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PER PORRE LA QUESTIONE

CREDERE E PERDONARE
QUESTO È L’ULTIMO ARTICOLO CHE CI HA CONSEGNATO GABRIELLA DEL SIGNORE. 

LA NOSTRA AMICA GABRIELLA È TORNATA TRA LE BRACCIA DEL PADRE IL 13 DICEMBRE 2019. 
ORA STA VEDENDO E GUSTANDO LA CITTÀ NUOVA, LA GERUSALEMME DEL CIELO. 
A NOI NON RESTA CHE IL RIMPIANTO PER UN DISTACCO, CERTO PROVVISORIO, 

MA DOLOROSO E FATICOSO, IN ATTESA DELLA RISURREZIONE E DI POTER RICAMBIARE 
PIENAMENTE QUELL’AMORE CHE LEI NON CI HA MAI LESINATO

Credere in qualcuno o in qualcosa è 
di solito inversamente proporziona-

le all’età. Da bambini crediamo a tutto 
quello che ci viene detto, anche se fan-
tasioso e inverosimile e i nostri occhi 
si riempiono di luce ed esultiamo per 
lo stupore e per la felicità. In seguito, 
nell’adolescenza, con la crescente af-
fermazione della personalità, il dubbio 
«sistematico» inizia la sua «lotta» con-
tro le passate certezze e, al contempo, 
sorgono nuovi modelli e punti di rife-
rimento ai quali si aderisce in modo 
incondizionato, eleggendoli quali 
«fari» della propria vita. Nell’età adul-
ta credere diviene sempre più faticoso 
e subordinato al «riscontro» attraverso 
continue verifiche della fiducia offerta.

CREDO

Nell’Antico Testamento «credere, 
affidarsi, avere fiducia, mettersi nelle 
mani di qualcuno, contare su qualcu-
no o su qualcosa, sperare, dare fede» 
si esprime con un verbo (’mn) che im-
plica anche l’essere «fermo, forte, sta-
bile» e implica al contempo il gesto di 
sostenere con sicurezza un bambino 
tra le braccia. 

Dalla medesima radice verbale de-
riva anche la parola ’emet «verità, si-
curezza, fede, rettitudine» e il termine 
’amen che richiama sempre il concetto 
di verità, solidità, fiducia. 

Nel Nuovo Testamento «credere» 
assume un significato ancora più con-
creto: chi ha fede «si avvicina». 

Il «moto di avvicinamento» è pro-
dotto da un cuore segretamente asse-
tato e sospinto da un profondo desi-
derio. Coloro che credono in Gesù lo 
seguono, lo rincorrono, lo stupiscono, 
percorrendo di corsa le rive del lago 
per attenderlo al suo arrivo dopo che 
Lui, con i suoi discepoli, lo ha attra-
versato (cfr. Mc 6,34). 

Gesù osservando queste folle stan-
che, sudate, scomposte per la gran cor-
sa, prova una grande commozione per-
ché sono come pecore smarrite senza 
il pastore (cfr. Mt 9,36; Mc 6,34). Senza 
di Lui non sanno dove andare. 

Credere comporta un avvicina-
mento, un impoverimento delle pro-
prie muraglie difensive a vantaggio 
dell’incontro. 

Credere implica un rapporto stret-
tamente personale, non un’impresa 
intellettuale; credere pone in atto una 
dinamicità paragonabile a quella della 
gestazione. 

Non si crede in virtù di un elaborato 
pensiero o per un grandioso prodigio, 
si crede perché c’è stato un incontro. 

☛ GABRIELLA DEL SIGNORE
ROMA
Biblista.
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sé, così chi crede e segue Gesù modi-
fica il mondo perché lo vede attraverso 
lo sguardo del Cristo e questo nuovo 
«sguardo» trasforma la realtà. 

Chi crede genera fiducia, sostiene 
la verità, raccoglie in un abbraccio la 
vita dei fragili. 

La comune-unione con Lui orienta 
lo sguardo, il pensiero, l’agire. 

