
PERDONO
EBREI 4,16

«Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della 
grazia per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere 

aiutati al momento opportuno»
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PERDONO

MOTIVI CHE POSSONO IMPEDIRCI DI CONCEDERLO
1)Non sapere 

2)Convinzioni sbagliate

3)Ignoranza modalità

4)Non in grado
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PERDONO     

• Mancanza  perdono  diffusa

• Conseguenze sul membro

• Conseguenze sulla chiesa 
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PERDONO
• Malattie autoimmuni

• Anticorpi contro se stessi

Diversi tipi ,a volte risoluzione perdonando 
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PERDONO
COSA SUCCEDE QUANDO QUALCUNO CI FERISCE ?
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IRA

ASTIO

RISENTI
MENTOODIO

VENDETTA



PERDONO

• Dipendenza psichica ingravescente

PRIGIONIERI
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PERDONO
Tribunale (nel mondo)

Chiesa = ecclesia e significa : i chiamati fuori da ( dal mondo , sistema 
mondano nel quale siamo nati) .

Col 1,13 « E’ lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha 
trasferiti nel regno del suo figlio diletto
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PERDONO
• Regno di Dio detto regno  all’incontrario .

• Matteo 6,15 «..se voi non perdonerete agli uomini , neppure il 
Padre vostro perdonerà le vostre colpe». 

• Matteo 18,21 «..quante volte dovrò perdonare al mio fratello de 
pecca contro di me , fino a sette volte? E Gesù gli rispose: non ti 
dico fino a sette ma fino a settanta volte sette»  
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PERDONO
• PARABOLA DEL SERVO SPIETATO ( Matteo 18,23 e seguenti). Leggiamo 

• Verranno fatti i conti

• Debito insolvibile.

• Il re per primo perdona

9



PERDONO
• Il servo «appena uscito».

• Non perdonare =Mettersi in balia   2 Corinzi 2,10 «A chi voi perdonate 
perdono anch’io…per non cadere in balia di satana di cui non 
ignoriamo le macchinazioni. »
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PERDONO
• DI CHE COSA SI TRATTA ?

• Parola perdono formata da due componenti : preposizione e verbo
PER                     DONO

PER è un rafforzativo       DONO = regalo

PERDONO = Dono del tutto , regalo completamente, senza condizioni 
CHE COSA?

DIRITTO CHE AVREI DI ESSERE RISARCITO
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PERDONO
1) Decido di regalare

2)Sentimento fuorviante , decisione fa testo

3)Se ogni volta decido si affievolisce

4)Se non accade : ( Ebrei 4,16 «… accostiamoci con piena fiducia al 
trono della grazia per ricevere  misericordia e trovare grazia  ed essere 
aiutati al momento opportuno»)

12



PERDONO

Non vuol dire negare l’errore.

Rapporto tra il segnalare e il ravvedimento

Errori inconsapevoli
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PERDONO

• Perdonare non è dimenticare .

• Non è tollerare
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PERDONO
Come deve avvenire ?

• Colossesi 3,13  «Come il Signore vi ha perdonato ,così fate anche voi»

• Efesini 4,32 «…. perdonandovi a vicenda come Dio  ha perdonato a voi 
in Cristo »

• DOBBIAMO PERDONARCI COME DIO HA PERDONATO A NOI.
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PERDONO

• Come interpretiamo quel COME ?

• Significato generico ?               Nello stesso modo ?
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PERDONO 
• Esodo 34 ,6 Dio proclama  a Mosè il proprio nome . Primo attributo: misericordioso.

• Dio di misericordia , Dio  di grazia , Dio di giustizia

• ,Misericordia = non dare alle persone ciò che si meritano Grazia = dare alle persone ciò 
che non si meritano . Giustizia = dare alle persone ciò che si meritano .

DIO  DI GRAZIA CHE PERDONA LA COLPA MA NON LASCIA SENZA PUNIZIONE
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PERDONO

• COME PERDONA IL SIGNORE ?

• In Genesi 18 viene riportata l’intercessione di Abramo  per Sodoma 
dopo l’apparizione di Mamre
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PERDONO

• Levitico 5,5-6 ben specificate  le condizioni .

