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PADRE, RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI,  
COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI 

 
Relazione di Mons. Ermenegildo Manicardi 

Ferrara, 12 settembre 2011  
 
 

Il Padre nostro come preghiera specificamente cristiana  
 
 Lc 11,1-5: nell’incontro con la preghiera di Gesù, i suoi discepoli 
chiedono una forma di preghiera, specifica per loro, diversa anche dalla 
preghiera ch Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli.  
 
 Mt 6,9-13: le caratteristiche della preghiera cristiana nel quadro delle 
tre opere del pio giudeo (elemosina, preghiera , digiuno) e in confronto con 
la verbosità delle genti. 
 
Singolarità della richiesta del perdono nel “Padre nostro”  
                (Mt 6,12 e Lc 11,4ab)  
 
È l’unica preghiera che si rivolge al Padre in connessione con i 
comportamenti dell’orante. Il Padre nostro contiene tre richieste riguardanti 
le realtà divine (il tuo nome, il tuo regno, la tua volontà) e tre riguardanti la 
vita dell’orante (il nostro pane quotidiano, i nostri debiti, le nostre 
tentazioni).Tutte queste richiesta sono espresse in modo assoluto, non 
condizionato alla scelte comportamentali dell’orante salvo appunto quella dei 
nostri debiti verso Dio, che Gesù collega a quella dei debiti verso di noi.  
 
“… ogni colpa tra uomini comporta in qualche modo un ferimento della 
verità e dell’amore e si oppone così a quel Dio che è la Verità e l’Amore. Il 
superamento della colpa è una questione centrale di ogni esistenza umana; la 
storia delle religioni gira intorno a tale questione. Colpa chiama ritorsione; si 
forma così una catena di indebitamenti, in cui il male della colpa di continuo 
e diventa sempre più difficile sfuggirvi. Il Signore con questa domanda ci 
dice: la colpa può essere superata solo attraverso il perdono, non attraverso 
la ritorsione” (J. Ratzinger / Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, col. 1, p. 
189).  
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Il principio fondamentale della scuola di preghiera di Gesù: la 
concessione del perdono  
 
 Mc 11,22-25: la parola fondamentale di Gesù sulla preghiera in Marco. 
 Mt 5,23-24: nel contesto della prima antitesi non uccidere: il sacrificio 
    richiede la giustizia maggiore.  
 
La ragione dell’assoluta necessità del perdono cristiano: il Dio 
perdonante  
 
Il perdono per i cristiani è irrinunciabile in quanto testimonianza al vero Dio, 
che è un Dio che perdona largamente.  
 L’albero della conoscenza e l’offerta di nuovo cammino, con difficoltà 

e promesse (Gen 3) 
 Il vitello d’oro e l’alleanza rinnovata: le seconde tavole di pietra (Es 32-

34)  
 → Giovanni Battista: “Tu bambino … andrai innanzi al Signore … per 
      dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione di 
      suoi peccati” (Lc 1,77)  
 
Dio perdonante in Cristo  
 
Rispetto al Giudaismo, il Nuovo Testamento porta l’idea che Dio è 
perdonante (come nella fede d’Israele) per mezzo dell’invio del Figlio e 
attraverso quanto Gesù compie nella sua esistenza terrena.  
 

1° Gesù vive e interpreta la sua morte  
 
L’autodonazione di Gesù si compie nell’accoglienza della volontà del Padre:  
 Getsemani: Abba! (Mc 14,32-42) e croce: Eloi, Eloi? (Mc 15,34) 
L’autodonazione di Gesù in obbedienza al Padre si completa nel gesto di 
Gesù che transustanzia la sua morte violenta in sacrificio d’amore e ne lascia 
il memoriale  
 “Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza,  
   versato per molti, in remissione dei peccati” (Mt 26,27-28).  
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2° “Oggi sarai con me nel paradiso”  
 

La morte di Gesù “intrisa” di perdono: il racconto lucano del “buon 
ladrone” (Lc 23,39-43)  
 

3° “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno”  
 
Gesù perdonante ai propri crocifissori (Lc 23,34a; cfr. At 3,17): lectio incerta 
(distruzione di Gerusalemme?)  
Egli in questo diventerà modello per i suoi discepoli, in particolare per il 
primo martire Stefano (cfr. At 7,60)  
 
L’evangelizzazione proclama la conversione e il perdono dei peccati  
 

1° Al cuore dell’annuncio  
 
 Gesù risorto dice la sera di Pasqua:  
 “ Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo 
    giorno e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la   
    conversione e il perdono dei peccati. Cominciando da Gerusalemme 
    voi testimoni di tutte queste cose" (Lc 24,46-47).  
 

2° Spiritualità diffusa di perdono  
 
 Rm 12,1-2: il culto spirituale (loghikè latréia)  
 Rm 12,14: benedite → L’eco delle beatitudini e delle antitesi  
 Rm 12,17-21: perdonare e vincere con il bene il male  
 

3° La responsabilità ecclesiale di strutture di perdono  
 
 Mt 18,10-14: la pecorella smarrita come responsabilità dei pastori ed 
     ecclesiale  
 Mt 18,15-17: la correzione “fraterna”, di un fratello che compie una 
                      colpa (contro di te?)  
 Mt 18,18-20: la autorità perdonante di tutta la Chiesa e non solo di     
                      Pietro (cfr. Mt 16,19)  
 Mt 18,21-22: “fino a settanta folte sette”  
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L’eucaristia e il perdono fraterno  
 L’eucaristia è la “ripresentazione” dell’unico sacrifico di Cristo. 
Attraverso di essa riceviamo “la remissione dei peccati”. È evidente che la 
preghiera del “Padre nostro” ha in essa non solo una collocazione, ma la 
collocazione speciale.  
 

1° Riconosciamo i nostri peccati  
 All’inizio della celebrazione è necessario partire dal riconoscimento dei 
propri peccati e dalla richiesta di perdono. Qui non c’è la richiesta di 
perdonare gli altri, ma il fatto che si chieda perdono comunitariamente – e 
che non si prevedano eccezioni – evoca lo scenario di debiti reciproci che si 
trova anche nel “Padre nostro”.  
 

2° Umili e pentiti: il nostro sacrifico di oggi davanti a te  
 Al termine dell’offertorio, mentre ci si avvicina alla seconda parte della 
mensa eucaristica, torna il tema dei nostri debiti verso Dio e il celebrante 
chiede perdono a Io per potere essere anche lui un sacrificio gradito Dio, in 
unione con il sacrificio di Cristo che è in corso di “ripresentazione” per la 
comunità che celebra oggi.  
 Dopo aver compiuto questo atto per se stesso (“segretamente”), il 
presidente delle celebrazione inviata gli altri credenti a unirsi al “mio e vostro 
sacrificio”.  
 

3° Padre nostro e scambio di pace  
 Il “Padre nostro”, pregato tutti insieme con un realizzarsi prezioso 
della dimensione costitutiva del “nostro”, viene accompagnato dal segno di 
pace.  
 Non si tratta di una promessa di perdono e di relazione nuova tra i 
credenti, ma si tratta si scambiare dono che viene dal Signore, come dice la 
preghiera introduttiva che riprende la rassicurazione: “Vi lascio la pace, vi do 
la mia pace”.  
 

Chiusa  
 
 La richiesta contenuta nel “Padre nostro” di perdonare ai nostri 
debitori non è solo un’esigenza, ma un aiuto a entrare in quell’economia di 
grazie ce da la forza del perdono. Il padre nostro in questo senso non è 
legge, ma sacramento: 
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MEDITAZIONE DELL’ARCIVESCOVO 
Tre-giorni Pastorale, Seminario, 12 Settembre 2011 

 
“IL PECCATO = IL DEBITO”  

Lettura breve: Sap 12,1-8 
 

IL VOCABOLARIO DEL TERMINE “PECCATO”: 
Hattà (in ebraico: mancare un bersaglio) = Amartìa (in greco: non 

raggiungimento della meta): 595 volte nella Sacra Scrittura; 34 volte nel 
Salterio 

 trasgressione; 
 sbagliarsi; 
 errare; 
 aberrazione dalla via 
 
► Questo è il termine teologico dominante per esprimere l’idea del peccato. 
 “Chi si affretta sui suoi passi va fuori strada” (Pr 19,2). 
 
Awòn (in ebraico: torcere) = Hadikìa (in greco: non giustizia): 227 volte 

nella Sacra Scrittura: 
 deviare tortuosamente; 
 distorsione; 
 sviarsi totalmente nella direzione opposta alla méta da raggiungere. 
 
► Termine che indica: “l’inversione di ciò che è bene; la distorsione e la 

frattura di ciò che è diritto; la caricatura di ciò che è bello” (Delitzsch). 
 “Il figlio... partì per un paese lontano e là sperperò, vivendo da dissoluto” (Lc 15,13). 
 
Pesā (in ebraico: ribellione) =  Paràptoma (in greco: caduta): 41 volte come 

verbo, 92 volte come sostantivo nella Sacra Scrittura. 
 rivolta; 
 trasgressione; 
 alternativa al progetto di Dio 
 
► Termine che indica la sfrontatezza umana di voler essere come Dio, 

cioè: “conoscitore (e decisore) del bene e del male”: “Dio mostra loro gli 
errori e i misfatti che hanno commesso per orgoglio” (Gb 36,9). 
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IL VOCABOLARIO DEL TERMINE “PERDONO” 
 
Mahàh (in ebraico: cancellare) = Ezelaiphein (in greco: abrasare) = 

obliterare (latino della Vulgata) 
 
► Termine che indica il cancellare lo scritto da un testo (come nel 

palinsesto). 
“Io cancello i tuoi misfatti, per riguardo a me non ricordo più i tuoi peccati” (Is 43,25). 
“Ho dissipato come nube le tue iniquità ed i tuoi peccati come nuvola. Ritorna a me 
perché ti ho redento” (Is 44, 22). 
 
Kabàs (in ebraico: lavare) = Katarizo (in greco: purificare) = exspurgo (in 

latino) 
 
►  Termine che indica il lavoro che caratterizza i lavandai e le tintorie 
 “Purifica il tuo cuore dalla malvagità, o Gerusalemme, perché possa uscirne 

salva” (Ger 4,14). 
 
 Tahàr (in ebraico: mondare, far brillare) = Katàiro o Aghiàzo (in greco: 

purificare); dealbari  (in latino) 
 
►  Termine che indica il riportare allo stato di purità. 
 “Lavabis me et super nivem dealbabor “ (Sal 51,9) 
 “Quando uno si sarà purificato... sarà puro” (Nm 19,11) 

 
*   *   * 

 
Il peccato è ribellione; è un attentato; è un atto di aggressione contro il piano 

di Dio; è allontanamento; è frattura di una relazione personale per cui, alla 
fedeltà dell’alleanza, subentra l’ostilità. Il peccato si incunea come 
malvagità interiore; è un cammino verso il baratro; è, in germe, un suicidio; 
come una cancrena. Perché è contrastare la verità e la giustizia eternamente 
sante, cioè Dio. Il peccato è come un virus che porta alla distruzione 
(“piaghe per la follia peccatrice”; Sal 38,6). Il peccato è un atto, ma rimane al di 
là dell’atto: il peccato RIMANE (Gv 19,33); è una deformazione 
dell’immagine e somiglianza fino alle radici del cuore. Come un’iscrizione 
marmorea che permane (Ger 17,1); come una ruggine che corrode 
irrimediabilmente il messaggio. 
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L’abitudine al peccato conduce all’apostasia e all’obliterazione della 
coscienza, alla perdita del senso morale. Si perde la riverenza di Dio e la 
bontà verso il prossimo e si scivola verso la perversità del cuore. Le 
norme vengono falsate e la dirittura morale compromessa (“L’oracolo 
[cioè: la parola satanica] del peccato”: Cfr. Sal 36,2): “Voi avete per padre il 
diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro” (Gv 8,43). Il capire è viziato; 
l’agire morale è bloccato. Ne deriva una graduale impotenza radicale ad 
essere uomo “a capire e a fare il bene” (Sal 36,4) e “a respingere il male” (ib. v. 
5). 

 
*   *   * 

 
E se questo è il peccato: “chi potrà salvarsi?” (Lc 13,23; Lc 18,26). Si omnis 

homo mendax (Sal 115,11; 62,10), “chi può essere salvato?” (Mc 10,26). Se Dio 
volesse pensare, catalogare, registrare con minuziosità i peccati (Cfr. Sal 
79,8) nessuno potrebbe resistere di fronte alla sua imputazione: “chi 
resisterà al suo apparire?” (Mal 3,2). Ma l’autocoscienza del peccato non 
deve mai essere alienante o disperante. Se il peccato è una realtà radicale 
che deforma e intacca il cuore dell’uomo, rendendolo “ostinato, ribelle, 
malvagio, indurito, complicato, impenetrabile” (Ger 19,15; 5,23; 6,26; 7,26; 7,24) 
non è in nostro potere risorgere da tanta miseria. 

 
Bisogna fare una coraggiosa valutazione della propria miseria: cor semper 

poenitens  (in greco: metànoia: in ebraico; šub = ritorno) e ritornare al 
Padre (Lc 15,18: anastàs = RISORGENDO). 
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MEDITAZIONE DELL’ARCIVESCOVO 
Tre-giorni Pastorale, Seminario, 13 Settembre 2011 

 
“RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI”  

Lettura: Gioele 2,11-18 
 

“I vasi d’oro o di vetro spezzati non possono essere riparati se non 
attraverso la fusione” (Talmud, Hagiga 15a). “La grazia divina non è 
sufficiente che sia imputata, è necessario che sia impiantata” (Newman). 

