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“Offerto
-

Perdono
-

Ricevuto”

Relazione p.Silvio Zarattini

“Pur  non  essendo  iscritto  al  Masci,  mi  ritengo  m.a.s.c.i.  fin  dalla 
nascita e mi sento, nello spirito, identificato con i presenti. 
Guardando la  diapositiva  sul  tema  del  perdono,  invertirei  l’ordine 
degli aggettivi mettendo prima “ricevuto” e poi “offerto”: deve prima 
entrare dentro di noi e poi essere donato.
Il primo punto,poi, in effetti non è “un punto” ma “un interrogativo” 
e viene esplicitato negli altri tre. 
Il secondo punto invece è il tema della giornata, almeno da parte mia. 
“Diventare capaci  di perdonare” non è una cosa semplice, richiede 
un cammino,  un’educazione  e  allora  noi  ci  riferiamo alla  seconda 
parte trattata dai magistri ad Alghero, cioè l’educazione. Nella società 
di oggi che progredisce continuamente con problematiche sempre più 
nuove  richiede  una  educazione  continua;  non  si  può  dire  “sono 
adulto,  ormai,  non  c’è  più  niente  da  fare,  vivo  di  rendita”, 
l’educazione  oggi  deve continuare.  “Diventare capaci”:  si  tratta  di 
costruire dentro, di allenarsi,  e ci deve essere qualcuno che ti dice 
cosa fare per renderti capace di fare una certa cosa. Analogamente 
bisogna diventare capaci di perdono. Noi viviamo in una società che 
soffre e abbisogna di misericordia, di perdono, e la misericordia già è 
di una qualità superiore, perché è un termine che non si usa più, come 
il  termine  perdono,  perché  se  uno  sbaglia,  commette  degli  errori, 
degli sbagli, dei delitti viene messo dentro in prigione; e questo sarà 
la prima parte di una scheda cultura che viene trattata nelle riunioni di 
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un gruppo “……..e  volontà”  e  anche presso  di  me  e  forse  con il 
MASCI  in  una  auspicabile  tavola  rotonda  che  si  potrebbe  fare  a 
maggio partendo dal carcere: il cattivo si mette dentro, e paga, una 
volta  che ha pagato è  tutto  finito,  pagata una multa  tutto  è finito, 
nell’Islam se rubi ti tagliano la mano ed è finita, se hai commesso un 
adulterio ti lapidano ed è finita lì: il perdono invece non è così. In 
questa  società  invece  la  parola  perdono non ha senso,  quando hai 
pagato è finita, quindi è un argomento che anche un non credente non 
può affrontare adeguatamente così come rischiamo di fare noi oggi, 
perché per il non credente quando tu hai pagato sei a posto, tutt’al più 
si dice “scusami, mi dispiace”, si dice, ancora, “ti perdono, ma non 
dimentico…”.  Nelle  altre  religioni  non  esiste  il  perdono,  neanche 
nell’ebraismo in cui esiste la legge del taglione, e tantomeno in tutti i 
nuovi  movimenti  religiosi  che  sono  sorti  recentemente.  Allora 
percepisco,  vengo  a  capire  che  solo  nel  Cristianesimo  esiste  il 
perdono,  sia  perché  Dio,  che  è  amore,  necessariamente  è 
misericordia; essendo esplosione dell’amore,  Dio è necessariamente 
miseri-cordia, cordialità verso chi ha sbagliato, chi è nella miseria, 
necessariamente cerca l’amore di Dio cerca quello spazio che chiede, 
che supplica, che tende le mani per ricevere l’amore, la misericordia. 
Dio che si incarna dentro la  mia storia, sbagliata, mi educa a poco a 
poco, mi educa a diventare capace, “diventare” mi educa alla capacità 
di  diventare  persona  degna  di  ricevere  prima  l’amore  poi 
comunicarlo.  Ricordiamo  che  il  figliol  prodigo  non  torna  a  casa 
perché è pentito,  ma perché ha fame;   e  se non avesse incontrato 
l’abbraccio del  padre,  è nell’abbraccio che lui  ne capisce l’amore. 
Attenzione perché ora sto dicendo l’affermazione vertice per capire 
che cos’è l’amore.  Ed è molto difficile.  Ci vuole tutta la lettera ai 
Romani,  ed  è  anche  il  capolavoro  di  Lutero  che  ci  ha  lavorato 
moltissimo, ed è il capolavoro anche di molti altri teologi, la lettera ai 
Romani che è tutta intessuta su questo concetto che stiamo sfiorando, 
e forse anche profanando, perché non credo riusciamo a percepire 
nella  festa  di  oggi,  perché  ci  vorrebbe  un’intera…,  ci  vorrebbe 
capacità,  cioè  anche  disporre  il  nostro  interno.  De  Giorgi  nel  5° 
