
1. 
Perdono vicendevole 

 
Nella Regola di san Benedetto, al Capitolo 13 si afferma: «Ma la 

celebrazione delle lodi e dei vespri non deve assolutamente terminare 
senza che alla fine il superiore non reciti per intero l’Orazione del Signore in 
modo che tutti l’ascoltino: e questo in considerazione delle spine e dei 
contrasti che nascono abitualmente, perché, vincolati dalla promessa fatta 
con l’orazione stessa quando dicono: Perdona a noi come anche noi 
perdoniamo, tutti si purifichino da tale vizio» (RB 13,12-13). 

Questo consiglio che viene dato da san Benedetto ai suoi monaci, 
va benissimo per ogni discepolo e discepola di Gesù. Tutti preghiamo il 
Padre Nostro più volte al giorno, sia nella preghiera personale, sia nella 
preghiera comunitaria e liturgica. La preghiera che Gesù ci ha insegnato è 
intessuta di tante domande che rivolgiamo al Padre che è nei cieli, 
supplicandolo di non farci mancare quanto ci è di più necessario nella nostra 
vita, sia in beni materiali, come il pane, sia in beni spirituali, come il Regno 
e la liberazione dal male. 

C’è un solo impegno che assumiamo davanti a Dio pregandolo in 
questo modo: quello di perdonarci vicendevolmente come lui ci ha 
perdonato. Il perdono, peraltro, si colloca al centro di una duplice relazione: 
quella con Dio, che chiamiamo Padre, quella con gli altri uomini e con le 
altre donne, che in forza di quest’unica paternità di Dio dobbiamo 
riconoscere come fratelli e sorelle. Il perdono, dunque, rende vera tanta la 
nostra relazione con il Padre, dal quale invochiamo misericordia, quanto la 
nostra relazione con gli altri, ai quali dobbiamo chiedere perdono e che 
dobbiamo essere disposti a perdonare a nostra volta. 

Dio non condiziona il suo perdono al nostro, vuole piuttosto che il 
perdono che da lui riceviamo porti come frutto in noi la disponibilità a 
perdonarci vicendevolmente. Nel cammino quaresimale siamo invitati ad 
assumere alcuni impegni di conversione; forse questo va collocato al cuore 
di tutto: rendere vero il perdono che riceviamo da Dio nel perdono che ci 
scambiamo vicendevolmente. 


