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PREFAZIONE

A sedici anni dal giubileo del 2000, di nuovo un pa-
pa ha richiamato ciascuno di noi e la chiesa intera a un 
movimento di conversione, a chiedere la misericordia di 
Dio e quindi a diventare ministri di misericordia. Ab-
biamo consapevolezza che ecclesia semper reformanda 
e che solo la misericordia di Dio può animare il nostro 
ritorno a lui e alla sua volontà. La chiesa, infatti, vive 
del perdono di Dio: la sua consistenza dipende tutta dal 
dono di Dio, dalla sua miseratio continuata. E noi cri-
stiani comprendiamo l’abisso del peccato, della chiesa 
e nostro, solo dopo aver contemplato il perdono senza 
limiti, l’infinita tenerezza della grazia disarmata di Dio 
in Gesù crocifisso.

Giovanni XXIII – papa e profeta per la chiesa e per il 
mondo, che il suo successore Francesco ha proclamato 
santo – in occasione dell’apertura del concilio, l’11 ot-
tobre 1962, pronunciò la magistrale prolusione Gaudet 
mater ecclesia, che orientò lo svolgimento del Vatica-
no II in modo differente rispetto ai concili precedenti. 
Consapevole che la chiesa ha il dovere di opporsi agli 
errori e anche di condannarli con la massima severità, 



6

come era avvenuto nel passato, papa Giovanni tuttavia 
dichiarava con convinzione:

Quanto al tempo presente … la sposa di Cristo prefe-
risce usare la medicina della misericordia invece che 
imbracciare le armi del rigore … Così stando le cose, 
la chiesa cattolica … vuole mostrarsi madre amorevo-
lissima di tutti, benigna, mossa da misericordia e da 
bontà verso i figli da lei separati  1.

Con queste parole si poneva fine a un’epoca caratte-
rizzata da una forte intransigenza assunta nella dottrina, 
nella morale e nel confronto tra chiesa e società, tra cat-
tolici e quanti non appartenevano alla chiesa.

È in questa linea che, fin dall’inizio del suo pontifica-
to, papa Francesco ha fatto risuonare con tono rinnovato 
e forte la parola misericordia. In tutti i suoi interventi 
c’è un’insistenza sulla doverosa “prossimità”, sulla vi-
cinanza, sul farsi prossimo (cf. Lc 10,36) alla carne del 
fratello, che è carne umana, di uomini e donne piagati 
dalla sofferenza e dal peccato, bisognosi di qualcuno 
che si prenda cura di loro. Ma a nessuno di noi sfugge 
che questo è semplicemente lo stile di Gesù nel vange-
lo, del Gesù che è venuto “a portare la buona notizia 
ai poveri, a proclamare la liberazione ai prigionieri, ai 

1 Giovanni XXIII, Gaudet mater ecclesia 16, in Enchiridion vaticanum I, 
Bologna 200218, p. 47, nr. 57*.
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ZIZZANIA E BUON GRANO: 
INSIEME SANTA E PECCATRICE

I figli di Giuda volevano scacciare e uccidere i ge-
busei di Gerusalemme, ma non vi riuscirono; e così i 
gebusei abitarono con i figli di Giuda a Gerusalemme 
fino a oggi (Gs 15,63) ... Noi comprendiamo questo 
testo in senso spirituale aiutandoci con quella para-
bola del vangelo che dice, a proposito della zizza-
nia: Lasciate che l’uno e l’altra crescano insieme per-
ché non accada che, volendo sradicare la zizzania, sra-
dichiate insieme anche il grano (Mt 13,29-30). Come 
nel vangelo si permette alla zizzania di crescere ac-
canto al grano, così anche nella Gerusalemme ter-
rena, cioè nella chiesa, vi sono dei gebusei: sono 
quelli che con ducono una vita ignobile e degene-
re, che si sono pervertiti nella fede, nelle opere, in 
tutto il loro modo di vivere. Non è possibile, infat-
ti, finché la chiesa è sulla terra, purificarla intera-
mente in modo che non rimanga in essa né empio 
né peccatore alcuno, ma che tutti siano santi e bea-
ti e non si possa trovare in essi alcuna macchia di 
peccato.

