una fuga, ma è una 
necessità e una condizione tassativa per vive-
re nella pace, essere capaci di gioire e di dare 
gioia. Il perdono ci dà la capacità di vedere il 
bello del creato, di vedere le cose positive nel-
la nostra vita e nella vita degli altri. Ci dà la 
possibilità di guardare l’altro nella sua com-
pletezza, non solo nell’aspetto svelato in un 
momento particolare, magari di nervosismo, 
agitazione, cecità. La capacità di perdonare ci 
aiuta a svelare, anche se non in modo comple-
to, una parte del grande mistero che abita in 
ogni uomo. Chi non perdona si fa del male, 
perché si porta dentro un peso che lo opprime, 
che lo fa vivere nella tristezza, nella chiusura 
del cuore: è sempre scuro in volto, duro nei 
modi e nei tratti e, ciò che è peggio, apre la 
porta a diverse malattie che possono colpire 
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il suo spirito, la sua psiche e il suo corpo. Chi 
non perdona, poi, non può essere perdonato da 
Dio: Gesù è stato chiarissimo: “Se voi infatti 
perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre 
vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi; 
ma se voi non perdonerete agli altri, neppure 
il Padre vostro perdonerà le vostre colpe” (Mt 

6,14-15). 
Il libro del Siracide è molto più duro nel 

ragionamento: “Un uomo che resta in colle-
ra verso un altro uomo, come può chiedere la 
guarigione al Signore? Lui che non ha miseri-
cordia per l’uomo suo simile, come può suppli-
care per i propri peccati? Se lui, che è soltanto 
carne, conserva rancore, chi espierà per i suoi 
peccati?” (leggi tutto il brano: Sir 28,1-7).
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Chi perdonare

Come Gesù, modello di perdono, dobbia-
mo perdonare sempre, di continuo, senza 
limiti (settanta volte sette al giorno), di cuo-
re, a tutti, subito, anche ai nemici.

Questo perdono continuo è importantissi-
mo anche perché ci eviterà che si creino in noi 
dei blocchi o dei muri che sarà ogni giorno 
più difficile buttare giù. Facciamo un esem-
pio: se qualcuno mi lancia una pietra questa 
mi colpirà, mi ferirà e poi cadrà davanti a me. 
Durante il giorno, poi, è possibile che questa 
ed altre persone continueranno a lanciarmi 
ancora pietre le quali mi colpiranno, mi feri-
ranno e poi cadranno davanti a me. Così alla 
fine della giornata mi troverò davanti un muro 
di pietre. Ma se, al contrario, io, ad ogni pietra 
che mi verrà lanciata, che chiaramente mi col-
pirà e ferirà, appena la vedrò cadere davanti 
a me darò un calcio e la allontanerò da me, 
il muro non si formerà mai. Così devo fare 
con le ferite che ricevo. Perdonerò colpo su 
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colpo, sempre, ininterrottamente, e allora mi 
sarà sempre più facile perdonare. Se non vi 
riuscirò subito almeno dovrò farlo alla fine 
della giornata. Terrò presente in tal modo il 
monito di san Paolo che dice: “Non tramonti 
il sole sopra la vostra ira” (Ef 4,26).

Il perdono vissuto così ha effetti liberatori 
enormi: libera da ogni forma di risentimento, 
rancore, odio e desiderio di vendetta; guarisce 
tutto l’uomo e consente a Dio di operare in 
noi, sblocca e accresce la fede, ci rende liberi 
e veri. 

Qualcuno potrebbe obbiettare: “Ma se io 
perdono avallo il male che altri fanno!”. Eb-
bene, perdonare non significa non desiderare 
o non chiedere a chi fa il male o ci ha fatto un 
torto di riconoscere o addirittura di non ripara-
re il male fatto. Il perdono si oppone al risenti-
mento, al rancore, all’odio, alla vendetta, non 
alla giustizia. Ma mentre possiamo chiedere 
il giusto nella maniera giusta, dobbiamo per-
donare. Noi dobbiamo dare il perdono perché 
è giusto e bene così, non perché l’altro ci ha 
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chiesto scusa. Del resto “Dio dimostra il suo 
amore verso di noi perché, mentre eravamo 
ancora peccatori Cristo è morto per noi” (Rm 

5,8). Gesù ha dato la vita per i peccatori, non 
per i giusti. Dio mi chiama, mi ama e mi cerca 
mentre sono peccatore, egli mi perdona men-
tre sono peccatore, anzi mi perdona anche 
se sa che tornerò a peccare! Come allora po-
tremo negare il perdono agli altri se pensiamo 
a questo? Diceva san Giovanni: “Noi amiamo 
perché egli ci ha amati per primo” (1Gv 4,19). 
Ecco l’insegnamento sublime: amare per pri-
mi, sempre, anche se l’altro non ci ama e non 
vuole saperne di noi. Dio ama tutti, anche co-
loro che hanno scelto di servire Satana, e li 
ama fino all’ultimo istante della loro vita e si 
aspetta un loro ripensamento! 