fascicolo  di  SA  parla  di  “ritorni”,  cioè  io  devo  ritornare,  dentro, 
esplorare, dentro di me, non nella testa, ma dentro al mio cuore, là 
dove il male non ci vuole pesare, il male che ho commesso, però non 
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c’è niente di più dannoso come il non confessarlo; le confessioni cosa 
sono? Il cavar fuori quel male che ci sta dentro, quella frattura…il 
peccato  non  è  andare  contro  i  comandamenti  o  una  legge  o  un 
precetto, il peccato è perché ho fatto male verso di me, o all’altro o 
nella società, nella chiesa, ho procurato del male, delle lacerazioni; il 
peccato  è  perché  ho fatto  del  male  dentro  di  me!  Quindi  bisogna 
scavare  dentro,  vederlo  e  confessarlo,  metterlo  fuori,  guardarlo  in 
faccia, non aver paura, dire questo sono io, questa è la situazione che 
richiede perdono, in maniera di essere capace di comunicare perdono, 
perché  ho  fatto  prima  l’esperienza  del  perdono.  Il  perdono  lo 
percepisco  nel  momento  in  cui  faccio  l’esperienza  di  essere 
abbracciato dal Padre; il figliol prodigo viene abbracciato dal Padre 
ed è in quel momento che capisce il male che ha fatto, prima non lo 
aveva capito. E arrivo adesso alla lettera ai Romani, quando tu capirai 
l’amore crocefisso, perché Dio è amore, ne è l’incarnazione, e non 
può  esprimersi  se  non  dando  tutto,  alla  maniera  sua,  quando  tu 
avvertirai che Dio ti abbraccia nella croce e che l’amore è croce, è 
dare tutto, perché tu meriti e hai bisogno di essere agganciato da un 
amore  di  questo  genere,  quando  tu  capirai  nella  croce  di  essere 
abbracciato dall’amore di Dio, capirai allora che cos’è il tuo peccato: 
io capisco il  mio peccato nel momento in cui avverto quanto amore è 
stato necessario da parte di Dio per riempire quella lacuna che è stata 
prodotta dal mio ferire me stesso e gli altri, cioè dal peccato. Non so 
se  ho  reso  l’idea,  è  difficile.  P.  Luigi  –  che  durante  la  Festa  ha 
ricevuto  il  fazzolettone  MASCI  dalla  sua  Comunità  -  ha  una 
bellissima pagina,  nel suo opuscolo consegnatoci a fine messa,  di 
commento anche a dare la vita per chi ama, e si ricollega alla figura 
di p.Kolbe, e parla solo di amore vero, è il commento di quello che 
ho  accennato  prima,  solo  l’amore,  Dio,  crea  il  perdono  e  la 
misericordia; e direi che questo vale anche sul piano umano: quando 
io percepisco, avverto l’amore dell’altro, autentico, capisco anche i 
miei  errori.  Vorrei  concludere  commentando  un  articolo  apparso 
l’altro giorno su Gente Veneta di Bianca Tagliercio, in cui vengono 
riportate delle parole dette dalla moglie di Tagliercio,  Gabriella, in 
occasione del funerale del marito:  “Verrà un giorno, fra dieci anni 
forse, se sarò ancora viva, in cui chi ha ucciso mio marito verrà a 
chiedermi perdono”, e in effetti  è quello che è accaduto, non sono 
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passati più di tre anni che Antonio Savasta le scrisse chiedendo quel 
perdono, ne aveva bisogno, perché gli avrebbe permesso di portare 
quella  croce  che  per  lui  ormai  era  impossibile  da  portare,  aveva 
bisogno  del  perdono  di  lei.  Io  facevo  qui  una  nota:  sarebbe 
significativo se anche da altre fedi, altre religioni,altri  ambiti  della 
società,  dalla  politica  potesse uscire  la stessa richiesta  di  perdono; 
finora solo dalla Chiesa esce la parola perdono. Vuol dire allora che 
solo riferendoci a Cristo, all’amore di Dio incarnato misericordia io 
posso  trovare  il  senso  dell’amore.  Ho  fatto  fatica  a  leggere 
quell’articolo, in quanto la signora Tagliercio, che conoscevo molto 
bene, oltre ad aver perdonato, è morta di tumore qualche mese fa con 
tanta  serenità;  proprio  per  questo quando parlava  toccava  il  cuore 
delle persone. Per me è emerso un grosso interrogativo; ci sono in 
effetti alle volte degli interrogativi che vengono fuori per i quali mi 
rivolgo al  Signore:  perché?  Sapete la  risposta  che cerco? Signore, 
sono un bambino e certe cose sono più grandi di me, prendimi in 
braccio, amen”.