Origene, Omelie su Giosuè 21,1
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VIVERE LA MISERICORDIA 
NELLA CHIESA: 

PERDONARE E NON GIUDICARE

Anche i presbiteri abbiano viscere di compassio-
ne e siano misericordiosi verso tutti, cercando di ri-
condurre gli sviati, visitando tutti gli infermi, senza 
trascurare né la vedova, né l’orfano, né il povero; ma 
sempre solleciti nel fare il bene al cospetto di Dio 
e degli uomini; astenendosi da ogni ira, parzialità, 
giudizio ingiusto; stando lontani da ogni cupidigia 
di denaro; non troppo facili a prestare fede alle ca-
lunnie contro nessuno, né troppo severi nei giudizi, 
sapendo che tutti siamo debitori per i nostri peccati. 
Se dunque noi preghiamo il Signore di perdonarci, 
dobbiamo perdonare anche noi; siamo infatti sotto 
gli occhi del Signore e di Dio, e tutti dovremo pre-
sentarci al tribunale di Cristo e ciascuno dovrà ren-
dere conto di sé.

Policarpo di Smirne, Lettera ai filippesi 6,1-2

Pensa che anche tu sei caduto spesso. Non hai sen-
tito il Cristo che dice: Perdona al tuo fratello settanta 
volte sette (Mt 18,22)? Non hai versato lacrime più 
volte supplicando: Perdona i miei innumerevoli peccati 
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(Sal 24,18)? E allora se tu esigi dal tuo fratello quel 
poco che ti deve, subito lo Spirito di Dio pone davan-
ti a te il giudizio e il timore dei castighi. Ricordati 
che i santi furono stimati degni di essere oltraggiati, 
ricorda che Cristo fu oltraggiato, insultato, crocifis-
so a causa tua, ed egli subito colmerà il tuo cuore 
di misericordia e di timore; e allora ti prostri con la 
faccia a terra piangendo e dici: “Perdonami, Signore, 
perché ho fatto soffrire la tua immagine!”. Subito ti 
rialzi nella consolazione del pentimento e ti getti ai 
piedi del tuo fratello con cuore aperto, con il volto ra-
dioso e il sorriso sulle labbra, e irradiando pace e 
sorridendo al fratello lo preghi: “Perdonami, fratel-
lo, di averti fatto soffrire!”. Abbondano le lacrime e 
dalle lacrime viene una grande gioia. La pace esulta 
tra voi due e lo Spirito di Dio da parte sua gioisce e 
grida: Beati i pacifici perché saranno chiamati figli di 
Dio (Mt 5,9). Quando il Nemico sente il suono di 
questa voce resta confuso, Dio riceve gloria e su di 
te scende una grande benedizione.

Pacomio, Catechesi per un fratello che serbava rancore 57-59

Non devi giudicare tuo fratello, né chiamare em-
pietà la sua timidezza, né precipitarti a condannarlo o 
ad assolverlo, tu che prometti di mostrarti equilibra-
to. In questo ambito, te ne prego, mostrati umile per 
quanto ti è possibile; in questo caso da’ la preferenza 
a tuo fratello, senza recar danno a te stesso, perché 
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PERCHÉ LA CHIESA CHIEDE PERDONO 

Enzo Bianchi

Chiedere perdono: perché?

Le continue, puntuali richieste di perdono  1 che 
papa Giovanni Paolo II va compiendo con regolari-
tà, lucidità e franchezza impressionanti stanno susci-
tando molteplici reazioni, sovente di segno diverso, 
all’interno e all’esterno della chiesa, come pure tra i 
destinatari di questi messaggi. Alcuni vescovi o confe-
renze episcopali li leggono come un autorevole invito 
alla conversione e al pentimento e ricercano a loro 
volta una rilettura autocritica di vicende storiche ana-
loghe avvenute nelle loro chiese: si pensi, per citare 
solo l’esempio più recente, al documento dell’episco-
pato francese a proposito del “pavido atteggiamento” 
assunto dai loro predecessori in occasione del varo 
delle leggi antisemite da parte del governo collabora-
zionista di Vichy. Altri, invece, appaiono sempre più 

1 Articolo pubblicato su Sir (Servizio informazione religiosa) 69, 8 ottobre 
1997, p. 6.
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infastiditi o a disagio per questi eccessivi mea culpa 
e preferiscono soffermarsi sulle altrui colpe inconfes-
sate. Altri ancora, non si sa quanto consapevolmente, 
riducono tutto a uno slogan banalizzante, arrivando 
a chiedere perdono per il “ritardo con cui la chiesa 
si è avvicinata al rock”! Quanto agli ambienti esterni 
alla chiesa, a mitigare reazioni positive si sovrappon-
gono inviti a estendere ad altre categorie di persone 
e ad altri periodi storici queste richieste di perdono; 
alcune voci paiono diffidare di questi appelli, quasi 
si sentano chiamate in causa e temano di dover af-
frontare analoghe autocritiche del proprio passato. È 
significativo, infine, che non si oda nessuna risposta 
di offerta del perdono richiesto.

