
"Il Perdono" 

 

“Non è urgente perdonare”, dice il messaggio del 4 ottobre 2015, “questa parola è 

ancora troppo umana, ma andare oltre il perdono senza diniego e senza credere che 

“lo si è fatto da molto””. Ho qualche difficoltà con questa dichiarazione e questo 

parlare del fatto che c’è altro oltre il perdono poiché “bisogna andare al di là e senza 

diniego”. Allora è necessario che la nostra apertura e comprensione della Vita sia tale 

che più nessun atto, parola o altro sia considerato da noi come un attacco o come un 

offesa? Se è così, Signore, che cammino da fare! 

- Christian 

 

RISPOSTA DI ANNE:  

Vorrei rispondere a questa domanda perchè penso che sia interessante chiedersi che 

cosa si può fare o cosa ci può essere al di là del perdono. In effetti la domanda stessa 

contiene la risposta poiché Christian dice: “Allora è necessario che la nostra apertura 

e comprensione della Vita sia tale che più nessun atto, parola o altro non sia 

considerata da noi come un attacco o come un offesa?”. Effettivamente è proprio 

questo, nel senso che è necessario uscire completamente da questo ruolo di carnefici 

e vittime (“mi ha fatto questo, mi ha fatto quello”); per andare al di là del “dover” 

perdonare qualcuno, tappa che può essere comunque a volte necessaria, bisogna 

non considerarsi più come la vittima di una persona che ci ha fatto un torto, che ci ha 

fatto del male, che ci ha ferito. Bisogna andare al di là nell’atto le cui parole hanno 

ancora e ancor un impatto su di noi; esse infatti  creano uno spazio di legame sottile 

che ci attacca lo stesso a questa persona che è attaccata a noi, anche se non sia ha 

più alcuna voglia di avere un rapporto, quale esso sia. Dunque è veramente 

importante andare al di là del perdono e cioè uscire da questo ruolo. “Che cammino 

ancora da fare!”, in effetti si, c’è molto cammino da fare, ma per questo, ad un certo 

punto, è veramente importante riprendere il nostro potere, in modo che nessuno ci 

possa fare o dire qualcosa che possa ferirci, se noi non abbiamo aperto la porta, se 

noi non abbiamo accettato d’essere feriti o d’essere la sua vittima. Andare al di là del 

perdono è questo. Allora adesso c’è forse una parola che può sostituire la parola 

“perdono”? Non ho parole da suggerirvi, ma penso che ciascuno di voi possa 

rifletterci e proporcele.  

- Anne Givaudan 

 