E si conclude qui il primo intervento di p. Silvio. 

Dopo l’esposizione di alcune domande, inizia il secondo intervento di 
p.Silvio.

“ Bisogna distinguere sentimento, carattere, c’è un carattere piuttosto 
pessimista  o uno piuttosto ottimista,  più facile  ad accettare,  l’altro 
invece  è  rifiutare  tutto  e  vivere  di  vittimismo,diciamo  così;  dal 
sentimento  e  dal  carattere  dobbiamo  distinguere  quella  che  è 
l’esperienza, l’esperienza dell’amore e l’esperienza che ho fatto del 
male;  se  non  ho  l’esperienza  di  aver  creato  del  male,  senza 
deprimermi, in quanto tutti facciamo del male, devo rendermi conto 
di averlo fatto, faccio l’esperienza dell’amore, faccio l’esperienza del 
male che ho creato, automaticamente l’amore genera il perdono e la 
misericordia.  Devo  fare  l’esperienza  dell’amore,  devo  fare 
l’esperienza dell’amore di Dio per diventare capace, anche perché mi 
mantiene e mi rende capace di comunicarlo, perché io ricevo l’amore, 
ricevo il  perdono e quindi  poi  lo  comunico  all’altro;  se  comunico 
l’amore  divento  anche  capace  di  perdono;  viceversa  se  ricevo 
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perdono, sono consapevole di aver bisogno di perdono per diventare 
capace poi di comunicarlo; ma prima devo rendermi conto, devo aver 
fatto l’esperienza di aver sbagliato,che non c’entra con la psicologia, 
col sentimento, è una realtà e quindi ora ecco che l’amore viene  a 
dare  una  risposta  al  male  che  ho  fatto.  E  citando  la  frase  “Padre 
perdona loro  perché  non sanno quel  che  fanno”,  ricorda  come un 
famoso  teologo,  padre  Ranner,  al  contrario  affermi  che  invece  lo 
sanno, quello che non sanno invece è quanto quell’uomo li ama, non 
sanno  l’amore,  non   conoscono  l’amore;  quando  conoscessero 
l’amore, potrebbero ricevere il perdono”.

- - - - - 

A conclusione della relazione di Padre Silvio,  gli  intervenuti  sono  
stati divisi  per gruppi; in ogni gruppo gli A.S. si sono confrontati  
sulle seguenti domande e su altre: 

Quali  sono  i  principali  problemi  nel  vivere  il 
perdono sia come adulti che come comunità?