 
“Era MORTO ed è TORNATO IN VITA” (Lc 15,32). Il verbo della 

cancellazione DEL peccato e della rigenerazione DAL peccato è BARÁ (= 
“emitte Spiritum tuum et CREABUNTUR”; Sal 104,30); “cor mundum CREA in 
me Deus” (Sal 51,12); “darò loro un cuore per conoscermi” (Ger 24,7); “vi aspergerò, vi 
purificherò, vi darò un cuore nuovo, uno spirito nuovo, porrò il mio Spirito dentro di voi, vi 
libererò dalle vostre impurità, proverete disgusto per le vostre iniquità, arrossite della vostra 
condotta” (Ez 36,24-32); “al suo comando sono stati creati” (Sal 148,5). 

 
Lo Spirito di Dio diviene principio interiore che sostiene la nuova esistenza 

ecclesiale e che pone nell’uomo uno spirito rinnovato, perseverante, 
obbediente, rimesso nell’Alleanza. Una triplice epiclesi dello Spirito 
Santo, che diviene la colonna vertebrale della nuova vita spirituale: 

cuore puro (Sal 51,12 TAHÁR); 
spirito fermo (Sal 51,12 NAKÓN); 
volontà ferma (Sal 51,14 NEBIDÁH); 
“Non solum peccatorum remissio, sed et sanctificatio et renovatio interioris hominis, unde homo 

ex iniusto fit justus et ex inimico amicus” (Conc. Trid. D. B. 1528) 
La remissio del peccato è “lo Spirito Santo” (Oratio VII settimana di Pasqua) 
 
La premessa SINE QUA NON per ottenere la “remissione” del peccato 

impone all’uomo: riconoscere la profondità del peccato, rimuovendo 
superficialità, viltà, e intimismo, con la volontà di consegnare a Dio il proprio 
cuore e decidersi a “cambiare”, pur sperimentando le difficoltà e repulsioni al 
riguardo. È necessario un umiliarsi del cuore-coscienza: questo è l’atto più 
alto, la gloria più grande che si eleva dalla terra a Dio: la sincerità della 
confessione scaturita dal cuore, cioè dalla coscienza e dalla intimità 
decisionale dell’uomo, è il “sacrificio perfetto” (Sal 51,19): “tu vuoi la sincerità del 
cuore e nell’intimo mi insegni la sapienza” (Sal 51,8). 

La remissione del peccato non consiste nel far finta che l’azione 
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peccaminosa NON sia avvenuta, né che “non sia poi tanto grave”, né 
che Dio non ne tenga conto, né che, ottenuto il perdono, io diventi 
impeccabile. Ma che, alla mia sincera richiesta di perdono e al mio sincero 
impegno di cambiare, IO NON SIA PIÙ PECCATO e la mia 
COSCIENZA SIA RICOSTRUITA. Dio non vuole né velare, né coprire, 
ma PER-DONARE. Perdonare è più che creare (Cfr. Mc 2,8-9: 
guarigione del paralitico). Solo Gesù ci ha detto che Dio ha “FATTO 
PECCATO” (in greco: amartìa epòiesen) suo Figlio Gesù, in nostro 
favore, perché lui noi potessimo diventare “GIUSTIZIA DI 
DIO” (2Cor 5,21). 

È il peccato che ha provocato la CROCE. È la morte di Cristo che ha 
distrutto il PECCATO: 

nesso tra peccato e Croce 
nesso tra Croce e perdono. 
Cristo in Croce ha distrutto il chirografo della nostra maledizione (Cfr. Col 

2,14). “La Confessione distrugge una vita e ne produce 
un’altra” (Cabasilas). 

 
Ma il peccato sconquassa la Chiesa, il corpo di Cristo. La Chiesa, nella sua 

recondita psicologia e nel suo volto visibile, è macchiata dei nostri 
peccati: “Se tu vedi un fratello peccare, prega e di’: perdonami, Signore, 
perché IO ho peccato!” (Dai Padri del deserto: apoftegmata). Con la mia 
confessione entro nella penitenza ecclesiale. La Chiesa, dunque: luogo del 
perdono; mezzo del perdono; termine (destinazione) del perdono. 

“Ti conceda mediante il MINISTERO della Chiesa e il perdono della 
pace”. 

 
*   *   * 

 
Le nostre Confessioni descrivono il grafico della nostra storia di salvezza: 

fermarsi è regredire. “Cor semper poenitens”: è sinonimo di vita e di 
dinamismo. Accettarsi è la premessa per conoscersi e per affidarsi a Dio: 
“Dall’abisso della mia iniquità io invoco l’abisso della misericordia tua, o 
Dio” (Evdokimov, La novità dello spirito). La penitenza è uno stato 
costante dell’anima che si lascia plasmare; la presenza del Padre 
spirituale è l’aiuto di un testimone, TERAPEUTA di Dio, che ascolta, 
allo scopo di rompere la solitudine e di aiutare il penitente a ricollocarsi 
e ad inserirsi, ogni giorno di più, nella comunione del corpo. 
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Prete e remissione dei peccati 
Molti Pastori:  “hanno devastato la mia vigna; 
      hanno calpestato il mio campo rendendolo un deserto 

     desolato; 
     in uno stato deplorevole. 
    È devastata tutta la terra: nullus est qui recogitet corde” 
           (Ger 12,10-11). 
 
I Sacerdoti non hanno detto dov’è il Signore “et pastores prevaricati sunt in me” 
            (Ger 2,8). 
 
Solo chi sperimenta nella sua carne la  latitudo,  
       longitudo,  
       sublimitas  
       profundum  
 
della supereminente preminente carità di Cristo, e procede ad essere irrorato 
dalla pienezza di Dio, riesce a diventare contagioso dei doni di Dio “per 
salvare ad ogni costo qualcuno” (1Cor 9,22). 
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MEDITAZIONE DELL’ARCIVESCOVO 
Tre-giorni Pastorale, Seminario, 14 Settembre 2011 

 
COME NOI LI RIMETTIAMO (Mt 6,9-13);  

PERCHÉ ANCHE NOI PERDONIAMO (Lc 11,2-4) 
Lettura Breve: Rm 13,8-10 

 
Il punto di rischio del versetto è costituito dalle congiunzioni: COME e 

PERCHÉ. É  la domanda più pericolosa. “Ti chiediamo di perdonarci 
come/perché noi, a nostra volta, ci impegniamo a perdonare ai nostri 
fratelli”. “Dacci il perdono come noi lo distribuiamo agli altri”. Questo 
“come” non è un attentato alla gratuità del perdono di Dio, ma è un 
entrare nella “fisiologia” di Dio: “siate misericordiosi come è misericordioso il 
Padre vostro” (Lc 6,36). 

 
Il servo malvagio ha ritenuto di tener per sé il perdono del Re. (10.000 

talenti; 20 miliardi. 340 tonnellate d’oro; “lo stipendio” di 200.000 anni 
di lavoro ai tempi di Gesù; per contro 100 denari; mezzo chilogrammo 
d’argento; lo “stipendio” di tre mesi di lavoro ai tempi di Gesù; una 
sproporzione da vertigini!). Il perdono va spartito, come il pane. Chi 
condivide il pane è COM-PAGNO. Chi condivide il perdono è COM-
MISERATO. Il perdono è, in germe, la trasformazione del mondo. Il 
perdono del prossimo non è la causa della nostra salvezza (quasi che 
Dio ci salvi se noi perdoniamo), bensì deve essere la 
CONSEGUENZA, la risposta, il segno del perdono di Dio. Il perdono 
è la regola della casa di Dio. Non si può entrare nella casa di Dio e 
sbattere e sigillare la porta in faccia al fratello che, come me, sta 
varcandone la soglia. Presso Dio è il perdono (Sal 130,3-4). Chi non 
perdona è come se legasse le mani a Dio. Il perdono al fratello e la 
“ricevuta di ritorno” del nostro essere perdonati. Chi “perdona” ma 
“non dimentica” è sempre in agguato del peccato-debito di cui può 
presentare inopinatamente il conto. Mentre il “perdono divino” ignora-
liquida il peccato (“come neve al calore” [Sir 3,15]), toglie la colpa, perdona 
il peccato, non imputa l’iniquità [(in ebraico: NASÁ = portar via) remissae 
iniquitates – tecta peccata (in ebraico: KASÁ = COPERTI) – non imputavit 
peccatum (in ebraico: non HASÁB, ovvero: non accreditato; non 
computato) (Sal 32,1-2). 
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C’è una “spia” che rivela l’inconsistenza della nostra penitenza-metànoia: i 
nostri risentimenti, rancori, animosità, astii, malanimi, rappresaglie, 
cattiverie, indifferenze, disprezzi, meschinità: ciò che è catalogato nella 
lettera ai Galati come: discordie, gelosie, dissensi, divisioni, fazioni, 
invidie (Cfr. Gal 5,20). 
Gesù ha detto non solo di dare noi il perdono prima dell’Eucarestia ma, 
addirittura, di rimuovere ogni antagonismo prima di avvicinarci all’Altare 
(Cfr. Mt 5,23). La coerenza con la nostra Confessione e la nostra 
Eucarestia è perspicua in Colossesi 3,12-13: “rivestitevi dei sentimenti di 
misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi a 
vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia da lamentarsi nei 
riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi”. 

 
Bisogna che imprimiamo bene in animo le due parole-chiave del perdono e 

del rifiuto del perdono: COME NOI (in greco: ÓS KÁI EMÉIS; Mt 
6,12) COSÌ FARÀ A VOI (in greco: OÚTOS POIÉSEI UMÍN; Mt 
18,35)  “se non perdonerete di cuore” (in greco: APÓ TOÚ KARDÍOU). Noi 
abbiamo il dovere di perdonare perché abbiamo quello di amare. “Se voi 
infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a 
voi. Ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le 
vostre colpe” (Mt 6,14-15). 
“Quando poi state pregando, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate affinché 
anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati” (Mc 11,25). 

 
“70 volte 7 al giorno” (Lc 17,4) = un perdono ogni 3 minuti! Bisogna 
innestare: “la carta-scheda della carità” (1Cor 13,3-7) per avere energia divina 
nel circuito della nostra vita: “La carità è magnanima, è benevola; non è invidiosa, 
non si vanta, non si gonfia di orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio 
interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, si 
rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta”. 
 

A Pietro – dopo il tradimento – Gesù non chiede riparazione, o 
aggiustamento giuridico, chiede speciale amore: “agàpe; amicizia e carità” (Gv 
21,15-17). La carità-agàpe filtra da Gesù; la filìa riemerge da Pietro. 
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Noi Preti e il “DIMITTE NOBIS SICUT ET NOS” 
 
Agli Apostoli è dato di “portare la pace”; è chiesto di “portare frutto”; di “essere 

come agnelli fra i lupi; di essere prudenti e semplici; di annunciare il Regno di Dio; 
di guarire gli infermi; di annunciare la buona novella; di rinnegare se stessi; di 
perdere la vita per causa sua; di non vergognarsi di Gesù”: cioè di ESSERE 
POSITIVI - PROTESI SOLO AL BENE. “Splendore del firmamento, stelle 
che ERUDIUNT AD JUSTITIAM MULTOS” (Dan 12,3). 

 
Nulla di più pernicioso nei Pastori delle “invidie, litigi, maldicenze, sospetti cattivi, 

conflitti di uomini corrotti nella mente e privi di verità e che considerano la pietà come 
fonte di guadagno, maniaci di questioni oziose e discussioni inutili” (1Tim 6,3-5). 
“Nubi senza acqua, alberi senza frutti, onde spumeggianti” (Giuda v. 12). 

 
Dovremo sempre CHIEDERE E DARE PERDONO TRA DI NOI per 

correggere la rotta della nostra vita e della nostra Diocesi, affinché Dio 
perdoni i nostri debiti personali e collettivi e la grazia di Dio si diffonda 
in noi e nei fratelli. 
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PREMESSA 
 

Continua il nostro sforzo per “ri-alfabetizzarci di Vangelo” e attendere alla 
“nuova evangelizzazione” concentrandoci e attingendo al Pater Noster 
“Breviarium totius Evangelii”. Se siamo onesti e se siamo stati fattivi e 
consenzienti al nostro programma pastorale, è passato davvero una 
ventata di Vangelo e si va compilando un vero “liber pastoralis” della 
nostra Diocesi. Questo 2011-2012 ci vedrà impegnati nell’unica 
condizione e collaborazione che il Padre richiede da noi per concederci 
ciò che vi chiediamo nella Oratio dominica: “RIMETTI A NOI I 
NOSTRI DEBITI COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI 
DEBITORI”. 

 

Il programma pastorale diocesano è DIOCESANO: cioè si attaglia alla 
globalità della comunità e delle componenti diocesane. Ma presuppone 
la sua traduzione-precisazione-adattamento alle singole Parrocchie, 
Presîdi, Organismi. E non tanto in modo automatico, quanto 
creativamente coerente e idoneo alle diverse situazioni. 

 

L’introduzione Generale e quelle Trimestrali, che sono contenute di seguito, 
sono alquanto abbondanti, ma eccezionalmente profonde, si 
accompagnano alla Relazione-Manicardi e alle Meditazioni 
dell’Arcivescovo, e necessitano di attenta, assidua lettura e riflessione, 
soprattutto di coloro che dovranno poi illustrare ai fratelli “Dio, il 
misericordioso, dal grande cuore” (Ugarit). 

 
Potrebbe essere, questo anno 2011-2012, un anno straordinario: 

se noi diventassimo consapevoli del baratro su cui il peccato 
pone il mondo attuale; 

se consapevoli, ritornassimo a viva catechesi sul senso morale e 
sul peccato; 

se praticassimo più evangelicamente il perdono e la magnanimità; 
se tutti noi Sacerdoti facessimo un bel corso di esercizi spirituali ed 

una confessione speciale; 
se riprendessimo più impegno al ministero della confessione. 
 

Va da sé, che il nostro programma postula dai Pastori = Sacerdoti e da parte 
degli Operatori pastorali = irrobustiti da ogni vigore di Lui, ogni 
paziente longanimità, protesa ad operare, ad indirizzare le anime su cui 
hanno competenza, ad istillare fiducia e non resistenza o disfattismo. 
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PROGRAMMA PASTORALE 2011-2012  
Ferrara, Seminario Arcivescovile, 6 Ottobre 2011  

 
Mt 6,9-13: “RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI  
          COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI” 
 
Lc 11,2-4: “PERDONA I NOSTRI PECCATI  
  PERCHÉ ANCHE NOI PERDONIAMO  
  AD OGNI NOSTRO DEBITORE.  
 