Per questo, quando ci stiamo al-
lontanando da Lui, possiamo averne 
una chiara e netta percezione, perché 
perdiamo immediatamente lo sguar-
do della speranza verso la realtà che 
ci circonda e in noi comincia a farsi 
strada il diabolico pensiero di essere 
migliori degli altri. Tutto questo con-
duce ad una crescente intransigenza 
verso i peccati altrui e ad una totale 
cecità verso i nostri errori. 

Quando smettiamo di seguire il Si-
gnore ci ritroviamo a «vedere» il mon-
do in modo oscuro, nebuloso, formale, 
permaloso, dimenticando il perdono e 
la misericordia. 

CREDERE NEL PERDONO – 
MISERICORDIA

La misericordia, in greco è espressa 
con éléos e tale termine fa riferimento 
a due termini dell’Antico Testamento: 
hésèd che, riferito a Dio, indica l’amo-
re incrollabile, capace di «permanere» 
in relazione qualsiasi cosa capiti (cfr. 
Is 54,10) e rahamîm che, letteralmen-
te, significa le viscere, il seno materno, 
l’amore viscerale. 

La misericordia che Dio dona 
all’uomo è incrollabile ed è paragona-
bile all’amore di una madre per il suo 
bambino (cfr. Is 49,15), alla tenerez-
za di un padre per i suoi figli (cfr. Sal 
103/102,13).

La misericordia e la tenerezza ci 
fanno compartecipare alla vita di Dio: 
«Con la misericordia verso il prossimo 
tu assomigli a Dio» (Basilio il Grande). 

Il cieco nato ne è un esempio; egli 
ha ricevuto una guarigione che non 
aveva chiesta né sperata; conosce solo 
il nome del suo guaritore, non il suo 
volto. Quando viene interrogato dai 
farisei che vogliono procedere con 
un’accusa verso Gesù per inadempien-
za del precetto del sabato, egli lo difen-
de opponendo alle accuse dei farisei 
la logica evidenza dei fatti: «Se costui 
non fosse da Dio, non avrebbe potu-
to far nulla» (Gv 9,33). La sua sincera 
deduzione gli costa l’espulsione dalla 
sinagoga. 

Gesù lo incontra e gli chiede se egli 
«crede» nel Figlio dell’Uomo. 

Se credere fosse esclusivamente un 
atto assertivo, la domanda di Gesù sa-
rebbe inutile perché il cieco nato ha 
già affermato la sua fiducia in Gesù 
e, a causa di tali affermazioni, è stato 
espulso dalla sinagoga. 

Credere è molto più di asserire, in-
fatti il cieco nato risponde a Gesù: «E 
chi è, Signore, perché io creda in lui?» 
(Gv 9,36). 

Egli non vuole sapere un nome, 
cerca un volto da seguire; allora Gesù 
si rivela a lui come Colui che il cieco 
nato sta cercando e solo allora egli ri-
sponde: «Io credo, Signore» (Gv 9, 38). 

Credere implica un «vieni e segui-
mi» incondizionato (cfr.Mt 19,21; Mc 
10,21). 

Non siamo chiamati a seguire Gesù 
in virtù delle nostre capacità intellet-
tuali o morali, tantomeno per la nostra 
efficienza fisica o mentale. È lui che ci 
chiama a sé per libera scelta; ci chiama 
senza temere o giudicare quello che sia-
mo; ci attrae a sé con le nostre irrequie-
tezze, con le nostre incertezze; ci attrae 
a sé vedendo pienamente come siamo. 

Credere è seguire Gesù e questa se-
quela, se è vera, modifica la nostra vita 
e la vita intorno a noi. 

Come un sasso gettato in un lago 
produce cerchi concentrici intorno a 
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cherà sempre anche se i loro progetti 
di vita si dovessero allontanare da Lui, 
riempie di pace la nostra vita.