Quali atteggiamenti  concreti  dobbiamo imparare e 
mettere  in  atto  per  essere  persone  capaci  di 
perdonare?

GRUPPO GIALLO: Quali sono i principali problemi nel vivere il 
perdono sia come adulti che come comunità?

Prima  di  tutto  non  vedo  personalmente  differenze  sostanziali  tra 
singolo e comunità, tra individuo e società: il singolo è una cellula 
costituente la comunità e la comunità/ società influisce sul singolo.
Per parlare  del  problema bisogna partire  da una constatazione  che 
non è un gioco di parole: PER –DONO  =  DONO – PER.  Quando si 
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dona, lo si fa per amore: se non c’è  Amore non c’è Perdono. Perdono 
e Amore sono legati indissolubilmente.
Ecco  il  problema:  nella  società  attuale  esiste  ancora   il 
Perdono/Amore ?  Quali fattori influenzano  la sua mancanza, la sua 
tepidezza? La timidezza, il timore di far vedere di essere cristiani, di 
non essere alla moda, di essere considerati  fuori del tempo, idealisti 
o  peggio   (1),   in  una  società  in  cui  dominano  l’  arrivismo  e  la 
polemica ed in cui non si riesce a far tacere lo spirito di reazione al 
presunto torto subito.
Però  non c’è bisogno di  un perdono statico  bensì  di  un perdono 
attivo: bisogna stare attenti quando si perdona il lupo perché si corre 
il rischio di nuocere alla pecora.  Quindi il  perdonare non ci esime 
anzi ci deve impegnare di più a perseguire la giustizia in tutti i campi: 
ha detto Papa G.Paolo II:     ” non c’è pace senza giustizia, non c’ è 
giustizia senza perdono”.

(1)  In Francia dicono: Chrétiens - Crétins  ( Nota personale )

GRUPPO VERDE: Quali atteggiamenti concreti dobbiamo imparare 
a mettere in atto per essere persone capaci di perdonare?”

• Come ha detto B.P. ognuno di noi ha almeno un 5% di bontà 
per  cui  tutti  potrebbero  essere  in  grado  di  perdonare  o  si 
potrebbe far  leva almeno su quel 5% per entrare nell’animo 
di colui che deve essere perdonato.

• Nel quotidiano è un atteggiamento umano che ci fa sempre 
ricominciare; ma nel caso di delitti efferati la cosa si complica 
e la risposta può essere varia. Alla base del perdono però ci 
deve sempre essere l’ascolto del fratello.

• Sicuramente la felicità interiore ci dà una maggiore forza di 
perdonare, mentre uno stato d’animo alterato potrebbe essere 
di ostacolo.
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• Certamente ci vuole una enorme forza d’animo per perdonare 
crimini  efferati,  ma  nessuno  sa  fino  a  quanto  si  riesce  a 
perdonare.

• Il  perdono  deve  essere  bilaterale  e  conscio  tanto  a   chi 
perdona quanto a chi è perdonato; solo così si può parlare di 
riconciliazione.

• “Chi è senza peccato scagli la prima pietra…”, ognuno di noi 
può sbagliare, non siamo perfetti,  ma sapremo perdonare se 
sapremo riconoscere i limiti nostri e dell’altro.

• Non dobbiamo dimenticare  che noi  siamo sia  soggetto  che 
oggetto di perdono, come possiamo leggere nella parabola del 
padre  misericordioso,  e,  analogamente,  a  seconda  del 
momento, noi potremo comportarci in maniera diversa come 
il padre, il figliol prodigo o il figlio lavoratore.

• Si dovrebbe fare del perdono uno stile di vita,  e quindi essere 
più tolleranti, disponibili, comprensivi.

• Per perdonare bisogna muoversi, camminare, andare incontro 
all’altro  e  accoglierlo  a  braccia  aperte;  c’è  necessità  di 
relazione  e  di  dialogo  con  l’altro,  ma  ci  vuole  anche 
consapevolezza della cosa che si deve perdonare.

