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TESTIMONI DEL PERDONO DEI PECCATI 

 
Approfondisco il tema di domenica scorsa, quello del perdono dei peccati; spero di 
non ripetermi troppo! 
Del resto sono le letture che di nuovo ci offrono questo spunto. 
La prima lettura dagli Atti degli Apostoli riferisce  di Pietro che sotto il portico di 
Salomone nel tempio di Gerusalemme parla della morte e della Risurrezione di Gesù, 
concludendo con queste parole: “ Noi ne siamo testimoni; convertitevi dunque e 
cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati”. 
Mi piace l’espressione “ cancellati”, come quando sulla  lavagna ( tradizionale o 
interattiva che sia), si annulla completamente quanto era stato scritto, errori compresi. 
A sua volta, l’apostolo Giovanni nella sua prima lettera si rivolge ai suoi lettori 
chiamandoli affettuosamente “ figlioli miei” e li esorta  a non peccare; poi si corregge 
e precisa: “ Se qualcuno ha peccato, abbiamo un Paraclito ( nel senso di uno che 
aiuta, che intercede, che sta a fianco) presso il Padre: Gesù Cristo, il Giusto. E’ lui la 
vittima di espiazione per i nostri peccati”.  
L’apostolo poi si corregge di nuovo e aggiunge: “ Non soltanto per i nostri, ma anche 
per quelli di tutto il mondo”. 
Il brano di Vangelo infine, tra le tante suggestioni che suscita, riporta le parole di 
Gesù risorto che appare agli apostoli e li invita a predicare nel suo nome: “ La 
conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme”. 
Affida anche  un incarico preciso; anzi dà un comando: “ Di questo voi siete 
testimoni”. 
Scusatemi se mi sono dilungato su questi brani delle letture di oggi; l’ho fatto anche 
perché credo che siano poco conosciuti. 
Riassumendo: Gesù è morto e risorto a causa dei nostri peccati e per perdonare i 
nostri peccati. Lo sanno anche i bambini di catechismo. 
Mi viene in mente, un canto mesto che si cantava a Lanzada durante la processione 
con il Cristo morto nella bara di vetro il pomeriggio del Venerdì Santo. 
Il coro delle donne, rivolgendosi a  Gesù, si poneva una serie di interrogativi su chi lo 
avesse flagellato, coronato di spine, spogliato delle vesti, crocifisso, ecc.  
Ricordo solo queste parole: “ Gesù mio, quel sacro capo, chi di spine incoronò?” 
Il coro degli uomini, con voce tonante rispondeva: “ Sono stati i miei peccati, Gesù 
mio perdon pietà”. 
Beh lo ammetto; c’era  un po’ di teatralità, ma il significato era vero e chiaro. 



Del resto, quante pagine di Vangelo ci parlano di Gesù che perdona i peccati e sta con 
i peccatori. 
Anche sulla croce sta tra due peccatori e sta “ in mezzo” come precisa San Giovanni. 
Il giorno di Pasqua poi, quando gli apostoli sono ancora increduli, turbati e dubbiosi, 
come narra il Vangelo di oggi: “ Gesù in persona, stette in mezzo a loro”. 
“ In mezzo”, per rassicurarli; “ in mezzo” per offrire loro la pace; “ in mezzo” per 
perdonali ancora una volta; “ in mezzo” per far toccare le ferite delle mani e dei 
piedi; “ in mezzo” per mangiare con loro una porzione di pesce arrostito; “ in mezzo” 
per conversare ancora con gli amici di sempre. 
Mi piace questo aspetto di Gesù; è come se avesse nostalgia di terra, di concretezza, 
di umanità, di materialità, prima di tornare definitivamente al Padre. 
E la sua presenza continua oggi. 
Le sue piaghe sono le piaghe dell’umanità sofferente; il suo pane spezzato è il suo 
corpo eucaristico; la sua Parola è la stessa di duemila anni fa; il suo perdono ancora ci 
è offerto abbondante e generoso dalla Chiesa. 
“ Di questo voi siete testimoni”. Gli apostoli sono testimoni della morte e della 
Risurrezione di Gesù ma anche del perdono dei peccati che scaturisce dal suo Mistero 
Pasquale. 
L’avevano capito i nostri vecchi quando dicevano: “ Ho fatto Pasqua” alludendo non 
al pranzo a base di agnello o di capretto; non alle uova colorate delle galline o a 
quelle di cioccolato; non alle vacanze che si riducevano a un paio di giorno o poco 
più, ma all’accostansi ai Sacramento della Confessione e della Comunione. 
Possiamo, anzi dobbiamo imitare il loro esempio; anche con l’incoraggiarci e il 
correggerci a vicenda come ricordava il Papa nel suo messaggio Quaresimale. 
Riporto le sue parole precise. 
“ Il prestare attenzione al fratello comprende altresì la premura per il suo bene 
spirituale. E qui desidero richiamare un aspetto della vita spirituale che mi pare 
caduto in oblio: la correzione fraterna in vista della salvezza eterna. La tradizione 
della Chiesa ha annoverato tra le opere di misericordia spirituale quella di ammonire i 
peccatori. Non bisogna tacere di fronte al male. Penso qui all’atteggiamento di quei 
cristiani che, per rispetto umano o per semplice comodità, si adeguano alla mentalità 
comune, piuttosto che mettere in guardia i propri fratelli dai modi di pensare e di 
agire che contraddicono la verità e non seguono la via del bene. 
Il rimprovero cristiano però, non è mai animato da spirito di condanna o 
recriminazione; è mosso sempre dall’amore e dalla misericordia e sgorga da vera 
sollecitudine per il bene del fratello”. 
Correggiamoci quindi a vicenda con amore; il parroco i parrocchiani e i parrocchiani 
il parroco perché no? 
Sapendo che in “ mezzo a noi” sta Gesù, paziente come con gli apostoli; 
misericordioso come con l’adultera; ospite delle nostre case come a Cafarnao con 
Matteo e a Gerico con Zaccheo. 
Vuole stare “ in mezzo” alla nostra vita. Facciamogli posto! 
 
                                                                   don Alfonso  


