18 FEBBRAIO 2007

“Perdonate e
vi sarà perdonato”
(Lc 6,37)

Solo il perdono può spezzare la spirale della violenza.
Ma non un perdono qualunque. Occorre quel perdono
che sa non ritornare sui suoi passi.
Questo può avvenire solo quando noi abbiamo fatto
esperienza di amati e di perdonati: di un Padre che
ci insegue e raggiunge, in Gesù crocifisso, fin dentro
la nostra situazione di peccato.
Noi discepoli di Gesù, se ci specchiamo nell’amore
del Padre, diventiamo capaci di misericordia. Il peccato
del fratello non è più ostacolo al nostro volergli bene.
* * *
In questa settimana cercheremo di verificare la qualità
del nostro perdono rispondendo a queste semplici
domande:

− Faccio fatica ad ammettere le mie colpe? Cerco
sempre delle scuse per non mettermi in gioco?

− Nel confronti di Dio mi sento uno profondamente
amato e quindi, se voglio, un perdonato?

− So tirare le conseguenze del mio essere amato e
dare spessore al mio perdono a chi mi offende?
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