PRIMA PARTE: 
INTRODUZIONE GENERALE  

 
1 – PECCATO E REMISSIONE  

 “Quello che nel Vangelo si dice con tanta semplicità «remissione dei 
peccati» — quello che noi riteniamo senz’altro di capire per analogia tra il 
perdono di Dio e il perdono degli uomini: di un padre, poniamo, per il suo 
bambino, o di un amico per l’amico, è realmente saturo di problemi. 
Eppure questo è il punto più importante della buona novella! L’ha detto Gesù: 
«Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori» (Mc 2,17). 
Evidentemente non s’intende con ciò affermare che voglia escludere i giusti, 
ma che piuttosto non ve ne sono: uomini infatti che non si contano tra i 
peccatori, non esistono per la redenzione – o più esattamente – esser redenti 
vuol dire anzitutto riconoscere la propria condizione di peccatori. 
 
E che vuol dire, in sostanza, essere peccatore? Aver mancato non solo 
contro un uomo o una cosa, ma contro la verità e la giustizia eternamente 
santa. Essere in contrasto non solo con la legge morale eterna, ma con il Dio 
vivente e santo. In ultima analisi il peccato rinnova il vecchio attacco di 
Satana. È il tentativo orrendo, stolto, eppure eccitante fin nel profondo, di 
spodestare Dio, di abbassare Dio, di distruggere Dio... Conseguentemente il 
peccato attenta anche all’uomo nella sua vita santa, di origine divina, e finisce 
per compromettere la stessa vita naturale. Esso non resta dentro i confini 
della coscienza singola, ma mette capo alla comunanza fra colpa e destino. 
Tutto questo è peccato! Più o meno forte, palese o velato, cosciente o 
nascosto nel proprio interno, titubante o deciso, e chi più ne ha più ne metta 
— il significato supremo è in questo senso. Che cosa deve quindi avvenire 
perché sia dato sperimentare il perdono? 
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L’uomo deve riconoscere soprattutto la profondità del peccato, dominare la 
superficialità e la viltà, metter giudizio e cercare di individuare la colpa. Non 
può farne un semplice affare di giudizio e di volontà, ma deve sentire in cuor 
suo il valore che è in gioco. Neppure basta che egli si costituisca al giudizio di 
Dio giusto, ma importa che sia d’accordo di abbandonare al cuore di Dio 
tutto se stesso con 1a propria dignità morale, con la propria libertà e 
responsabilità — e chi dirà le repulsioni per giungere a questo punto? 
 
L’uomo deve rinunciare all’orgoglio del destino, all’ostinazione che vuol 
compiere la propria missione e vivere la propria vita — contro tutto, anche 
ed appunto contro Dio — e apprendere l’umiltà che ha sete di grazia. Gesù 
non venne per altro se non per invitarci a questa disposizione d’animo. La 
sua prima parola è stata: «Fate penitenza!» (Mc 1,15). Gli uomini devono 
riconoscere di essere peccatori. Devono rendersi conto seriamente e 
sinceramente di ciò che essi sono in conseguenza del peccato, e dal più 
profondo implorare Dio che renda possibile la remissione. Perdono non 
significa, poniamo, che Dio mi debba dire: «La tua azione dev’essere come 
non avvenuta». Essa é avvenuta, è un fatto… Neppure che dica: «non è così 
grave ». É grave, lo so, e grave al cospetto di Dio… Nemmeno però di 
nuovo che Dio si dichiari pronto a stornare lo sguardo, per coprire il 
peccato. Che cosa mi gioverebbe? Io me ne voglio pur liberare, veramente li
berare. Se invece si dice: perdono significa che, pur rimanendo io peccatore, 
Dio, nella sua grazia, mi imputa giustizia, cosicché ne partecipo oltre ogni 
possibilità e previsione — il pensiero rimane così intricato e pieno di riserve 
che non è più possibile conciliarlo con il senso della Scrittura... Perdono 
non vuol dire nemmeno che Dio mi prometta la grazia di non peccar più. 
Con tutto questo, il fatto compiuto rimarrebbe ancor sempre. D’altro lato 
non è da ritenere che mediante il perdono il fatto compiuto sia tolto come 
per incanto. Questo sarebbe inganno e menzogna, e come associare la purità 
di Dio con un pensiero siffatto? 
 
Abbiamo cercato di escludere tutte le vie per una falsa soluzione — quale 
ormai ci resta ancora aperta? Una sola: quella che intendono il sano senso 
della Scrittura e la coscienza del cuore fedele: che io, per il perdono di 
Dio, non sia più peccatore davanti alla sua santa verità, e non sia più 
debitore davanti alla più profonda responsabilità della mia coscienza. 
Ecco quello che voglio. Solo questo. Se questo non è possibile, la colpa 
rimane netta. Ma è possibile, e che questo è possibile è per l’appunto 
annunziato da Cristo. 
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Esser possibile, in questo senso, perdono, non può esser dedotto da noi, da 
qualsivoglia presupposto etico o religioso, ma ci viene rivelato. Per ciò stesso 
ci viene pure rivelato chi è Dio. Appare chiaro, Dio essere il Giusto che non 
solo ripudia il peccato, ma che in modo assoluto lo giudica. Il Santo che odia 
il peccato con energia divina. La Verità che non suole né velare nè coprire, 
ma va alla radice e alla sostanza. Ed ora la rivelazione cristiana prosegue: in 
un senso pieno di mistero e di santità, lungi da ogni tentativo di mettere in 
dubbio la maestà del bene — Dio è ancora superiore al bene, e quindi 
anche al male. Egli stesso è il Bene, ma in un’inconcepibile libertà. Una 
libertà che sfugge ad ogni legame, anche dei valori supremi, come il concetto 
del bene. In virtù di questa libertà egli vince in fortezza la colpa. Tale libertà 
è amore. Ora amore non è solo più vivo, non solo migliore di pura giustizia, 
ma è più di giustizia: più alto, più potente, così nell’essere come nel 
significato. In questo amore Dio può elevarsi e, senza pregiudicare verità e 
giustizia, gli è lecito ed ha potere di proclamare che la colpa non è più. 
 
Gli è lecito... Ha potere... Non ci facciamo delle illusioni? No, proprio qui 
tocchiamo il punto essenziale. Proprio qui sta l’inaudito: senza nuocere 
affatto alla dignità del bene, senza mettere capricciosamente in sospeso la 
realtà dell’azione, in santità e verità Dio può non soltanto dire, ma altresì 
fare che io non sia più colpevole. Ecco dove culmina l’avvenimento narrato 
da Marco! « Perché pensate questo nei vostri cuori? — risponde Gesù alle 
proteste dei farisei. — Che è più facile dire al paralitico: — Ti sono rimessi i 
tuoi peccati — oppure dire: — Alzati, prendi il tuo letto e cammina? » (Mc 
2,8-9). Appunto, che cosa è più facile? Fare che il malato sia sano o che il 
colpevole non sia più colpevole? Ci si è abituati a rispondere che l’una cosa e 
l’altra sono ugualmente difficili, perché perdonare può solo Colui che è 
capace di creare. No: perdonare, perdonare attivamente è, in senso assoluto, 
più difficile di creare. Di certo, creare può solo Dio. Perdonare però può — 
saremmo quasi per dire — soltanto un Dio che è sopra Dio. L’espressione è 
stolta, ma nella sua stoltezza adombra qualcosa di vero. Cristo è realmente 
venuto per annunciarci il Dio superiore a Dio! Non cioè «l’Essere sommo», 
ma il Padre, nascosto in una luce inaccessibile, del quale nessuno, as
solutamente nessuno, aveva notizia prima che il Figlio suo lo rivelasse. 
 
Bisogna prendere sul serio la Rivelazione. Gli uomini realmente non 
sapevano (prima della Rivelazione) che Dio è così, come dev’essere, per poter 
perdonare. Infatti quello che prima essi chiamavano perdono non era ancora 
un vero perdono, ma un coprire, uno stornare lo sguardo, un benigno 



18 

 

chiudere gli occhi, un non esser più in collera, un non castigare più. Il reale 
perdono supera di tanto il creare, di quanto l’amore vince la giustizia. E se già 
il creare, per cui ciò che non ha di essere diviene, è un impenetrabile mistero, 
occhio ed estimazione umana non hanno mai neppure lontanamente intuito 
che cosa sia l’atto per cui Dio trae da un reo un uomo che, ecco, non ha più 
colpa. È un creare dalla pura libertà dell’amore. Interviene una morte, un 
annullamento, in cui l’uomo viene immerso per essere resuscitato poi ad una 
nuova esistenza. In un nuovo stato di giustizia — e qui il Vangelo è cristal
lino: stato di giustizia che non procede dall’uomo. La giustizia che egli ora ha è 
da Dio! Dono di amore. Comunione, dono di grazia, con la giustizia propria di 
Dio. Come poi possa essere che la giustizia di Dio divenga mia 
giustizia — non soltanto posta sopra di me, non soltanto riflessa in me, 
non soltanto attribuita a me, ma veramente e realmente mia, è l’infinito 
mistero della nuova vita. L’annuncio di tale mistero, l’annuncio del 
perdono e della nuova giustizia, l’annuncio di un Dio che è così da poter tutto 
questo — è l’annuncio di Cristo. Per questo egli visse e morì: perché tutto 
questo si adempisse. Di tale mistero sono piene le lettere dell’Apostolo. 
L’inaudito entra in contatto con la fede. L’incomprensibile tocca il cuore. Ma 
se l’uomo ha l’animo di essere tale quale Dio l’ha creato, non può fare altro 
che inchinarsi con tutta semplicità a questo prodigio. Le contraddizioni 
cominciano solo quando l’uomo abbandona i veri criteri di misura. Non è chi 
è alto che è complicato, ma il decaduto — e il cristiano dev’essere, sì, umile, 
ma con dignità”. 

 (Romano Guardini, Il Signore, Cap. IX, Vita e Pensiero, Milano 1964, V 
Edizione, pp. 163-167) 

 
2 – IL PERDONO DI DIO E IL PERDONO TRA GLI UOMINI  

 
“La penultima petizione del ‘Padre nostro’ dice: «Rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori» (Mt 6,12). Così Matteo. Marco 
sviluppa il pensiero: «E quando state pregando, se avete qualche cosa contro 
qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro nei cieli vi perdoni anch’esso i 
vostri falli» (9,25). E Matteo, in connessione immediata con l’orazione 
domenicale, aggiunge «Perché, se voi perdonerete agli uomini le loro mancanze, 
il vostro Padre celeste vi perdonerà i vostri peccati; ma se voi non perdonerete 
agli uomini, nemmeno il vostro Padre perdonerà a voi i vostri peccati» (Mt 6,14
-15). Dunque il perdono delle nostre colpe da parte di Dio è strettamente 
vincolato al perdono che noi concediamo o rifiutiamo ai nostri vicini per i torti 
ricevuti. 
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Il pensiero viene poi ancora svolto. Dopo che Gesù ha parlato della correzione 
fraterna, leggiamo: «Allora Pietro, accostatosi a lui, disse: ‘Signore, fino a quante 
volte, peccando il mio fratello contro di me, gli perdonerò io, fino a sette volte? 
Gesù gli rispose: — Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte 
sette’» (Mt 18,21-22). Il perdono non deve essere qualche cosa di 
occasionale, di eccezionale, ma deve diventare saldo elemento costitutivo 
dell’esistenza e principio sempre operante dell’uno nei riguardi 
dell’altro. 
 
Per inculcare poi nei suoi uditori la convinzione che si tratta di cosa del più 
alto interesse, e che il destino dell’uomo davanti a Dio dipende dal nostro 
stesso contegno davanti al vicino che ha mancato, Gesù racconta subito 
dopo la storia del re che procede al rendiconto: fa esaminare i registri, 
scopre un debito enorme a carico di un impiegato, ed ordina che averi, 
famiglia e persona dell’infedele vengano ipotecati per coprire il debito. Il 
poveraccio implora pietà, e il suo signore, che è un cuore magnanimo, gli 
condona il debito. Ma appena uscito, l’impiegato incontra un collega che gli 
deve una somma di gran lunga più esigua e, affrontandolo senz’altro, non 
ammette né scuse né suppliche, e lo consegna all’autorità competente, allora 
terribilmente dura. Il re, venuto a conoscenza dell’incidente, si indigna per 
la mancanza di compassione, ed applica al suo debitore la stessa misura usata 
da lui verso il terzo. La conclusione poi dice: «Nella stessa guisa farà con voi 
il mio Padre celeste, se di cuore non perdonerete ciascuno al proprio 
fratello» (Mt 18,25). 
 
Se intendi pertanto attuare il comando di Cristo, devi padroneggiare 
anzitutto la risposta del tuo proprio cuore all’ingiustizia patita: l’astio, la 
volontà di non decampare dal tuo diritto, — e renderti realmente libero. 
Devi perdonare fino in fondo e intonarti con lo stesso io dell’altro, che 
soggiace ancora al suo cuore riottoso: allora hai creato il presupposto, perché 
ti ascolti. Se fai così, egli si scioglie, e tu «hai guadagnato di nuovo tuo 
fratello» (Mt 18,15). 
 