Credere che Egli ci sostiene come 
singoli, come famiglia, come umanità 
nonostante le nostre sciocchezze, cre-
dere che il compimento della storia non 
sia nel dolore, ma nella riconciliazio-
ne, nella tenera accoglienza, nel sincero 
perdono, ci rende discepoli del Figlio. 

Il compimento dell’umanità non è 
nella discordia e nella separazione, ma 
nella riconciliazione. 

Al temine del tempo il Signore darà 
compimento alla storia con una città 
nuova, la nuova Gerusalemme, la città 
con dodici porte, tutte aperte, sempre 
aperte come le braccia di una riconci-
liazione attesa (cfr. Ap 21,25). 

La famiglia con le sue inevitabili 
amarezze e fatiche, la società con le 
sue fanciullesche paure, il tempo della 
storia umana con la sua faticosa com-
prensione del «senso ultimo», neces-
sitano di redenzione, di perdono, di 
compimento nel Figlio di Dio, Unico 
vero amico degli uomini. 

Questo compimento si realizza solo 
nell’amore viscerale (rahamîm) che Dio 
prova per ciascuno di noi e che vorreb-
be veder germinare nelle nostre vite. 

CREDERE NEL PERDONO – 
RESURREZIONE 

 
Il perdono non è un premio conces-

so, il perdono è un «parto», è il com-
pimento della Vita. 

Ogni relazione umana e soprattutto 
ogni relazione d’amore lascia la porta 
aperta alla vulnerabilità, alla possibi-
lità d’essere feriti. 

Non fuggire la vulnerabilità dell’a-
more, implica già prepararsi al perdono.

Non importa la risposta che l’altro 
darà al nostro perdono, noi dobbiamo 
perdonare (e chiedere perdono) per 
non abortire il Signore che è in noi, 

Ma ci chiediamo ora se concreta-
mente tutto questo trova uno spazio 
nella famiglia (nella società, nella 
Chiesa, negli ambiti di lavoro, nella 
celebrazione liturgica etc…), ovvero 
se si può credere e credere il perdono, 
la misericordia, nella nostra vita quo-
tidiana, familiare, lavorativa, sociale, 
politica, ecclesiale etc. 

Sappiamo bene quanto sia facile 
per noi creare muri e barriere, oppor-
re ostacoli dinanzi alla prima difficol-
tà di relazione e sappiamo come sia 
difficile per noi accogliere e includere 
l’altro con la sua specificità. 

Se poi presumiamo che l’altro ci 
abbia fatto qualcosa di male o se l’ha 
fatto davvero, ecco che le barricate di-
ventano muri insormontabili e la bea-
titudine della misericordia viene sop-
piantata dal un astioso disagio che ci 
impedisce anche solo di permanere di-
nanzi all’altro. 

Questo avviene anche in famiglia e 
tra amici di vecchia data e in qualsiasi 
altra situazione relazionale. 

L’amore incrollabile dei coniugi, 
la fedeltà alla genitorialità, la sincera 
amicizia, tutto viene disgregato se non 
si percorre la via del «credere» e del 
«perdonare». 

Credere nell’altro, nella sua capaci-
tà di volermi bene, credere nella forza 
dell’amore incrollabile (hésèd) donato 
da Dio alla famiglia nel giorno del ma-
trimonio, credere nel momento delle 
ferite, del dolore, del tradimento, cre-
dere fermamente nell’altro quando il 
tempo trascorre, riempie di significato 
la nostra vita. 

Credere nei figli, anche quando non 
sono ciò che avremmo voluto; osser-
varli con lo stesso tenero stupore con il 
quale li abbiamo visti il primo giorno; 
credere nel Signore al quale li abbia-
mo affidati nel giorno della loro nasci-
ta e nel giorno del Battesimo; credere 
che Egli non li abbandonerà, che li cer-
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Ognuno di noi sa che cosa o chi 
deve perdonare o da chi deve essere 
perdonato; ogni famiglia vede gli an-
goli oscuri e amari dove si è smesso 
di amare. 