È chiaro che l’aver perdonato non sempre 
ha come conseguenza automatica che si rista-
biliscano i rapporti di amicizia e di affetto con 
l’altro: noi possiamo aver bisogno di tempo 
per guarire le ferite ricevute (e quindi sentirci 
ben disposti, accoglienti e sereni con la per-
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sona perdonata), o abbiamo sperimentato che 
l’altro non è affidabile o violento e di conse-
guenza, pur continuando a perdonarlo, non ci 
sentiamo di ricominciare come prima; l’altro, 
a sua volta, potrebbe aver chiuso il suo cuore 
e non voler avere più rapporti con noi. 

Nell’uno e nell’altro caso il solo rimedio 
è la preghiera per noi stessi, per ottenere da 
Dio la guarigione dei nostri sentimenti, e per 
l’altro, perché il Signore lo benedica e lo ami 
non riuscendo o non potendolo fare noi! 

Nella legge di Mosè si trova un passo stu-
pendo che può destare meraviglia e che dice: 
“Quando incontrerai il bue del tuo nemico o 
il suo asino dispersi, glieli dovrai ricondurre. 
Quando vedrai l’asino del tuo nemico acca-
sciarsi sotto il carico, non abbandonarlo a se 
stesso: mettiti con lui a scioglierlo dal carico” 
(Es 23,4-5). Sappiamo come Mosè ordinò an-
che la legge del taglione (“Occhio per occhio 
e dente per dente”; Es 21,24) che con quello 
che stiamo dicendo non ha niente in comu-
ne, ma ricordiamo per inciso che questa legge 



15

rappresentava, rispetto alle leggi del tempo e 
degli altri popoli, un progresso, perché pro-
poneva un atto di giustizia e non la vendetta 
nuda e cruda. Ma ecco la meraviglia e il sal-
to di qualità che Dio propone al suo popolo: 
quando ci si trova davanti ad una necessità, 
come nei casi citati, l’aiuto da dare all’altro 
nel momento del bisogno è categorico: fosse 
anche il tuo nemico, lo devi aiutare!

Direi che questo è un passo più avanzato 
del semplice perdono! Quanto lontani da ciò 
sono il nostro istinto e la nostra cultura, e 
quanto ci lasciamo trascinare da queste cose. 
Gesù, che è venuto a perfezionare la legge di 
Mosè, ce lo ha detto: “Amate i vostri nemici” 

(Mt 5,14). 
Per riuscire in questo cerchiamo di guar-

dare il positivo dell’altro! Sarà così più facile  
vedere in lui ciò che di bello vi è, ciò che ren-
de quella persona immagine e somiglianza di 
Dio e quindi nostro fratello.

Tutti abbiamo qualche nemico da perdona-
re. Può essere un vicino di casa, un parente, un 
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compagno di scuola, un collega di lavoro, la 
persona che amiamo che ci ha lasciato, qual-
cuno che ci ha imbrogliato in qualche affare, 
uno che la pensa in maniera diversa da noi in 
materia di politica o altro, possiamo avercela 
anche contro lo Stato o la Chiesa... 

Ma come faremo ad amare i nemici se 
prima non li perdoniamo? Il completamen-
to del perdono è l’amore, e il primo passo 
verso l’amore è il perdono. Senza perdono 
non possiamo neanche guardare negli occhi 
il nostro fratello. Solo se perdoniamo cade il 
muro che abbiamo eretto tra noi e l’altro. Solo 
allora possiamo finalmente cominciare ad av-
vicinarci, a ristabilire i contatti, a stringere di 
nuovo amicizia e infine ritornare ad amare.

Pensandoci bene, cosa c’è nella vita di più 
bello e di più importante dell’amore, del vo-
lersi bene? Dell’avere accanto qualcuno che ti 
possa aiutare, capire, confortare, sostenere… 
in ultima analisi amare?

Gesù ce lo ha ripetuto sempre, ce ne ha 
dato l’esempio e ci ha lasciato anche la rego-