Ecco la grande dottrina di Gesù riguardo al perdono, da lui 
efficacemente applicata e fatta base sostanziale della sua norma di vita. Per 
comprenderla nella sua vera natura, cercheremo di indagarla fino a coglierne 
sostanza. Che cosa deve dominare in se stesso, un uomo, per poter davvero 
perdonare? 
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In fondo in fondo, sul terreno proprio dell’esistenza domina spesso il 
sentimento di aver a che fare contro il nemico... Tra gli uomini, che la colpa 
ha umiliati miseramente in questa condizione di lotta per l’esistenza, non 
avviene diversamente [che tra gli animali]. L’altro, che mi ha recato danno o 
che m’ha sottratto qualche cosa di prezioso, è mio nemico. Contro di lui 
insorgono i moti profondi della sfiducia, della paura, dell’antipatia. Io cerco 
di difendermi contro di lui, e vi riesco nel migliore dei modi quando rimane 
vivo in me il sentimento della sua pericolosità, quando il mio istinto diffida, 
e me ne sto sempre pronto a ferire…  
L’uomo è più [portato] al sentimento della vendetta... La vendetta non 
corrisponde a un pericolo per la vita, ma ad un’affermazione di forza e di 
onore. La constatazione che l’altro poteva fare qualche cosa contro di me 
costituisce una prova che egli era più forte di me. Se io fossi così come 
dovrei essere, egli non se lo sarebbe permesso. L’istinto della vendetta tende 
a ristabilire una mia posizione di forza, umiliando il nemico. L’avvilire l’altro 
fa crescere me!...  
 
Ancora maggiormente accessibile alla creatura spirituale è un altro 
sentimento: il desiderio di giustizia... Giustizia è quell’ordine che stabilisce 
nei debiti rapporti non cose e forze, ma persone, facendo sì che alla persona 
convenga ciò che per natura le compete, e più persone, insieme con i loro 
averi, siano fra loro nei dovuti rapporti. Se un altro commette ingiustizia 
verso di me, quest’ordine vien turbato, e precisamente là dove esso mi tocca 
più da vicino: in me stesso. Allora insorge la passione. Nel bisogno 
elementare di giustizia molto non è che paura proveniente da quel fondo 
intimo di cui si parlava, perché detto ordine esercita sempre una tutela. 
Altra cosa è orgoglio ferito e sete di vendetta: ciò viene appagato se la 
giustizia si mette al suo servizio. In fondo però c’è la volontà di avere quanto 
mi spetta per amore della mia dignità. L’espressione più semplice di questa 
verità é l’antica norma del perdono: «Occhio per occhio, dente per 
dente» (Es 21,24). Ciò che l’altro ha fatto a me, sia fatto a lui. A questo 
modo si risarcisce il torto e si stabilisce l’ordine... Qui perdono 
implicherebbe anzitutto rinuncia all’antica espressione per la esecuzione 
della giustizia: rinuncia cioè ad applicare personalmente la pena. Quando in
fatti, per sistemare le cose, faccio appello ai poteri costituiti — allo Stato, alla 
sorte o, in ultima analisi, a Dio — la volontà appare già più chiara. Ma il vero 
passo lo compie il perdono quando rinuncia senz’altro alla punizione 
dell’altro. Con ciò il perdono, abbandonato il principio della corrispondenza 
di dolore a dolore, di danno a danno, di pena a colpa, entra nel regno della 
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libertà. Anche qui si crea ordine, non più però alla rigida stregua di pesi e 
misure, ma in virtù di un superamento creatore. Il cuore si allarga. 
Dall’intimo si elevano generosità e ricchezza pronte a donarsi, preludi umani 
di quella potenza divina che si chiama grazia. Il perdono restituisce ordine, 
proclamando libero l’avversario e introducendolo a questo modo in un 
nuovo diritto. 
 
Ma perché in fondo ci si deve comportare così? Il quesito merita veramente 
attenzione. Perché perdonare? Perché non fare invece giustizia? Non è forse 
cosa migliore la giustizia? Taluni rispondono: perché il perdono è più 
umano. Chi si tiene sul suo diritto, si pone per ciò stesso al di fuori della so
cietà, e si erige a giudice. Bisogna invece pensare che si è uomini tra uomini, 
e che siamo legati tutti da un destino comune; dilatare quindi il cuore, e 
lasciar andare. Per capire bene questa mentalità si richiede però una natura 
determinata, un naturale altruismo. E se noi conosciamo uomini che son 
fatti così, sappiamo che a questo tipo d’uomo può associarsi anche del male: 
debolezze, lasciarsi andare, passar sopra a cose alle quali non è lecito passar 
sopra, tradimento di verità e di diritti, incontrollabile esplosione di vendetta 
e scatti di crudeltà... Altri dicono che la volontà di giustizia è, in verità, 
servitù: chi perdona, essi affermano, si svincola dalla dipendenza dal torto 
altrui. Anche l’entrare senz’altro in quest’ordine di idee presuppone una 
determinata maniera di sentire, una certa quale impersonalità di fronte a se 
stessi ed agli altri. Ed anche questa tesi ha la sua controtesi: la tendenza a 
prescindere, semplicemente, dalla dignità e dal diritto della persona... Si 
potrebbe continuare ad accennare ai nobili aspetti del perdono, ai valori di 
un animo generoso e aperto, che nel perdono si rivelano, e ad altro ancora. 
Tutto questo sarebbe giusto: ma non darebbe ancora il senso 
genuino del Nuovo Testamento. 
 
Cristo non deriva il suo pensiero da motivi sociali, né da motivi etici, né da 
motivi di mondo, ma congiunge il perdono dell’uomo al perdono di Dio. 
Ecco colui che per primo e veramente perdona. Ora l’uomo è ‘figlio di 
Dio’. Dunque il suo perdono scaturisce dal perdono del Padre celeste. Noi 
domandiamo al Padre di rimetterci i nostri debiti come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori. E Gesù sottolinea: se tu stai per fare orazione, e ti viene in 
mente di aver qualche cosa contro tuo fratello — perdona! Se non lo fai, il 
tuo rifiuto si frammette fra te ed il Padre, e preclude il cammino alla tua 
preghiera. Questo non vuol dire che Dio ci perdona perché la nostra bontà 
verso il vicino ce ne rende degni. Il suo perdono è grazia: non trova la 
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docilità, ma ne pone le fondamenta. Entro questa vita di grazia vi è una 
apertura del cuore per la magnanimità di Dio: la disposizione a perdonare al 
prossimo le sue colpe. Il nostro eventuale diniego esclude noi stessi dal 
perdono di Dio. Ma il brano di Mt 18,15 va ancora oltre: «Se poi tuo fratello 
ha peccato contro di te, va e correggilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, hai 
guadagnato tuo fratello». Qui dunque colui che ha commesso ingiustizia non 
vuol saperne di perdono. Non vede la sua colpa o, se la vede, vi si accanisce 
— è stato detto molto bene che il motivo per cui un uomo può portare più 
che mai rancore a un altro è l’aver contratto dei debiti nei suoi riguardi. Se 
dunque ti risulta chiaramente che l’altro ha mancato contro di te, non tollerare 
che il male, l’astio che spezza il sacro legame, metta radici. Va tu stesso da lui 
e cerca di persuaderlo, perché s’instauri l’accordo del perdono. Con questo è 
chiaro che il perdono rappresenta il riflesso di una realtà inafferrabile, che è 
l’amore. È l’aspetto che l’amore assume di fronte al torto. Noi abbiamo il 
dovere di perdonare perché abbiamo quello di amare. Ecco perché il 
perdono è così libero. Esso scaturisce da sé o, più esattamente, dalla 
collaborazione con il perdono divino. È creatore. Chi perdona — appunto 
come chi ama il nemico — è simile al Padre, «il quale fa che il suo sole si levi 
sui buoni e sui cattivi, e manda la pioggia sui giusti ed ingiusti» (Mt 5,45). 
Facendo così, hai persuaso l’altro a capire il suo torto; creando con lui 
l’armonia del perdono, «hai guadagnato tuo fratello». Allora torna a fiorire la 
fraternità. Per chi la pensa così, nessuno è più prezioso del suo vicino, e il 
saperlo nel torto lo tormenta — come contrista Iddio il peccatore che si 
allontana da lui. E come Dio desidera ad ogni costo di riguadagnare l’uomo 
perduto — cosa che può riuscire soltanto se l’uomo, nel suo intimo, si 
converte — così l’uomo cresciuto alla scuola di Cristo ha una brama sola: che 
l’altro, da cui ha ricevuto l’offesa, riconosca il suo torto per entrare così nella 
comunione della vita divina.  
 
Cristo ha rivelato il modello di questa condotta. Egli è il perdono 
vivente. In lui cercheremmo invano anche il più piccolo di quei moti che 
sono soliti ritardare il perdono. Neppure l’ombra del timore. Il suo interno 
sta in una sicurezza indefettibile e affronta il pericolo, sapendo che «il Padre 
è con lui» (Gv 16,32). Nessuna traccia neppur di vendetta. Non gli ri
sparmiano nessuna ingiuria; non soltanto contro ogni onore umano, ma 
anche contro quello di Dio, fino all’affermazione blasfema che la sua azione 
sacra procede da un’alleanza con Satana. Certo, la sua ira divampa, ma è 
sdegno divino contro il sacrilegio, non sentimento di vendetta. La condotta 
altrui non scalfisce neppure il suo rapporto con se stesso; egli è tutto libertà. 
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Per quello poi che riguarda peso e misura della giustizia, egli è venuto 
precisamente per elevarli nella sfera indicibilmente più nobile della grazia e 
sciogliere nel perdono le colpe umane, ciò che ha compiuto con la pienezza 
della sua esistenza. Egli non solo ha recato il messaggio che il Padre celeste 
perdona, ma ha applicato questo perdono al suo proprio destino.  
 
La colpa degli uomini contro Dio si è come raccolta in una tremenda 
ingiustizia contro Gesù. Tutto il rodìo dell’iniquità celata nell’uomo s’è 
ridestato dinanzi al «segno di contraddizione» (Lc 2,34), rivolgendosi contro 
di lui. Egli non ha badato a sottrarsene, ma non vedendo nell’ingiustizia 
perpetrata contro di sé che l’espressione dell’ingiustizia consumata contro Dio, 
ha suggellato il perdono del Padre, che era inviato a portare, perdonando egli 
stesso, e facendo del torto arrecatogli dagli uomini uno strumento di 
propiziazione per i loro peccati: «Padre — egli dirà dalla croce — perdona 
loro, perché non sanno quel che si fanno» (Lc 22,34) 
 
Qui siamo arrivati al fondo: il perdono di Dio non è avvenuto come 
puro perdono, ma come espiazione. Egli non ha cancellato 
semplicemente la colpa, ma ha restaurato la vera giustizia. Ha 
distrutto quanto di più terribile s’era accumulato, prendendo sopra di 
sé ciò che avrebbe dovuto gravare sul debitore. Ecco il contenuto 
della redenzione cristiana. Ma redenzione non significa unicamente un 
fatto compiutosi allora in nostro favore; essa rappresenta, da quel momento, 
la forma-base della vita cristiana. Noi viviamo dell’opera redentrice di Cristo, 
ma la forma di tale redenzione è entrata a far parte della nostra esistenza 
cristiana e deve valorizzarsi in essa. Se lo spirito della redenzione non diviene 
operante in noi, noi non possiamo essere redenti. Non possiamo godere 
della redenzione senza attuarla. Ora, la cooperazione alla redenzione di 
Cristo è l’amore del prossimo. Quest’amore poi si fa perdono non 
appena il prossimo sta a noi come noi stiamo a Dio, vale a dire in 
rapporto di debitore colpevole”. 
 (Romano Guardini, Il Signore, Cap. XIII, Vita e Pensiero, Milano 1964, V 

Edizione, pp. 369-375)  
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SECONDA PARTE: 
PROGRAMMA PASTORALE 2011-2012  

 
I TRIMESTRE 

 “Padre, rimetti a noi i nostri debiti  
come noi li rimettiamo ai nostri debitori” 

 
I NOSTRI PECCATI  

 
CONTENUTI BASILARI PER LA RIFLESSIONE E LA CATECHESI  

 
Il peccato è ribellione; è un attentato; è un atto di aggressione contro il piano 

di Dio; è allontanamento; è frattura di una relazione personale per cui, 
alla fedeltà dell’alleanza, subentra l’ostilità. Il peccato si incunea come 
malvagità interiore; è un cammino verso il baratro; è, in germe, un 
suicidio; come una cancrena. Perché è contrastare la verità e la giustizia 
eternamente sante, cioè Dio. Il peccato è come un virus che porta alla 
distruzione (“piaghe per la follia peccatrice”; Sal 38,6). Il peccato è un atto, 
ma rimane al di là dell’atto: il peccato RIMANE (Gv 19,33); è una 
deformazione dell’immagine e somiglianza fino alle radici del cuore. 
Come un’iscrizione marmorea che permane (Ger 17,1); come una 
ruggine che corrode irrimediabilmente il messaggio. L’abitudine al 
peccato conduce all’apostasia e all’obliterazione della coscienza, alla 
perdita del senso morale. Si perde la riverenza di Dio e la bontà verso il 
prossimo e si scivola verso la perversità del cuore. Le norme vengono 
falsate e la dirittura morale compromessa (“L’oracolo [cioè: la parola 
satanica] del peccato”: Cfr. Sal 36,2): “Voi avete per padre il diavolo e volete 
compiere i desideri del padre vostro” (Gv 8,43). Il capire è viziato; l’agire 
morale è bloccato. Ne deriva una graduale impotenza radicale ad essere 
uomo “a capire e a fare il bene” (Sal 36,4) e “a respingere il male” (ib. v. 5). 

 
*   *   * 

 
 E se questo è il peccato: “chi potrà salvarsi?” (Lc 13,23; Lc 18,26). Si omnis 

homo mendax (Sal 115,11; 62,10), “chi può essere salvato?” (Mc 10,26). Se 
Dio volesse pensare, catalogare, registrare con minuziosità i peccati 
(Cfr. Sal 79,8) nessuno potrebbe resistere di fronte alla sua 
imputazione: “chi resisterà al suo apparire?” (Mal 3,2). Ma 
l’autocoscienza del peccato non deve mai essere alienante o 
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disperante. Se il peccato è una realtà radicale che deforma e intacca 
il cuore dell’uomo, rendendolo “ostinato, ribelle, malvagio, indurito, 
complicato, impenetrabile” (Ger 19,15…) non è in nostro potere 
risorgere da tanta miseria. 