• Talora  una  semplice,  ma  sincera  autocritica  può  talora 
risolvere una questione scabrosa prima che questa degeneri, e 
per far questo spesso è meglio lasciare sedimentare un po’ il 
problema, lasciar passare un minimo di tempo.

• Il perdono è visto come la massima espressione dell’amore; 
quindi deve essere una cosa che va vissuta e che si accresce 
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momento  per  momento,  esercitata  fin  da  piccoli  e  rivolta 
anche alle cose banali.

• Se  non  abbiamo  la  forza  di  perdonare  fino  in  fondo,non 
abbattiamoci e affidiamoci al Signore; importante è desiderare 
di  perdonare;  se  le  nostre  forze  non  bastano  ci  penserà  il 
Signore.  Non  dimentichiamo  che  la  prima  persona  che  ha 
perdonato  tutti  e  indistintamente  è  stato  Gesù,  ed  è  a  Lui 
quindi che dobbiamo riferirci.  Nel Vangelo potremo trovare 
tutte le risposte ai nostri dubbi. 

• Perdonare  è  amare  l’altro  fino  in  fondo,  senza  limiti,  per 
quello che è, ed è per questo che la correzione fraterna può 
essere un valido mezzo per aiutarci a capire meglio l’altro.

GRUPPO BLU: Quali possono essere attività importanti da parte 
delle nostre comunità MASCI perché siano luogo di perdono ed 
educhino al  perdono?

Frase  slogan:  NON  SOLO  ATTIVISMO  MA  PIU' 
ATTENZIONE ALLA PERSONA -  con questa frase abbiamo 
cercato di sintetizzare i vari contributi che sono stati tutti molto 
ricchi.
Siamo partiti  dalla  considerazione  che la  conflittualità  fa  parte 
anche  delle  nostre  comunità  e  che  spesso  si  risolve  con 
l'abbandono  degli  A.S.  anzichè  con  la  ricomposizione  dei 
conflitti.
 Questo è un problema che va preso seriamente in considerazione.
- Siamo tutti d'accordo sul perdono quando riguarda gli altri, ma 
quando riguarda noi stessi ci sentiamo disarmati e allora bisogna 
sempre chiedere aiuto alla fede, bisogna cioè andare alla fonte 
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del perdono perchè il perdono non appartiena alla nostra umanità 
ma è qualcosa che ci viene dato.

-  Il  perdono è un cammino  e la  Comunità  è  il  luogo per  fare 
esperienze  di  perdono,  anche  se  gli  adulti  sono  sempre  molto 
complicati.
- In Comunità la porta deve sempre rimanere aperta specialmente 
per  quelle  persone  che  per  vari  motivi  sono  uscite  ma  che 
potrebbero rientrare - è importante la buona volontà.
-  I  singoli  vengono prima della  Comunità  ,  e dei problemi dei 
singoli si deve far carico la Comunità.
-  Come  recuperare  chi  è  uscito?  -  Meno  attivismo  e  più 
attenzione alle persone.
- Il dialogo è molto importante, quindi ogni tanto fermarsi e fare 
momenti  di  confronto,  di  verifica,  sperimentando  anche  "  la 
correzione fraterna."
- Ma noi come AS siamo privilegiati perchè lo scoutismo ci offre 
mezzi e occasione per acquisire lo stile di chi sa perdonare.

GRUPPO  ROSSO:  Quale  è  lo  stile  di  una  comunità  capace  di 
perdono e come potrebbero essere integrate, in questo senso, le nostre 
carte di comunità.

Questo era il quesito, esplorato – solo in parte – dal gruppo.
In estrema sintesi – per flash – le conclusioni:

BISOGNA SAPER AMARE PER POTER PERDONARE …

SENZA  L’AMORE  NON  C’È  POSSIBILITÀ  DI  ESSERE 
PERDONATI NÉ DI PERDONARE 

CORREZIONE FRATERNA COME CHIAVE DI  ACCESSO AL 
PERDONO

SENZA COMUNITÀ NON C’È SALVEZZA
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