
 
 
 
 

“Fammi sentire gioia e letizia” (Sal 51, 10) 

La gioia del perdono 
 
 
“Fammi sentire gioia e letizia” (Sal 51,10). Questa domanda è contenuta nella 
richiesta di perdono; si. perché Dio è colmo di gioia soprattutto quando perdona 
(Misericordiae vultus, 9) ed ogni richiesta che interpella le profondità del cuore altrui 
non può che vibrare all’unisono… fammi sentire la gioia e la letizia del tuo cuore 
paterno che mi riaccoglie come figlio: per te ero morto ed ora rivivo, ero perduto ed 
ora mi hai ritrovato… il peccato mi aveva spinto nella lontananza e chiuso nella 
solitudine, il tuo perdono mi stringe nel tuo abbraccio e nella gioia della comunione. 
“Fammi sentire gioia e letizia”: che il mio cuore vibri con il tuo nella gioia di una 
relazione rinnovata, gioia che si oppone in me alla radice del peccato, alla sfiducia, 
all’egoismo, all’essere di tutto misura e forma. 
Fammi sentire la tua gioia e la tua letizia, la tua festa per me; festa in cui accogliere il 
tuo amore che consola con il perdono. Sì, il perdono accolto e donato è una festa che 
consola vincendo ogni solitudine, sciogliendo ogni chiusura: “Il perdono è lo 
strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuore. 
Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la vendetta sono condizioni 
necessarie per vivere felici” (MV, 9). Queste parole del Papa sono tanto chiare da non 
necessitare di commento. Domandano solo un incoraggiamento perché – troppo 
difficili – non siano lasciate cadere col tollerare angoli di guerra nella propria vita, nel 
proprio cuore. 

Già, il nostro cuore… Il nostro cuore è abitato dalla festa o dalla guerra? La nostra 
stessa vita, la nostra storia è riconciliata con se stessa, o qualcosa è perduto e mai 
ritrovato, morto e lasciato sepolto? Forse la fatica più grande è perdonare noi stessi, 
accoglierci con la nostra storia. Ma solo così potremo accogliere l’ordito delle 
relazioni vitali che ci tessono, solo così potremo veramente vivere il perdono nei 
nostri incontri. 

Sì, fammi sentire gioia e letizia: anche questa festa, anche questa riconciliazione è 
dono tuo, Tu solo puoi perdonare ed è bestemmia cercare di farlo senza di Te, 
impossibile rimettere in piedi e far camminare chi paralizzato è legato al proprio 
lettuccio, alla propria infermità (cfr. Mc 2,7 – 12). Ma a quante infermità abbiamo 
legato il nostro cuore! Quanti nodi che ci sembrano insolubili ci costringono su di un 
lettuccio e da quanti luoghi Gesù, con il suo perdono, sembra inaccessibile, separato 
da una folla o da un tetto (cfr. Mc 2,4). Sì, una folla di buoni pensieri, in ascolto del 
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Maestro separano da Lui i nostri angoli bui, paralitici, solitari; sì, un tetto che vuole 
riparare la nostra relazione con Dio da ogni intemperie e calamità allontana da Lui la 
nostra debolezza. A volte i buoni pensieri devono tacere ed accettare di lasciarsi 
scomodare da un improvviso disordine. A volte le sicurezze che ci siamo costruiti 
devono essere distrutte, scoperchiate. Sentiremo allora una frase sconcertante: noi 
attendavamo la guarigione, ed ecco, il perdono;  pensavamo fosse premiato il nostro 
impegno, ed ecco, si valuta la fede. Ma anche il camminare, l’essere sciolti dalle 
proprie infermità, è questione di relazioni, non di gambe o volontà, e le relazioni si 
costruiscono sulla fiducia e sul perdono. Allora i legami non ci immobilizzano più, 
ma si sciolgono nei passi di danza di una festa. Una stessa musica batte il tempo per 
tutti e, insieme, se ne si segue il ritmo, una comunione ritrovata ci attende e ci fa 
alzare. 

Nel nostro cuore si tratta, forse, di un ritornello che sa legare tempi, luoghi, pensieri e 
affetti più diversi ed anche contraddittori, sa unire i disparati, perché sa ricordare il 
male ed il bene, la sofferenza e la gioia così che tutto possa ritrovare unità e 
camminare, finalmente, con tutte le proprie forze, incontro al domani. Quel ritornello 
parla di perdono, di un dono moltiplicato (fatto, ricevuto e ridonato), di una relazione 
nuova che sa vedere il germinare di una vita là dove prima sembrava esserci morte, 
una situazione, una relazione incompatibile con la vita. 

“Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato”. Con quante ossa 
spezzate ci sembra di ritrovarci davanti al Signore, con quanti errori, con quante 
fragilità, con quante sfiducie, con quanti passi che siamo incapaci di fare… ma la 
musica del suo perdono ci invita alla festa, ci rinnova il cuore. 
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