 
Bisogna fare una coraggiosa valutazione della propria miseria: cor semper 
poenitens  (in greco: metànoia: in ebraico; šub = ritorno) e ritornare al Padre 
(Lc 15,18: anastàs = RISORGENDO) 

INIZIATIVE PASTORALI DEL I TRIMESTRE 
 
OMELIE: 

Ottobre =  Prendere coscienza del peccato come il Male 
dell’uomo: “Non c’è sulla terra un uomo così giusto che 
faccia il bene” (Qo 7,20). 

 “Se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi 
stessi” (1Gv 1,8-9)  

 
Novembre =  Guardarsi con gli occhi di Dio: “i miei occhi scrutano 

le loro vie” (Ger 16,17)  
 “Esaminiamo la nostra condotta e scrutiamola, ritorniamo al 

Signore” (Lam 3,40)  
 
Dicembre =  Decidersi per il pentimento: “Hai dato ai tuoi figli la 

buona speranza: dopo i peccati tu concedi il pentimento” (Sap 
12,19). “Vi ricorderete della vostra cattiva condotta e proverete 
disgusto di voi stessi” (Ez 37,31)  

 
FILM SUL PERDONO  

 
a) “INVICTUS” 
Paese Stati Uniti d’America Anno 2010 Durata 133 min Genere 
drammatico, biografico Regia Clint Eastwood 
 
b) “IL 16° UOMO” 
Documentario prodotto da Morgan Freeman sui Mondiali 1995.  
 
c) “In My Country” 
Anno 2003 Regia di John Boorman con Samuel Jackson e Juliette 
Binoche 
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d) “Daratt - La stagione del perdono” 
Regia: Haroun Mahamat-Saleh distribuzione: Lucky Red; origine: Austria 
- Belgio - Ciad - Francia, 2006; durata: 96’. 
 
e) “L’isola” 
Anno 2006 Regia Pavel Lounguine Genere Drammatico Produzione 
20th Century Fox Home Entertainment, 2008 112 min.  
 
f) “The Mission” 
Paese Regno Unito Anno 1986 Durata 126 min Genere storico, 
drammatico, azione Regia Roland Joffé 
 
g) “IL SEGRETO DI ESMA” 
Regia Jasmila Zbanic Produzione: Austria/Bosnia Erzegovina/Croazia/
Germania 2005  Genere: Documentario durata: 90’ 
 
h) “Uomini di Dio” 
Titolo originale: Des hommes et des dieux Francia 2010 
Genere: Drammatico Durata: 120’ Regia: Xavier Beauvois 
  
i) “DEAD MAN WALKING - CONDANNATO A MORTE” 
Genere:Drammatico Regia: Tim Robbins Nazionalità: Stati Uniti (1995) 
Soggetto: tratto dal libro “Dead Man Walking” di Helen Prejean  
Durata: 102’  
 
l) “CARNAGE” (Carnage) 
Genere:Drammatico Regia: Roman Polanski Anno di uscita: 2011Origine: 
Francia/Germania/Polonia/Spagna (2011) Durata: 79’  
 
m) “IN UN MONDO MIGLIORE” 
Regia di Susanne Bier  Drammatico,  durata 113 min.  - Danimarca, 
Svezia  2010 
 
N) L’ABBRACCIO DEL PADRE Elledici 

 
► I film si possono reperire presso la Libreria San Paolo a Ferrara o rivolgendosi 
direttamente a Don Massimo Manservigi  
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IV CONVEGNO DEL LAICATO DIOCESANO: 23 Ottobre 2011 
 

“Peccatori perdonati… se pentiti e se perdonanti” 
Essere peccatore è collocarsi nell’area della NON-VERITÁ, 
compromettendo il rapporto con Dio, con se stessi, con gli altri, con le 
cose; entrando nell’orbita dell’omicida fin da principio; 
pentirsi è individuare la colpa nella sua profondità; ri-accogliere la 
verità e riconoscere il peccato; 
è consegnarsi a Dio per il perdono, cioè per avere ricreato il proprio 
essere; 
ma, come Dio desidera ad ogni costo riguadagnare l’uomo perduto se si 
converte, così l’uomo, cresciuto alla scuola di Cristo, ha il corrispettivo 
desiderio: la nostra disposizione a perdonare al prossimo le sue colpe 70 
volte 7. 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE:  23 Ottobre 2011 
Sabato 22 ottobre ore 21 :”Veglia missionaria” presso la Parrocchia di 
Santo Spirito in Ferrara. 
 

Mandati a chiamare i peccatori perché si convertano: “a chi rimetterete i peccati 
saranno rimessi” (Gv 20,23); “Nel nome di Cristo saranno predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono dei peccati” (Lc 24,47); Gesù dice a Pietro: “tu una volta 
convertito conferma i tuoi fratelli” (Lc 22,32). 
Il missionario fa esperienza personale di perdono, emergente da una Chiesa 
“semper purificanda” (LG 8) debitrice di Vangelo verso “greci e barbari”; “sapienti e 
ignoranti” (Rm 1,14). 
Solo da una Chiesa pacificata e convertita può partire una testimonianza 
efficace per il perdono dei peccati (Cfr. At 2,38).   

 
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO: 13 NOVEMBRE 2011 (da 

confermare) 
Siamo empi  se non glorifichiamo e se non ringraziamo Dio (Cfr. Rm 
1,21). La gratitudine è un dovere: “verranno e canteranno inni per i beni del 
Signore: grano, vino, olio, i nati dei greggi e del bestiame” (Ger 31,12). Al 
contrario: “chi cancella la riconoscenza dal suo cuore, più si inorgoglisce e scivola 
verso il male” (Cfr. Est, gr. 8,12). 
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NOVENA DELL’IMMACOLATA (In Cattedrale e nelle Parrocchie) 
In Cattedrale, durante la S. Messa Vespertina. Presiede: Don Fabio 
Ruffini 

 
 28 Novembre:  “Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre” (1Gv 1,5) 
 29 Novembre: “Hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna” (Rom 
 1,25)  
 30 Novembre: “Tornando ad amare il mondo vi costituite nemici di  
 Dio” (Gc 4,4)  
 1   Dicembre: “Abbandonate la vostra condotta, migliorate le vostre 
 abitudini” (Ger 18,121) 
 2   Dicembre: “Lasciatevi riconciliare con Dio” (2Cor 5,20) “Credete al 
 Vangelo” (Mc 1,14) 
 3   Dicembre:  Cfr. iniziativa N. 8: AVVENTO IN 
 CATTEDRALE, predicazione N. 2  
 4   Dicembre  II domenica di Avvento: cercate di essere senza 
 macchia e irreprensibili (II Lettura) 
 5   Dicembre: Le porte del perdono sono sempre aperte  
 6   Dicembre: Perdono mediante il ministero della Chiesa 
 7   Dicembre: Un cuore sempre penitente    
 

8.12.2011: GRANDE CATECHESI per la Diocesi: ore 16,00  
►Questa catechesi sarà magistralmente tenuta in luogo da 
definirsi e potrà essere divulgata nelle Parrocchie tramite la 
registrazione che sarà effettuata. 
 

“CI SIAMO INOLTRATI PER SENTIERI  
INIQUI E ROVINOSI” (Sap 5,7) 

“È tutto un mondo da rifare” (Pio XII) 
“Il male che lo spirito delle tenebre ha ridestato nei nostri tempi” (Giovanni 
Paolo II, 25.03.1984) 
“L’Angelo, indicando la terra, con voce forte disse: “Penitenza, Penitenza, 
Penitenza!”(Suor Lucia di Fatima)  
 

AVVENTO IN CATTEDRALE 2011  
 
SABATO 26 NOVEMBRE ore 18,00: “Padre dammi la parte del 
patrimonio che mi spetta… il figlio più giovane, raccolte le sue cose, 
partì per un paese lontano (Lc 15,12-13)  Libertà o illusione di libertà.  
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Presiede: Can. Luigi Benedetto Coradin 
 
 SABATO 03 DICEMBRE ore 18,00: “Quando ebbe speso tutto,.. 
andò e si mise al servizio degli abitanti… a pascolare i porci” (Lc 15,14
-15 passim). Il peccato deturpa l’immagine di Dio che è in noi, ci priva 
di ogni dignità. Presiede: Don Fabio Ruffini 
 
 SABATO 10 DICEMBRE ore 18,00: “ Allora rientrò in se stesso… 
andrò da mio padre e dirò: Padre ho peccato contro il cielo e contro di 
Te…..” (Lc 15,17-18 passim). Il risveglio  della propria coscienza. 
Pentimento e conversione. Presiede: Don Michele Zecchin  
 
SABATO 17 DICEMBRE ore 18,00: “il Padre lo vide da lontano…lo 
baciò… questo figlio era morto ed è tornato in vita. E cominciarono a 
fare festa” (Lc 15,20-24 passim).                La misericordia ed il 
perdono  di Dio Padre ci ricreano e restituiscono la dignità di figli.  
Presiede: Mons. Paolo Cavallari 

 
►  Queste omelie saranno tenute in Cattedrale nei quattro sabati 
d’Avvento, DURANTE la Santa Messa vespertina e potranno 
essere divulgate nelle parrocchie oppure – nelle parrocchie stesse 
– svolte direttamente dai Parroci. 

 
A CASA CINI: Conferenze organizzate dall’UCID e dal Laicato 

(Novembre-Dicembre) 
 
Lavoro-imprenditoria-economia per l’uomo - Dott. Giancarlo Abete 
L’uomo è la via della Chiesa: Giovanni Paolo II “defensor hominis” - Dott. 
Navarro Walls  
Urgono cattolici: presenti, coerenti, competenti - S. E. Mons. Bregantini 
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II TRIMESTRE 
“O Padre, rimetti a noi i nostri debiti” 

 
CONTENUTI BASILARI DELLA INVOCAZIONE 

DESUNTI DAL SALMO 103  

 
Questa splendida «benedizione» di altissimo tenore teologico, affine per 
spiritualità al Sal 16, al 23 o al 71, è stata da sempre considerata una delle 
perle del salterio e una delle sue pagine «cristiane» ante litteram. Il «Dio è 
amore» di 1Gv 4,8 sembra esserne l’ideale filo teologico e poetico. 
 

Qumràn l’ha usato come sottofondo per certi suoi Inni. «Quale essere di 
carne e quale creatura di argilla è così grande da compiere le tue 
meraviglie? Essa è nell’iniquità già dal seno materno e fino alla vecchiaia 

Benedici Jhwh, anima mia, 
il mio intimo benedica il suo  
santo nome! 
Benedici Jhwh, anima mia, 
non dimenticare tanti suoi benefici! 
Egli perdona tutte le colpe,  
guarisce tutte le tue malattie, 
redime dalla fossa la tua vita, 
ti corona di benignità e di tenerezza… 
Jhwh compie atti di salvezza 
e di giudizio per tutti gli oppressi. 
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie,  
ai figli di Israele le sue opere. 
Tenero e pietoso è Jhwh, 
lento all’ira e grande nella benignità. 
Non contende per sempre, 
non conserva in eterno il suo sdegno. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati, 
non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
Sì, come il cielo è alto sulla terra  
così domina la sua benignità 
su coloro che lo temono; 
come dista l’oriente dall’occidente, 
così allontana da sé le nostre ribellioni. 
Come un padre è tenero coi suoi figli, 

così Jhwh è tenero su coloro  
che lo temono. 
Infatti Egli sa di che siamo plasmati,  
ricorda che noi siamo polvere. 
Come erba sono i giorni dell’uomo, 
come il fiore del campo,  
così egli fiorisce. 
Ecco, lo investe il vento e non c’è più,  
il suo luogo più non lo riconosce. 
Ma la benignità di Jhwh perdura  
di eternità in eternità su coloro  
che lo temono; 
la sua salvezza per i figli dei figli, 
per quanti custodiscono la sua alleanza 
e ricordano di eseguire i suoi comanda-
menti. 
Jhwh ha stabilito nel cielo il suo trono,  
la sua regalità governa l’universo. 
Benedite Jhwh, voi suoi angeli 
guerrieri potenti,  
esecutori della sua parola,  
attenti al suono della sua parola. 
Benedite Jhwh, voi tutte opere sue,  
in tutti i luoghi del suo governo. 
Benedici Jhwh, anima mia! 
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è in una colpevole infedeltà. Io so che non è dell’uomo la giustizia, non è 
del figlio di Adamo la perfezione della via: sono del Dio altissimo tutte 
le opere di giustizia... Io fui preso da tremore e da paura, erano spezzate 
tutte le mie ossa, il mio cuore si scioglieva come cera davanti al fuoco, le 
mie ginocchia camminavano come acque che scorrono su un pendio, 
poiché mi ero ricordato delle mie colpe ed insieme dell’infedeltà dei miei 
padri... Ma quando mi ricordai della forza della tua mano e 
dell’abbondanza delle tue misericordie, riacquistai vigore e mi alzai, il 
mio spirito divenne forte e mi appoggiai sulle tue benevolenze e 
sull’abbondanza delle tue misericordie. Tu, infatti, cancelli l’iniquità e 
con la tua giustizia purifichi dalla colpa i figli dell’uomo. Ma non è 
per Adamo bensì per la tua gloria che l’hai fatto... Nella tua bontà c’è 
abbondanza di perdono e le tue misericordie sono per tutti i figli del tuo 
beneplacito» (Inni IV, 29-31.33-34.35-38; XI, 9). 