• Quindi 3 condizioni necessarie:1) confessione  2) una vittima 
espiatoria 3)sacerdote o mediatore.
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PERDONO

• Anche a  noi il perdono  è stato concesso a queste condizioni :

• 1) abbiamo confessato ravvedendoci ponendo la fede in Cristo 

• 2) Gesù è contemporaneamente la nostra vittima espiatoria e il 
nostro mediatore
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PERDONO

• Alcuni fratelli ritengono  che anche tra di noi  il perdono debba 
seguire gli stessi principi :

• Dobbiamo perdonare a queste stesse  condizioni  
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PERDONO
• Quindi in assenza di esse non si concede il perdono .

• Tante comunità  sono così bloccate 

• Interpretazione errata di quel come .
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PERDONO

• QUALE DUNQUE L’INTERPRETAZIONE CORRETTA DI QUEL COME ?

• IL BRANO CHE GETTA LUCE SULLA QUESTIONE E’ ROMANI 5,8
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PERDONO ( COME?)

• ROMANI 5,8 : « INFATTI MENTRE NOI ERAVAMO ANCORA PECCATORI 
CRISTO MORI’ PER GLI EMPI NEL TEMPO STABILITO»

• Il Signore ha compiuto la sua opera alla croce per perdonarci prima

• Noi confessando e ravvedendoci abbiamo fatto  nostro il beneficio 
che lui già ci aveva concesso.

• Questo il significato di quel come
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PERDONO
Anche noi dunque prima

• Chiamati a perdonare subito e comunque .

• Mt 10,8 «..gratuitamente avete ricevuto ,  gratuitamente date »
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PERDONO

• Quindi se siamo gli offesi dobbiamo concedere il perdono sempre e 
comunque senza condizioni di sorta.

• Se siamo gli offensori confessiamo e ravvediamoci per fare nostro 
quel perdono che il fratello ci ha già concesso.

• Così spezzati i vincoli 
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PERDONO ( Meglio prevenire ) 

ira

astio

risentim
entoodio

vendetta
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Come bloccare 
sul nascere il  
circolo vizioso ? 



PERDONO

• Allineo  la fede :( prendo coscienza di esser morto ,intervieni tu al posto 
mio ) e così  si manifesta il suo amore che è dentro di me con tutte le 
attitudini che lo caratterizzano.

• Romani 5,5 « La speranza poi non delude perché l’amore di Dio è stato 
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato »

• 1 Corinzi 13,4 « L’amore è paziente , è benigno …… non tiene conto del 
male ricevuto…. tutto sopporta »
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PERDONO

• Attraverso la fede realizzo   Romani 12

• v 17 e 19 « Non rendete a nessuno male per male …non fatevi 
giustizia da voi stessi carissimi ma lasciate fare all’ira divina. Sta scritto 
infatti a me la vendetta sono io che ricambierò 
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PERDONO
• Romani 12,20 e 21 «Al contrario se il tuo nemico ha fame dagli da 

mangiare se ha sete dagli da bere facendo questo ammasserai carboni 
ardenti sopra il suo capo . Non  lasciarti vincere dal male ma vinci con il 
bene il male.»

• Carboni ardenti ?

• Grande occasione evangelistica da non sprecare .           
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PERDONO (Altro modo per prevenire)
Filippesi 4,6

« Non angustiatevi per nulla ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con 
preghiere , suppliche e ringraziamenti e la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza 
custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo  Gesù »

Elenco delle possibili diverse forme di preghiera 

Ma anche normale evoluzione a tappe successive  di qualsiasi preghiera di intercessione 
che sfocia nel sacrificio della lode e fa’ in modo che il Signore intervenga di persona.
«…..e la pace……» 31



PERDONO

•1 Tessalonicesi 5,16 «State sempre lieti , pregate 
incessantemente , in ogni cosa rendete grazie ; 
questa è infatti la volontà di Dio  in Cristo Gesù 
verso di voi »
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PERDONO
• Esaminiamoci dunque ; se qualcuno ci ha offeso e non l’abbiamo ancora 

fatto ,  perdoniamo con decisione il fratello o il conoscente in questione.

• Se abbiamo offeso qualcuno e non l’abbiamo ancora fatto ,  confessiamo la 
mancanza al fratello o al conoscente, ravvediamoci e impadroniamoci del 
suo perdono.

• Se sono offeso da te, ti perdono subito e mi libero; tu ti impadronisci del 
perdono che ti ho concesso nel momento in cui confessi e ti ravvedi.

• Il perdono è liberare uno schiavo e poi capire che quello schiavo ero io.
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