Occorre innalzarsi, risorgere, ride-
starsi dalla mortale amarezza e dalla 
solitudine sperando ancora e ancora, 
sperando nel Signore che mai e poi mai 
ci abbandonerà, sperando nei nostri 
passi incerti, ma disposti a seguirlo, 
sperando nell’altro che ci è stato dato 
in dono per essere custodito nell’amo-
re, sperando in un mondo capace di 
amore senza confini, senza muri, senza 
barriere, senza respingimenti. 

Occorre credere che la tenerezza, il 
perdono, la reciproca accoglienza sono 
la culla dell’umanità, che la vita senza 
riserve è il senso ultimo della storia, che 
la comune gioia genera la pace, che farsi 
carico del dolore altrui ci fa permanere 
per sempre tra le braccia del Padre.   ◆

GABRIELLA DEL SIGNORE 

per non rigettare il suo dono, noi dob-
biamo perdonare perché il perdono ri-
suscita l’uomo dal suo male. 

Il perdono guarisce chi perdona e 
chi è perdonato, perché in tal modo 
entrambi entrano nel cuore di Dio, en-
trambi si lasciano rigenerare dalla se-
quela del Figlio. 

La tomba delle amarezze, delle 
sconfitte, delle incomprensioni deve 
rimanere vuota se crediamo e seguia-
mo il Signore Gesù, se la nostra prassi 
non è formale ed esteriore. 

La tomba deve restare vuota, non 
deve contenere nessuno; a nessuno 
dobbiamo negare la rigenerazione del 
perdono, la scoperta dell’amore di Dio 
(hésèd), indistruttibile, solido, ricco di 
(rahamîm) commozione e lacrime per 
i suoi figli. 

Se non liberiamo con il perdono 
tutti coloro che amiamo e anche coloro 
che non amiamo (i cosiddetti nemici), 
l’amore negato presto o tardi ucciderà 
anche il nostro cuore. P
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DAL PRIMO ARTICOLO DI GABRIELLA DEL SIGNORE PER FAMIGLIA 
DOMANI: 1/2006. E NEL MEZZO UNA TENERA COMMOVENTE AMICIZIA.

(…) Alla domanda degli accusatori: «sei con Mosè o contro Mosè? Sei con la legge o 
contro la legge?». Gesù risponde chiedendo loro: siete davvero «senza peccato» o me-
glio: «siete davvero senza quel peccato… che attribuite a lei?». Siete armati di sassi e di 
accuse perché siete innocenti? Siete innocenti del male che c’è nel mondo, del male che 
c’è in casa, nelle vie; innocenti di quel male fatto di accuse, disinteresse, paura, dispera-
zione? Siete esenti dal compromesso, dalla ricerca del proprio vantaggio, dall’infedeltà 
alle vostra idealità dell’età giovanile? Avete attuato i vostri sogni più belli di quando 
da giovani speravate in una terra, in un futuro dove lo zoppo, il povero, il cieco, ogni 
uomo solo avesse un abbraccio caloroso? Siete armati perché innocenti, innocenti in 
quanto avete sempre raccolto il povero che cade per via e lo avete condotto a casa vo-
stra? Siete innocenti perché avete sempre visitato colui che era carcerato e gli siete stati 
accanto nella sua solitudine infamante? Siete innocenti perché vi siete chinati di fronte 
ai piccoli per ascoltarli come maestri e non verso i potenti per ossequiarli sperando in 
un tornaconto? Se siete innocenti a tal punto allora si, gettate la pietra contro di lei, 
ma Io, il maestro e il Signore, Io l’Innocente resterò a fianco della donna e colpirete me 
con lei, perché Io, l’unico innocente, sono lì nel mezzo e non lascio da sola nemmeno 
colei che chiamate solo adultera, quasi non avesse più altro nome che il suo errore. 
Alle parole di Gesù le pietre cadono dalle mani una dopo l’altra e Gesù rimane solo, 
chino per terra, intento a scrivere… (…).