 
«Il peccato è una malattia. Ma Dio guarisce da tutte le malattie. Sono 
troppo grandi – dici? Ma il medico è più grande di esse. Per un medico 
onnipotente non c’è malattia incurabile. Lasciati curare e non respingere la 
sua mano: egli sa quello che deve fare... Lascialo fare quando taglia nella 
carne viva, sopporta il dolore medicinale considerando la salute che ne 
deriverà... Molti accettano di affidarsi alle mani umane dei loro chirurghi 
accettando un dolore sicuro e pagando grossi onorari per una guarigione 
incerta e tu esiterai quando Dio, che ti ha fatto corpo e anima, che ti 
conosce e che ti promette la guarigione, vuole offrirti cure gratuite e di 
successo sicuro? Sopporta dunque la mano del tuo medico divino!» (S. 
Agostino, PL 37, 1319-1320). 

 
Nello stesso spirito questo salmo, che è il proto-vangelo della 
misericordia, è accolto da Teresa di Lisieux che nella Lettera 226 scrive: 
«Io spero sia nella giustizia del buon Dio sia nella sua misericordia; è 
perché egli è giusto che è anche compassionevole e pieno di dolcezza, 
lento a punire e abbondante nella misericordia; conosce infatti la nostra 
debolezza, si ricorda che noi siamo polvere. Come un padre egli prova 
tenerezza per i suoi figli». E la santa altrove continuava: «Dio è più 
tenero d’una madre. La bontà e l’amore misericordioso divino sono così 
poco conosciuti!... o tu, che hai saputo creare il cuore delle madri, io 
trovo in te il più tenero dei padri... Per me il tuo cuore è più che 
materno». 
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La sezione si apre con una prima strofa (vv. 3-5) segnata da cinque 
participi che sono quasi altrettanti “bellissimi nomi” di Dio: 
letteralmente: il Perdonante, il Risanante, il Redentore, il 
Coronante, il Saziante. 
 
Appaiono le tre grandi virtù dell’amore di Dio: la sua «visceralità» (rahûm, 
tanto caro anche alla teologia coranica che l’ha posto in testa a tutte le sue 
sure), la sua «pietà» che si curva trasformando ed elevando l’uomo, il suo 
hesed fatto di fedeltà e di affetto. L’attenzione del salmista si concentra nei 
vv. 9-10 su uno dei temi a lui più consoni, quello del perdono. Come 
commentava il Crisostomo, Dio «è un giudice che non sa calcolare 
esattamente i peccati e ne ignora molti» (PG 55,376). «Tu, Dio nostro – 
esclama Esdra (9,13) — ci hai punito meno di quanto meritassero le 
nostre colpe». Nella sua esaltazione della misericordia e del perdono di 
Dio il poeta supera, quindi, lo schema della pura giustizia retributiva, 
introducendo una «irrazionalità» nella bontà di Dio, ben diversa 
dall’irrazionalità nella vendetta propria dell’uomo (Lamek in Gn 4,23-24). 
 
Dio nel suo amore non sa applicare con matematica e spietata freddezza 
la sua giustizia, egli preferisce sospendere la sua ira e perdonare alla 
sola condizione che «la colpa sia riconosciuta» (Ger 3,13). Non esige 
fiscalmente una riparazione o un pagamento proporzionato ma solo la 
conversione nel riconoscimento del peccato. Dio non domanda che il 
peccato sia pagato, ma solo confessato. Uno dei testi liturgici sinagogali 
per il Kippur, 1’Attah noten jad, proclama: Tu tendi la mano ai peccatori e le 
tue braccia sono aperte per accogliere i pentiti. Ci hai insegnato, o Signore, nostro 
Dio, di confessare davanti a te tutte le nostre colpe, affinché ritiriamo la mano dalle 
iniquità e affinché tu possa accettare il nostro sincero pentimento come un sacrificio 
dal profumo soave... Sacrifici senza fine dovremmo offrire per cancellare i nostri 
peccati, olocausti innumerevoli per le nostre colpe! Ma tu sai che alla fine diverremo 
preda dei vermi e delle tarme, perciò ci accordi tanto perdono (cf. Sal 51,5). La 
misericordia di Dio nasce dalla conoscenza che egli ha della nostra 
fragilità radicale. 
 
È superfluo avvertire che nella prospettiva del salmista il peccato non è 
assolutamente sminuito o declassato. Io devo temere il peccato non 
perché trascina castighi, ma perché colpisce l’amore paterno e 
materno di Dio. Esso è una sfida non tanto alla sua giustizia quanto 
piuttosto al suo perdono (vedi Sal 130). Segue, allora, nel carme un inno 
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alla misericordia divina e alla fragilità umana, un inno carico di profonda 
passione e di alta spiritualità. 

 
Appare, così, con chiarezza l’idea della paternità di Dio anche nei 
confronti del singolo e non di tutto Israele. Accanto allo schema nuziale 
(Os 2; Is 54; Ez 16) e a quello materno (rhm nel nostro salmo o Is 
49,15), la Bibbia delinea spesso la fisionomia di Dio sotto il profilo di 
padre: «Anche se castiga, Dio lo fa da padre. Figlio mio, se tu piangi, 
piangi sotto la mano d’un padre... Il suo è un rimedio e non una pena, 
una correzione e non una condanna» (PL 37,1332). 
 
L’uomo plasmato dalla terra ha tutta l’inconsistenza della 
«polvere». Dio che sa questo perché ne è l’artefice non vuole infierire 
su un avversario così sproporzionato che con il peccato crede di essere 
assurto all’altezza di un dio. La fragilità creaturale diventa, allora, un 
argomento a sostegno del perdono. L’aveva già usato il Sal 78 
consapevole che nella storia d’Israele Jhwh «molte volte placò la sua ira 
e trattenne il suo furore ricordando che essi sono carne e un soffio che 
va e ritorna». 
 
Il perdono non è un segno di debolezza di Jhwh ma una vittoria del suo 
amore (Sal 117,2). Ora il salmo canta lo splendore di Dio opponendo, 
come nel Sal 90,2 o nel 102,25, il tempo umano all’eternità divina o meglio 
all’eternità del suo hesed; la natura effimera della creatura è opposta alla 
parola creatrice di Dio che permane (1s 40,8). I1 suo amore misericordioso 
travalica le generazioni abbracciando anche «i figli dei figli». «Riconoscete 
dunque che Jhwh vostro Dio è Dio, il Dio fedele, che mantiene la sua 
alleanza e benevolenza per mille generazioni con coloro che lo amano e 
osservano i suoi comandamenti» (Dt 7,9). L’uomo, così debole e 
inconsistente, «breve di giorni e sazio di inquietudine» (Gb 14,1), può 
essere avvolto dalla benignità eterna di Dio e sfidare così i secoli 
(Ravasi G., Il Libro dei Salmi, Vol III, EDB). 
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INIZIATIVE PASTORALI DEL II TRIMESTRE 
 
OMELIE:  
 
Gennaio:  “Un Padre che volentier perdona: orribil furor li peccati miei, 

ma la bontà infinita ha si gran braccia, che prende ciò che si 
rivolge a Lei” (Dante, Purg. III, 120). 

 “Egli perdona tutte le colpe, guarisce tutte le malattie, corona di 
benignità e di tenerezza” (Sal 103, 3-4). 

 
Febbraio:  “Deus qui omnipotentiam tuam parcendo maxime et miserando 

manifestas” (Colletta della XXVI Domenica del Tempo 
Ordinario).Perdonare è più che creare. Perdonare è l’estrema 
onnipotenza di Dio che fa del pentimento la base del 
“ricreare”. 

 
Marzo:  “Dio, Padre di Misericordia, che ha riconciliato a se  il mondo 

nella MORTE E RISURREZIONE del suo Figlio e ha 
effuso lo SPIRITO SANTO per la REMISSIONE DEI 
PECCATI ti conceda mediante il MINISTERO DELLA 
CHIESA il PERDONO e la pace”. Padre. Pasqua del Figlio. 
Pentecoste dello Spirito. Chiesa: le coordinate del perdono 

 
TRE GIORNI INVERNALE (9-11 Gennaio 2012): 
 
I giorno: NOI PRETI, PRIMI PENITENTI: 2 Cor. 5,18: “Dio ci ha 

riconciliati [katallàsso: (allòs = cambiarsi) rinnovamento del 
rapporto] e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione” 

 
Prete Ministro di riconciliazione:  Riconciliato con Dio 
      Riconciliato con se stesso 
      Riconciliato con i Confratelli 
Maestro di misericordia e di perdono:  
    “Nec lingua valet dicere, nec littera exprimere 
       Expertus potest credere quid sit Jesum diligere” 
    (Inno, Jesus dulcis memoria) 
    Riconciliatore dei fratelli 
 
II giorno: Mattino: FARE (DELLA NOSTRA CHIESA) LA CASA E 
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LA SCUOLA DELLA COMUNIONE (Giovanni Paolo II) 
Principio educativo dove si educano i ministri dell’altare, i consacrati, gli 
operatori pastorali, le famiglie, le comunità. 
Sentire il fratello come uno che mi appartiene; vedere ciò che di positivo c’è 
nell’altro; sapere fare spazio al fratello, portando l’uno i pesi degli altri; 
respingere le tentazioni egoistiche che continuamente ci insidiano e generano 
competizione, carrierismo, diffidenze, gelosie. 
Diversamente gli strumenti esteriori della comunione diventerebbero 
apparati senz’anima, maschere di comunione più che vere vie di espressione 
e di crescita. La comunione deve rifulgere nei rapporti tra vescovi, presbiteri 
e diaconi, tra pastori e intero popolo di Dio, tra clero e religiosi, tra 
associazioni e movimenti (N.M.I. 43) 
Essere perdonati e perdonanti: ecco la terapia diocesana. Convertirsi al 
perdono. 
 
Pomeriggio: a) “Maggior fiducia, creatività e perseveranza circa il 
nostro ministero relativamente al Sacramento della Penitenza” (N.M.I. 37) 
b) Note aggiornate circa Preghiere di Liberazione e gli esorcismi 
 
III giorno: SOLO MATTINO: 25 anni di unificazione tra Ferrara e 
Comacchio con Pomposa    
    (Don Enrico Peverada e Don Andrea Zerbini) 
    
29 GENNAIO ore 15.30: MEDITAZIONE IN CATTEDRALE 
(Parrocchie di Città e video in Diocesi) All’inizio del Piccolo Giubileo XXV 
relativo alla fisionomia attuale della nostra Arcidiocesi (Ferrara-Comacchio – 
Abbazia di Pomposa – Prioritaria di Voghenza) e alla successiva vicenda 
pastorale (Arcivescovo; Don Enrico Peverada e Don Andrea Zerbini) 
      a seguire: ore 17.30 Messa Solenne  

OMELIA:  
NON SOLO RIASSETTO GEOGRAFICO  

MA RIPLASMAZIONE EVANGELICA 
Alla luce delle seguenti istanze:  
Mt 5,48 Siate perfetti COME il Padre vostro 
Lc 6,36 Siate misericordiosi COME è misericordioso il Padre vostro 
Mt 7,41 Non giudicate COSI’ non sarete giudicati 
Lc 7,6 COME volete facciano a voi COSI’ anche voi fate a loro 
Mt 18,32 Non DOVEVI aver pietà COME io ho avuto di te? 
Mt 6,12 Perdonaci COME noi perdoniamo 
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GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA, 2 Febbraio 2012 
 

TEMA: “Il Consacrato è un PECCATORE che si riconosce perdonato, per 
perdonare...” 
 

Ore 16,30: Conferenza nel Coro della Basilica Cattedrale di Ferrara 
Ore 18,00: Santa Messa concelebrata con l’Arcivescovo   
 
QUARESIMALI IN CITTÀ - VENERDÍ IN CATTEDRALE  
           ore 18,00 
 

Venerdì 24 Febbraio: “Il figlio maggiore era nei campi… udì la musica e le danze… 
si arrabbiò e non voleva entrare” (Lc 15,25-28 passim).”Come possiamo 
perdonare se non abbiamo gustato noi stessi la gioia di essere 
perdonati?” 
Presiede: Mons. Mario Dalla Costa  
 
Venerdì 02 Marzo: “Figlio tu sei sempre con me, e ciò che è mio è tuo, bisognava far 
festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato” (Lc 15,30-32 passim). “Vivere nella casa del Padre e non 
sentirsi figlio” 
Presiede:  Don Marcello Gianoli  
 
Venerdì 09 Marzo: “Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli doveva diecimila 
talenti”… impietositosi del servo il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito” (Mt 
18,24-27 passim). “Non c’è colpa che non possa essere perdonata” 
Presiede: Don Deodatus Moni Mutambala 
 
Venerdì 16 Marzo: “Appena uscito trovò un altro servo che gli doveva cento denari… 
paga quel che devi… abbi pazienza con me… ma egli non volle esaudirlo” (Mt 18,28-
30 passim). “Perdonare per essere perdonati” 
* In concomitanza con la giornata per i missionari ferraresi e contro la 
fame nel mondo 
Presiede: l’Arcivescovo Paolo 
 
Venerdì 23 Marzo: “Non dico sette volte, ma fino a settanta volte sette” (Mt 18,27). 
“Quale e “quanto” perdono Gesù ci richiede nei confronti dei nostri 
fratelli” 
Presiede: Don Andrea Zerbini  
* Potranno essere ascoltati in diretta o registrati o divulgati nelle Parrocchie. 
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09 MARZO 2012: festa di S. CATERINA Vegri:  
             VENERDÍ PENITENZIALE DIOCESANO 
Luogo: da definire  
 

Mattino: Confessione dei Sacerdoti - con Liturgia previa 
Pomeriggio: Confessione dei fedeli - con Liturgia previa 
 
► Acquisto indulgenze del piccolo Giubileo Diocesano 
 
* Analoghe celebrazioni comunitarie penitenziali potranno essere svolte 
successivamente nelle parrocchie, o nei presîdi, o nei vicariati  

 
31 MARZO 2012: GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ  
 
TEMA: “Voi giovani! Vi sono stati perdonati i peccati, in virtù del suo 
nome” (1Gv 2,12) 

“Chi dice di essere nella luce e odia il suo fratello è ancora nelle tenebre”.  
“Figlioli guardatevi dai falsi dei” (1Gv 5,21) 
Riflessione e Confessioni nella Sala dell’ex-Seminario 
Processione da via Cairoli  
S. Messa in Cattedrale presieduta dall’Arcivescovo  
Serata Comunitaria   

