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19 FEBBRAIO 2006 

Io non ricordo più   
i tuoi peccati  
               (Is 43,25) 

L’affermazione che ci riporta Isaia è forse la più bella 
affermazione della gratuità dell’amore di Dio che ci sia 
nell’Antico Testamento. “Tu non lo meriti, ma …” 
Il perdono dei peccati è il regalo più grande che Dio 
può farci: ci offre la pace piena con Lui. 
È anche il regalo più bello che Gesù può fare al parali-
tico e a ciascuno di noi. E lo può fare perché in Lui, 
nella sua morte e risurrezione, tutte le promesse del 
Padre sono divenute “sì”. 

*** 
Sarà proprio vero, anche per me, che il perdono di 
Dio è il dono più grande che posso avere da Lui? 
− Se rimango prigioniero del peccato, sono come un 

“paralitico” e Gesù vuole risanarmi. Sento bisogno 
del suo perdono? 

− Quando mi accosto al Sacramento della Riconcilia-
zione avverto l’azione di Gesù che mi libera e mi 
rinnova? Provo stupore, riconoscenza e gioia? 

− Mi rendo davvero conto di quanta gioia sperimenta 
Gesù quando mi rende nuovo ai suoi occhi? 
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