Proprio questa molteplicità di reazioni ci pone de-
gli interrogativi che possono essere utili per una seria 
riflessione: chi chiede perdono, e perché? A chi spetta 
concederlo? Per un cristiano, la richiesta di perdono 
per colpe commesse dai suoi “padri” non è frutto di 
una “strategia”, non è un’arma da usare per ottenere 
altrettanto dall’avversario, non è una sorta di “patteg-
giamento di pena”, ma è l’espressione di una consape-
volezza, di una convinzione profonda che, illuminata 
dalla parola di Dio, porta a esclamare: “Anch’io e la 
casa di mio padre abbiamo peccato” (Ne 1,6), nasce 
da una convinta solidarietà con le generazioni che 
lo hanno preceduto nella fede e nella testimonianza 
cristiana. Nessun calcolo, quindi, nessun soppesare 
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l’efficacia di una dichiarazione, nessuna pretesa di 
contraccambio, ma il dar voce a un cuore contrito, 
il sentirsi parte di una comunione di santi e di pec-
catori.

E poi, a chi chiedere perdono? Alle vittime? Ma 
loro non ci sono più! Ai loro discendenti? Ma sono 
abilitati a concederlo? E se, nell’ipotesi che lo fosse-
ro, si rifiutassero di accordarlo? Dovremmo valutare 
fatica sprecata o, peggio ancora, umiliazione inutile il 
nostro cospargerci il capo di cenere? Certo, se le moti-
vazioni del nostro chiedere perdono fossero mondane, 
tutto questo entrerebbe in linea di conto. Ma per il 
cristiano non si tratta di un calcolo di opportunità, 
bensì della volontà del suo Signore, del comando di 
chiedere perdono e di offrirlo – fino a settanta vol-
te sette – a chi lo chiede. D’altronde nel vangelo ci 
viene detto che il chiedere perdono, il “riconciliarti 
con il fratello che ha qualcosa contro di te” (cf. Mt 
5,23-24) non è una mossa tattica, ma un preliminare 
ineludibile se si vuole offrire un sacrificio a Dio. E 
nel Padre nostro viene insegnato al discepolo di Cri-
sto che il contraccambio del perdono accordato non è 
il ricevere a propria volta le scuse dell’altro, ma il sa-
persi perdonati dal Padre. Ecco allora che la richiesta 
di perdono del cristiano non può fondarsi su logiche 
di opportunismo, ma può solo sgorgare spontanea, 
unilaterale, sganciata da qualsiasi aspettativa di reci-
procità. Solo allora si potranno aprire nuove vie non 
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solo nel cuore dei cristiani, ma anche nella compagnia 
degli uomini in cui i cristiani sono chiamati a vivere. 
Forse a questo pensava il papa sull’aereo in volo verso 
Rio quando, dopo aver sottolineato che solo la chiesa 
stava chiedendo perdono, concludeva, più sereno che 
amaro: “Ma forse è giusto così”.

La chiesa confessa i suoi peccati

Nell’itinerario spirituale  2 della celebrazione del 
giubileo, la chiesa, secondo Giovanni Paolo II, deve 
passare “attraverso un riconoscimento degli errori 
commessi da uomini suoi e in certo senso in nome 
suo”  3, giungere a “un serio esame di coscienza”  4 e 
quindi “a un atto di coraggio e di umiltà nel ricono-
scere le mancanze compiute da quanti hanno portato 
e portano il nome di cristiani”  5.

Sì, esigenza del giubileo, che è gioia per la remis-
sione dei peccati, è la confessione dei peccati da parte 

2 Articolo pubblicato su Avvenire, 30 settembre 1999.
3 Giovanni Paolo II, Promemoria al V concistoro straordinario 7, in Il Re-

gno – documenti 15 (1994), p. 453.
4 Id., Tertio millennio adveniente 36, in Enchiridion vaticanum XIV, Bologna 

1997, p. 983, nr. 1777.
5 Id., Incarnationis mysterium 11, in Enchiridion vaticanum XVII, Bologna 

2000, p. 1281, nr. 1707.
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