 
 
 
04 APRILE 2012: SANTA MESSA CRISMALE 
Ore 18,00 in Cattedrale: concelebrazione di tutto il Presbiterio   
Omelia: “A Colui che ci ama e ci ha liberasti dai nostri peccati con il suo sangue, che ha 
fatto di noi un Regno di Sacerdoti per il Suo Dio e Padre, a Lui la gloria e la potenza nei 
secoli dei secoli”. 
Un segno profondo di pace vicendevole 
Un dono l’un per l’altro, in segno di per-dono 
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III TRIMESTRE 
CONTENUTI BASILARI DELLO STICO “Rimetti a noi …” 

“COME NOI PERDONIAMO” 
 
(in Mt: “afékamen”: aoristo = “come noi abbiamo rimesso”: continuativo 
spirito di riconciliazione 
in Lc: “afìomen”: presente = “come anche noi rimettiamo continuamente: 
prontezza a perdonare)   
 

1) NON C’È PERDONO  
SE NON C’È PRONTEZZA NEL PERDONARE  

 
In modo assai simile al tardo giudaismo, Gesù parla formalmente dell’uomo 
come debitore verso Dio; così nel Pater noster; nella parabola del servo 
spietato; della grande peccatrice; nel loghion sui servi inutili e in quello 
sull’obbligo contratto con Dio per mezzo del giuramento. Però solo in Matteo 
6,12 (pericope del Pater noster) il peccato si chiama debito (in greco: 
ofèilema) come nel tardo giudaismo. Con l’immagine del debitore Gesù 
spiega la situazione dell’uomo di fronte a Dio. La parabola di 10.000 talenti 
indica l’enormità insolvibile del debito umano. Anche la preghiera del Pater 
noster, che chiede la remissione dei debiti, riconosce questa situazione. 
Insegnando ai discepoli a chiedere il condono dei debiti mediante la preghiera, 
Gesù considera impossibile il compenso delle opere cattive per mezzo di 
quelle buone, sostenuto dal pensiero farisaico. Pur usando formalmente la 
stessa immagine, Egli si eleva, nella sostanza, al di sopra del pensiero farisaico, 
basando il perdono delle colpe da Dio concesso unicamente sulla sua 
misericordia. Non parla mai di prestazioni umane (opere, meriti, sacrifici, 
digiuni ecc.) che siano causa di quel perdono. Mentre nell’Antico Testamento 
il sacrificio espiatorio serve, per così dire, ad acquistare da Dio la remissione 
delle colpe, il procedimento del perdono è ora completamente sganciato dalla 
sfera culturale e giuridica. Il rimettere i peccati, si trasforma in “perdonare”. Il 
perdono proviene dall’animo misericordioso. È da questo perdono 
divino, già ricevuto, che Gesù deriva poi l’obbligo di trattare allo stesso 
modo i fratelli. Il termine “compagno di servitù” (Mt 18,28) ricorda 
l’obbligazione che vincola gli uomini tra di loro e il fatto che essi sono soggetti 
tutti, nel modo più serio, al medesimo Signore e Giudice. Se viene a mancare 
la remissione del debito verso il fratello, allora Dio farà subentrare alla grazia 
l’inesorabile diritto che riporrà l’uomo della situazione disperata di non poter 
pagare il suo debito verso di lui. L’obbligo implicito nella quinta petizione del 
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Pater noster: “come noi abbiamo rimesso” (Mt 6,12), non vuole essere inteso 
nel senso di un appello alla nostra azione che rivendichi il perdono da parte di 
Dio, ma vuol dire solo che la preghiera rivolta a Dio non deve essere 
ostacolata dalla inconciliabilità col fratello. Analogamente anche il “come 
anche noi rimettiamo” di Luca 11,4 vuole esprimere il motivo che dà coraggio 
all’orante nel accostarsi alla santità di Dio con la grave richiesta del perdono 
delle colpe. Questa aggiunta vuol ricordare a chi prega che la sua domanda di 
perdono sarebbe, a priori, condannata all’insuccesso, se le mancasse la 
prontezza di perdonare. L’aoristo che usa l’evangelista Matteo denota 
l’esistenza di un vero spirito di riconciliazione che si manifesta nell’atto del 
perdono già compiuto, mentre il presente usato da Luca intende dire lo stesso 
con la permanente prontezza a perdonare. 
 
2) CHI HA LA “TRAVE” NEL PROPRIO OCCHIO, È ASSURDO CHE 

CENSURI LA PAGLIUZZA NELL’OCCHIO DEL SUO PROSSIMO 
 

Nella versione di Luca la dichiarazione è anche forse un po’ più forte e 
insistente, comprendendo passato, presente e futuro: «Perché anche noi 
perdoniamo (continuamente) a ogni nostro debitore». In questa 
versione le rigorose istanze di Gesù determinano la formulazione in modo 
ancor più pressante, il linguaggio dei comandamenti determina il linguaggio 
della preghiera. Inoltre – più intensamente che in Matteo – è evidenziato il 
perdono proprio come motivo del perdono divino. 
 
La frase: come noi li rimettiamo ai nostri debitori osa presentare il prossimo 
sotto l’aspetto del «debitore», immagine questa che descrive nel modo più 
esatto la nostra condizione di fronte a Dio. Ma è certo azzardato applicare la 
medesima immagine al nostro rapporto col prossimo. Poiché dietro lo 
stesso vocabolo si cela la discrepanza fra un debito di 10.000 talenti da un 
lato e di 100 denari dall’altro (Mt 18, 23-34). Chi ha riconosciuto il 
proprio debito di fronte a Dio nella sua enorme entità, solo in senso 
improprio può ancora parlare di «debito» del prossimo. Chi è occupato 
con la «trave» nel proprio occhio, non può dedicarsi molto alla «pagliuzza» 
nell’occhio del fratello (Lc 6, 41 s.). 
 
Bisogna osservare che nella nostra dichiarazione non si tratta del dovere di 
riparare un’ingiustizia commessa. Anche questo caso è preso molto sul serio 
da Gesù, quando afferma che per questo motivo si deve tornare indietro 
anche se si è già arrivati all’altare per un’offerta (Mt 5,23 s.), e che lungo la 
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strada per andare dal giudice si deve ancora cercare di liberarsi 
dall’avversario (Lc 12, 58 s.). Ma nella formula del Padre nostro non si tratta 
di gente a cui abbiamo fatto un torto, bensì di persone, che sono diventate 
«debitrici» verso di noi. Proprio a loro si deve perdonare, così creativo deve 
essere il nostro amore. A chi sulla terra non rimette al prossimo il suo de
bito, Dio non rimetterà il suo nell’al di là (Mc 11,25; Mt 18,23-34). Ciò 
naturalmente significa sopportare molte ingiustizie e rinunciare a qualsiasi 
rivalsa (Lc 6,27 s.; Mt 5,39 ss.), lasciarsi portar via molto (Mt 5,42), in certi 
casi perdonare ogni giorno settanta volte sette (Lc 17,4). Persino per i 
persecutori si deve pregare, affinché diveniamo «figli del padre nei cieli», 
buoni in modo così creativo e privo di reazioni come è il Padre «che fa 
sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti 
e sopra gli ingiusti» (Mt 5,43-48). Questa preghiera esige dunque 
sublimità d’azione, bontà creativa, perdono senza reazione, in 
definitiva l’amore per i nemici, in cui per Gesù culmina ed ha la sua pietra 
di paragone tutto ciò che si chiama amore. 
 
Ci si continua a chiedere in quale rapporto la seconda parte della frase stia 
con la prima: «come noi li rimettiamo...». La seconda parte esprime la 
condizione alla quale Dio sarà disposto al perdono? Il perdono di 
Dio è legato alle condizioni di una prestazione umana? Abbiamo visto: 
il discepolo a cui Gesù ha mostrato l’amore paterno di Dio e la sua santità, si 
sa abissalmente indebitato verso Dio, perduto senza salvezza. Per l’uomo 
non esiste la speranza di essere «assolto», cioè «dichiarato innocente» al 
tribunale di Dio. Al massimo, per coloro che riconoscono la loro colpa, 
accettano la loro condanna e, con spirito di penitenza, si dichiarano pronti 
ad accettare la punizione meritata, esiste la speranza in un’«amnistia»: nel 
perdono e nel condono della pena. Ma Gesù continua a ripetere, così che 
non si può non udirlo, che Dio ha legato la remissione del debito ad una 
condizione imprescindibile: che anche noi abbiamo già perdonato ai nostri 
debitori. 
A chi non ha condonato i suoi 100 denari, non vengono cancellati neppure i 
suoi 10.000 talenti (Mt 18,23-34). Troverà nel giudizio un giudice 
misericordioso solo colui che è stato personalmente misericordioso sulla 
terra (Mt 5,7). Chi non s’atteggia a giudice quaggiù, nel giudizio di 
Dio non sarà «giudicato», cioè condannato (Lc 6,37 a). Chi non 
«condanna» i debitori, non sarà condannato da Dio in giudizio (Lc 6,37b). 
Dal giudice del mondo viene perdonato chi sulla terra ha «perdonato» i 
debitori (Lc 6,37c). Chi sulla terra perdona agli uomini le loro colpe, a costui 
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sono perdonate anche le sue (Mt 6,14 s.; Mc 11,25). Secondo gli ebrei, Dio 
usa per il giudizio due tipi di misure: quella della giustizia e quella della 
misericordia. Tutto dipende dal fatto che siamo giudicati con quest’ultima. 
Nel contesto, Matteo (Mt 7,2b) sembra intendere la parola di Gesù alla luce 
di questo teologumeno ebreo: «con la misura con la quale misurate sarete 
misurati». 
 
Sulla terra abbiamo dunque in certo qual modo a portata di mano la 
possibilità di determinare noi stessi il tipo di giudizio, adempiendo la 
condizione a cui Dio collega la sua «amnistia». Chi non si è riconciliato col 
fratello, non può presentarsi all’altare di Dio e chiedere perdono (Mt 
5,23 s.). Ma a chi sulla terra «dà» al fratello, un giorno sarà data una misura 
«buona, pigiata, scossa e traboccante» (Lc 6,38a); come uno «misura» qui 
sulla terra, così Dio «misurerà» lui (Lc 6,38b). La parabola 
dell’amministratore iniquo dimostra con un esempio drastico e sconcertante 
con quale avvedutezza dobbiamo essere impegnati ad assicurarci il nostro 
eterno diritto di cittadinanza: condonando ad altri il loro debito, ci 
assicuriamo l’accoglimento (Lc 16,1-8). Questa verità è ampiamente illustrata 
nel quadro del giudizio universale del «Figlio dell’uomo», che ci sorprende 
per vari aspetti (Mt 25,31-46): il regale «Figlio dell’uomo», che qui giudica, 
sembra essere il «buon pastore», che vorrebbe condurre le sue pecorelle ai 
buoni pascoli, rinunciando al giudizio fondato sulla giustizia. Perciò anche 
qui le domande non sono basate sui comandamenti, ma soltanto sulle 
«opere di misericordia». La norma del giudizio può bene limitarsi al 
comandamento fondamentale di Gesù, perché Dio vorrebbe aver pietà di 
tutti e vuole aver pietà di quelli che hanno messo in pratica la sua 
volontà di misericordia. Il Figlio dell’uomo si identifica con «i più piccoli» 
e li elegge a suoi fratelli. Dio vuole con tale serietà la salvezza di chi è senza 
salvezza, che desidererebbe vedere tutti coloro ai quali vuol donare la 
salvezza come collaboratori della sua opera salvifica. 
 
Se al discepolo è già stato attribuito il perdono di Dio, sia pur sempre 
soltanto «condizionato», la definitiva realizzazione di questo perdono nel 
giudizio finale considererà anche i «frutti della conversione» (Lc 3,8). Per 
questa però Gesù, nei suoi appelli morali, rimanda con sorprendente 
«unilateralità» al perdono ed agli atti di misericordia. Sicuramente perché la 
capacità di perdonare e la bontà sono una fedele misura del perdono 
già donato (v. sotto). Questo deve sapere chi si accinge a chiedere la 
remissione del suo debito. Questa condizione di Gesù non dovrebbe esser 
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mai dimenticata. Come un commento di Gesù a questa richiesta della 
preghiera del Signore suona il suo ammonimento: «E quando vi mettete a 
pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il 
Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati» (Mc 11,25). 
Perciò il discepolo di Gesù – mentre ha sulle labbra la richiesta di perdono 
dei debiti – deve sempre avere nel cuore la dichiarazione: «come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori». 

