
La nostra famiglia assomiglia proprio alla santa fami-
glia di Nazaret? Ci sono incomprensioni, fatiche.   
Come fare a non lasciar naufragare i nostri rapporti? 
S. Paolo ci offre un criterio di comportamento, valido 
per tutti i cristiani, capace di ridare salute spirituale a 
ogni nostra famiglia. Si chiama perdono. 
I cristiani sono dei perdonati da Dio capaci di perdono 
verso i proprii fratelli. Rispondono al male col bene, 
all’offesa con la benevolenza. 

*** 
Che fare allora?  
− Alziamoci al mattino con una “amnistia” completa 

nel cuore, con quell’amore che tutto copre, che sa 
accogliere l’altro così com’è, con i suoi limiti, le sue 
difficoltà, proprio come farebbe una madre con il 
proprio figlio che sbaglia: lo scusa sempre, lo 
perdona sempre, spera sempre in lui… 

− Ricominciamo ogni volta, sapendo che Dio non 
solo perdona, ma decide di non tenerne mai più 
conto: è questa la misura che richiede anche a noi. 
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“Come il Signore  
  vi ha perdonato  
  così fate anche voi”  
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