 
3) IL GENUINO PERDONO DI DIO-PADRE APRE L’UOMO AL 

PERDONO DEL PROSSIMO 
 
Ma qui nasce un problema. La grazia di Gesù non è tale da prevenire ogni 
azione umana, e la sua volontà di perdono non è senza condizioni? Ci può 
aiutare il contesto dell’annuncio di Gesù. L’affermazione che noi facciamo 
nella preghiera ha uno sfondo nascosto. La condizione, che si è detta, per il 
perdono definitivo va considerata indissolubilmente unita al perdono sotto 
condizione che ci è già stato assegnato. Quella ha la sua radice in questo, e 
questo viene annullato se quella non si realizza. La dichiarazione: «Come noi 
li rimettiamo ai nostri debitori» potrebbe apparire, nella sua forma 
apodittica, un poco indiscreta, un po’ troppo autoconsapevole. Ma questa 
forma apodittica si spiega non solo per la conoscenza dell’irriducibilità 
dell’istanza del perdono che Gesù ci propone: sullo sfondo vi è certamente 
anche la consapevolezza che a noi la capacità di questo perdonare è stata 
elargita mediante il perdono a noi stessi concesso. Noi siamo appunto 
uomini a cui sono stati condonati i 10.000 talenti e per i quali ora non può 
più significare nulla il condonare agli altri i «100 denari» (Mt 18,23-34). La 
nostra capacità e quindi anche il nostro dovere del perdono nasce dal 
perdono che noi stessi abbiamo ottenuto. Ma già sopra abbiamo visto 
che la richiesta del perdono è consigliata a discepoli a cui è già stato 
perdonato e che perciò possono dichiarare contemporaneamente la loro 
disponibilità al perdono. La parabola del grande e del piccolo debitore (Lc 
7,41 ss.) ci insegna quanto il perdono ottenuto renda capaci di grande 
amore, e la narrazione della peccatrice che usa l’unguento per Gesù ci 
illustra questa verità (Lc 7,36-47). La grande disponibilità del capo dei 
pubblicani Zaccheo, che aveva sentito della grande bontà di Gesù (Lc 19,1-
10), ci insegna la stessa cosa. A colui che ha trovato il tesoro, la perla prezio
sa, è venuta la grande gioia che, come è naturale, può «dare» tutto (Mt 13,44 
ss.). 
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Soltanto chi si sa personalmente assolto dalla colpa può comprendere la 
grande gioia che Dio prova per la conversione dei peccatori, può capire 
perché Gesù accoglie i peccatori, può rallegrarsi di cuore con Lui (Lc 7,36-
47). Senza l’esperienza del perdono ricevuto personalmente, i peccatori 
restano «urtanti». Chi si aspetta il perdono dalle sue proprie prestazioni 
precedenti pretenderà le stesse anche dagli altri e, finché esse non 
saranno compiute, considererà questi dei peccatori da evitare. A Gesù 
basta la conversione col sincero pentimento. È questo il motivo per cui gli 
ambienti farisaici non potevano trovare la forza per rallegrarsi risolutamente 
insieme per le conversioni dei peccatori. A loro Gesù deve raccontare la 
doppia parabola della grande gioia per la pecorella e per la dracma ritrovate 
(Lc 15, 4-10). A loro è rivolta anche la parabola del misericordioso amore 
paterno di Dio, che il figlio maggiore non ha compreso (Lc 15,11-32). 
Nessuno deve mormorare, quando il Signore offre ad un povero 
disoccupato, per i suoi scarsi servizi, il salario di una giornata intera (Mt 20,1
-15). Il perdono ottenuto rende dunque capaci di gioiosa e comprensiva 
partecipazione, ma, oltre a questo, sicuramente anche il perdono e 
remissione. La grazia di Dio resta sempre la prima cosa, e l’anima di 
ogni nostro atto di perdono. Dunque, solo perché abbiamo già ricevuto il 
perdono di Dio, possiamo osare la dichiarazione: «come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori». Poiché siamo già stati perdonati noi, possiamo 
perdonare agli altri. E poiché possiamo perdonare, ci è lecito chiedere il 
perdono definitivo. Ma non è un doppio perdono di Dio quello che ci viene 
elargito: uno già concesso ed uno definitivo ancora in sospeso. Piuttosto, il 
perdono di Dio che deve venire è pre-realizzato qui ed ora, e questo nella 
misura in cui esso è realizzato nel nostro proprio perdonare. La richiesta di 
perdono del Padre nostro, dunque, non va soltanto recitata, ma deve essere 
attuata ogni giorno. 
(Schurmann H., Padre Nostro, La preghiera del Signore, Jaca Book, pp. 99-
105) 
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INIZIATIVE PASTORALI DEL III TRIMESTRE  
 

OMELIE:  
 
Aprile: MISERICORDIA = disposizione di ogni cristiano alla comprensione 

e al perdono del prossimo: “La misericordia (MISERATIO) dell’uomo 
riguarda il suo prossimo” (Sir 18,12) 

 “se uno vede te servire agli idoli, non sarà forse spinto a fare altrettanto?” (1Cor 
8,10) 

 “il perdono proviene dall’animo misericordioso”: 
 tutti abbiamo qualcosa di cui essere perdonati dagli altri; 
 ognuno ha qualcosa che comporta il mio perdono; 
 ciascuno di noi reclama comprensione ma avverte l’istinto della 

intolleranza (“litigi e gelosie” Rm 13,13) 
 
Maggio: PERDONO MIO E NOSTRO: il perdono rappresenta una 

fondamentale operazione di disinquinamento della nostra persona. 
Risentimenti, rancori, animosità, astio, malanimo, propositi di 
rappresaglia, sono altrettanti veleni che si accumulano 
pericolosamente nella nostra “pattumiera” emotiva e basta una 
scintilla per farla esplodere con effetti devastanti. Il perdono tra noi 
depura l’aria. Ecco perché San Paolo ha indicato il metodo e la cura 
del perdono: 

 “rivestitevi... di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, 
di pazienza, sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se 
qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha 
perdonato, così fate anche voi” (Col 3,12-13). 

 
Giugno:  I CRISTIANI VOGLIANO ESSERE CRISTIANI: siamo 

sempre propensi a lamentarci, a ripetere ciascuno che non ci amiamo, 
che non siamo uniti, che gli altri debbono lavorare per l’unità. C’è 
richiesto invece con forza di favorire, giorno dopo giorno, la 
comunione dei cuori, di discernere l’azione di Dio a vantaggio 
dell’unità in tutte le possibili e impossibili occasioni della vita della 
Chiesa. Dobbiamo darci, pagando di persona: questa è la fisiologia 
della Diocesi.  

 “da questo vi riconosceranno... se avrete amore (agàpe) gli uni per gli altri” (Gv 
13,35); 

 “se non ho la carità (agàpe) non sono nulla” (1Cor 13,2); 
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 “non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore vicendevole. Tutti ci 
presenteremo al tribunale di Dio. Ciascuno di noi renderà conto a Dio di se 
stesso. Non giudichiamoci più gli uni gli altri. Fate in modo di non essere causa 
di inciampo e di scandalo per il fratello” (Rm 13,8; 14,10-13). 

 
DOMENICA 22 APRILE:  

FESTA DEI PATRONI: ore 17,30 in Cattedrale  
S. MESSA SOLENNE e raduno delle Aggregazioni Laicali  

presenti in Diocesi 
  

Dio ha dato Cristo per noi e ci darà ogni cosa insieme con lui.  
I santi hanno disprezzato la vita fino a morire.  

Perdere perfino la vita e rinnegare se stessi è la nostra grandezza 
fra le cose che Dio ci dà primeggia il perdono; 

solo con una cultura di perdono si può sperare in una politica del perdono; 
“il perdono di Dio diventa nei nostri cuori sorgente inesauribile di perdono 

anche nei rapporti tra noi” (Giovanni Paolo II); 
dai martiri si impara adornarsi a perdonarsi; 

CONCLUSIONE DEL PICCOLO GIUBILEO OCCASIONATO DAL 
XXV ANNIVERSARIO DELL’ARCIDIOCESI DI FERRARA-

COMACCHIO. 
 

1º MAGGIO FESTA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE: 
ore 10,00: in Cattedrale: Conferenza per il mondo dell’industria-lavoro-

comune-agricoltura: “CARITAS IN VERITATE IN RE 
SOCIALI” (Benedetto XVI). 

 senza verità e carità l’agire sociale cade in balia di logiche di parte; 
 l’esasperazione dei diritti sfocia nella mancanza dei doveri. La 

condivisione dei doveri mobilità più che la rivendicazione dei 
diritti; 

 a maggior forza al servizio dello sviluppo è un umanesimo 
cristiano. orientare la globalizzazione dell’umanità in termini di 
razionalità, di comunione, di condivisione (Cfr. Enciclica caritas 
in veritate) 

 ore 11,00: Santa Messa consueta di tale festa 
 

1º MAGGIO: “RAGAZZINFESTA”: 
IN SEMINARIO E IN PIAZZA CATTEDRALE  
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TEMA: “DIO MI VUOL BENE; E IO VOGLIO BENE?”  
 
NOVENA DI PENTECOSTE: LO SPIRITO SANTO, IL 

SACRAMENTO DEL PERDONO; L’ATTITUDINE AL 
PERDONO   

(dall’17 all’ 26 Maggio 2012, domeniche escluse, IN CATTEDRALE E 
NELLE PARROCCHIE) 
 
GIOVEDÍ 17 MAGGIO: “Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di 
voi e mi sarete testimoni … fino agli estremi confini della terra” (At 1,8). La 
testimonianza del perdono cristiano è animata dallo Spirito promesso ed effuso 
dal Cristo risorto, presente nella sua Chiesa 

Presiede: Mons. Andrea Turazzi  
 
VENERDI’ 18 MAGGIO: “Venga, Signore il tuo  Santo Spirito… Egli è la 
remissione di tutti i peccati” (super oblata del periodo pasquale). La 
restaurazione dell’uomo e della comunità si attua in pienezza per opera dello 
Spirito Santo e nella partecipazione all’Eucarestia. 

Presiede: Mons. Antonio Grandini  
 
SABATO 19 MAGGIO: “Alitò su di loro e disse: ‘Ricevete lo Spirito Santo: a chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi’” (Gv 
20,22-23). Lo Spirito Santo è la remissione dei peccati. 

Presiede: Don Carlo Giuseppe Adesso 
 

LUNEDÍ 21 MAGGIO: “Allora Pietro disse: “Pentitevi e ciascuno di voi si 
faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri 
peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito Santo” (At 2,38). Primo frutto 
dello Spirito è la predicazione  per la metànoia in remissione dei peccati. 

Presiede: Don Paolo Galeazzi  
 

MARTEDÍ 22 MAGGIO: Nel  Pastore di Erma si legge che la vera 
penitenza genera una interiore santificazione, simile a quella prodotta nel 
Battesimo dalla infusione dello Spirito Santo. Dal Battesimo “per” la 
Confessione: il nostro cammino verso la santità. 

Presiede: Don Gianalfredo De Ponti 
 

MERCOLEDÍ 23 MAGGIO. Rito della Penitenza al numero 19 (passim). Lo 
Spirito Santo, dono pasquale che il Padre ci fa per mezzo del suo Figlio 
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Unigenito, per la remissione dei peccati. 
Presiede: Don Francesco Forini  
 

GIOVEDÍ 24 MAGGIO: “Cuore puro, spirito fermo, volontà ferma” (Sal 
51,12-14) La triplice epiclesi dello Spirito Santo per la vita spirituale “rimessa 
a festa” dal perdono. Presiede: Don Saverio Finotti 

 
VENERDÍ 25 MAGGIO. La presenza dello Spirito Santo e la sua azione 
nel nuovo rito della penitenza. “Inspiratio gratiae salutaris – Effusio gratiae 
salutaris – Continuatio gratiae salutaris”  (Sussidio Zerbini Andrea pp. 220-
225). 

Presiede: Don Graziano Donà 
 
SABATO 26 MAGGIO. “L’inabitazione dello Spirito Santo nella Chiesa, 
come tempio della sua gloria, si attua anche in ciascuno di noi, quanto più 
siamo capaci di culto “in spirito e verità”, nella partecipazione piena alla 
Eucarestia”. 

Presiede: Don Stefano Zanella 
 
SABATO 26 MAGGIO: VEGLIA DI PENTECOSTE, in S. Spirito 

(FE) guidata dall’Arcivescovo: “Per l’irruzione dello Spirito Santo 
distruggi e cancella, o Dio, dalla sua anima ogni colpa e ogni sorta di 
ingiustizia” (Assoluzione della Chiesa Siriaca). 

 
07 Giugno 2012: CORPUS DOMINI DIOCESANO  
* Verrà comunicata in seguito la relativa organizzazione 
 
►  PROPOSTA: 11-16 Giugno: ESERCIZI SPIRITUALI PER 

SACERDOTI 
 solo se in numero adeguato; 
 solo per chi vuole utilizzarli per quello che sono: giorni di preghiera, 

riflessione, silenzio.  
 
21 Giugno 2012: PELLEGRINAGGIO A MONTE SOLE; 
GIORNATA PREVIA AL PROGRAMMA PASTORALE 2012-2013  
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APPENDICI 
 

1) APPUNTAMENTI DIOCESANI COMPLESSIVI 
08.10.2011:   Ordinazioni Presbiterali 
09.10.2011:  Chiusura della “Settimana Mariana” 
22.10.2011:  Veglia Missionaria 
23.10.2011:  III Convegno del Laicato Diocesano 
17.11.2011:  Ritiro del Clero 
08.12.2011:  Ordinazioni Diaconali    
15.12.2011:  Ritiro del Clero   
31.12.2011:  Veglia di Preghiera per la Pace 
09-11.01.2012:  Tre giorni invernali per il Clero    
16.02.2012:  Ritiro del Clero 
09.03.2012:   Ritiro del Clero  
    costituito dal Venerdì penitenziale  
31.03.2012:   Giornata Mondiale della Gioventù  
04.04.2012:   S. Messa Crismale (alle 18,00)  
22.04.2012:  Festa dei Patroni e Giornata del Laicato 
03.05.2012:  Ritiro del Clero 
07.06.2012:   Celebrazione Diocesana del Corpus Domini 
21.06.2012:  Pellegrinaggio a Monte Sole  
 

2) PROVVISTE, MOVIMENTAZIONI E NOMINE  
 

09.03.2011 Sig. Fausto Tagliani  Conferma a Presidente Diocesano di 
  ACI  
15.05.2011 Mons. Giancarlo Pirini  Nominato Canonico Onorario della 
  Cattedrale di Ferrara 
15.05.2011 Mons. Paolo Cavallari Nominato Canonico Onorario della 
  Cattedrale di Ferrara 
15.05.2011 Can. Raffaele Benini Nominato Canonico Statutario  
  dell’Insigne Collegiata di  
  Massa Fiscaglia  
15.08.2011 Don E. Zappaterra  Nominato Parroco di Sant’Agostino 
  in Ferrara  
Sett. 2011 Don Silvio Padovani Nominato Rettore di S. Rita 
21.09.2011 Don Edwin  Garcia  Nominato Amm. Parrocchiale di  
  Masi S. Giacomo  


