
LECTIO
Il mondo 
è di tutti

L’enciclica Fratelli tutti 
in otto incontri 
in streaming



Percorsi di un nuovo incontro (capitolo VII)
In molte parti del mondo occorrono percorsi 
di pace che conducano a rimarginare le 
ferite, c’è bisogno di artigiani di pace disposti 
ad avviare processi di guarigione e di 
rinnovato incontro con ingegno e audacia. 
(FT 225)

Nuovo incontro non significa tornare a un 
momento precedente ai conflitti. Col tempo 
tutti siamo cambiati. Il dolore e le 
contrapposizioni ci hanno trasformato... (FT 
226)



Percorsi di un nuovo incontro (capitolo VII)

In effetti, la verità è una compagna inseparabile della giustizia e della 
misericordia. Tutt’e tre unite, sono essenziali per costruire la pace e, d’altra parte, 
ciascuna di esse impedisce che le altre siano alterate... (FT 227)

Il percorso verso la pace non richiede di 
omogeneizzare la società, ma 
sicuramente ci permette di lavorare 
insieme... L’altro non va mai rinchiuso in 
ciò che ha potuto dire o fare, ma va 
considerato per la promessa che porta 
in sé, promessa che lascia  sempre uno 
spiraglio di speranza. (FT 228)



Percorsi di un nuovo incontro (capitolo VII)
C’è una “architettura” della pace, nella quale intervengono le varie istituzioni 
della società, ciascuna secondo la propria competenza, però c’è anche un 
“artigianato” della pace che ci coinvolge tutti. (FT 231)

Se talvolta i più poveri e gli scartati reagiscono con 
atteggiamenti che sembrano antisociali, è 
importante capire che in molti casi tali reazioni 
dipendono da una storia di disprezzo e di 
mancata inclusione sociale. 
(FT 234)

Testimonianza di Annalisa Vandelli, 
fotoreporter  e inviata speciale di «Messaggero Cappuccino»  nelle periferie del mondo, testimone e 
artigiana di pace.







Percorsi di un nuovo incontro (capitolo VII)

Il perdono e la riconciliazione
sono temi di grande rilievo nel cristianesimo e, 
con varie modalità, in altre religioni. 
(FT 237)

Non si tratta di proporre un perdono rinunciando ai propri diritti davanti a un 
potente corrotto, a un criminale o a qualcuno che degrada la nostra dignità. 
Siamo chiamati ad amare tutti, senza eccezioni, però amare un oppressore 
non significa consentire che continui ad essere tale; e neppure fargli 
pensare che ciò che fa è accettabile. (FT 241)



Percorsi di un nuovo incontro (capitolo VII)

Da chi ha sofferto molto in modo ingiusto e 
crudele, non si deve esigere una specie di 
“perdono sociale”. La riconciliazione è un 
fatto personale, e nessuno può imporla 
all’insieme di una società, anche quando abbia 
il compito di promuoverla. (FT 246)

Non si tratta di proporre un perdono rinunciando ai propri diritti davanti a un 
potente corrotto, a un criminale o a qualcuno che degrada la nostra dignità. 
Siamo chiamati ad amare tutti, senza eccezioni, però amare un oppressore 
non significa consentire che continui ad essere tale; e neppure fargli 
pensare che ciò che fa è accettabile. (FT 241)



Percorsi di un nuovo incontro (capitolo VII)

Il perdono non implica il dimenticare. Diciamo 
piuttosto che quando c’è qualcosa che in nessun 
modo può essere negato, relativizzato o 
dissimulato, tuttavia, possiamo perdonare. 
Quando c’è qualcosa che mai dev’essere tollerato, 
giustificato o scusato, tuttavia, possiamo perdonare. 
Quando c’è qualcosa che per nessuna ragione 
dobbiamo permetterci di dimenticare, tuttavia, 
possiamo perdonare. Il perdono libero e sincero è 
una grandezza che riflette l’immensità del perdono 
divino. Se il perdono è gratuito, allora si può 
perdonare anche a chi stenta a pentirsi ed è 
incapace di chiedere perdono. (FT 250)



IL RIB
AL CUORE DEL TEMA 

DEL PERDONO
 

 

dal libro Vie della giustizia secondo la Bibbia
di Pietro Bovati, edito da EDB, Bologna 2014



La giustizia ci sembra irrinunciabile. 

Il rapporto più asimmetrico e difficile è quello tra il giusto 
e il malvagio: di fronte a un colpevole la Bibbia ha da 
dirci qualcosa di molto importante e del tutto nuovo. 

Accanto al processo davanti a un giudice (mishpat) esiste 
in Israele un altro modo di procedere di fronte a un 

crimine: è il rib, dove non c’è la figura del giudice, ma solo 
il confronto tra l’offeso e l’offensore. Lo scopo è lo stesso: 
ristabilire la giustizia, ma non con la “morte” almeno 
simbolica del reo, bensì con la salvezza del colpevole. 

Questa è la procedura divina per eccellenza. Si tratta di 
una delle conquiste spirituali più significative di ogni 

epoca e di ogni cultura.



Tre esempi di rib sono

- la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli (Gen 37)

- il rapporto Dio-Israele (Is 1,2-20)

- Gesù e il suo modo di comportarsi con i peccatori (Lc 15)



Lo svolgimento del rib

IL REATO E L’ACCUSA
Nel processo l’accusa deve convincere il giudice 
(poco importa quello che pensa l’imputato); nel rib invece l’accusa 
tende a convincere il colpevole.

Mentre nel processo l’accusatore vuole che il reo venga 
condannato e punito, nel rib l’accusatore tende a convincere il 
colpevole ad ammettere il suo sbaglio per salvarlo, perché lo 
ama. 

IL RICONOSCIMENTO DELLA COLPA
Il figlio che ritorna dice: “Padre, ho peccato contro il Cielo e 
davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio” (Lc 
15,21). 



LA RICONCILIAZIONE

L’intenzionalità ultima del promotore del rib è di perdonare. 
Non è obbligato a perdonare da nessuna legge; 

la sua offerta di perdono nasce dall’amore gratuito 
per l’altro. 

Va sottolineata la diversità della conclusione del processo 
giudiziario e del rib. Il processo si conclude producendo 

punizione, dolore e “morte” per il colpevole; 
il rib si conclude con la “giustificazione” che porta salvezza e vita 

(cfr. Lc 15,24.32).

La Scrittura presenta Dio come operatore di giustizia, non tanto 
per la sua imparzialità nel processo giudiziario, ma soprattutto per 
il suo rib con i peccatori (Mt 5,43-48: “Ma io vi dico… affinché siate 

figli del Padre vostro che…”; essere creati a immagine e 
somiglianza di Dio fa riferimento a questa “famigliarità” dell’uomo 

con Dio). 
Lo scopo che Dio persegue è che

 i peccatori si convertano e vivano. 



Il rib si conclude con la riammissione del colpevole nella comunione dei fratelli.
Genesi incomincia con la storia di Caino e termina con la storia di Giuseppe con banchetto 
e abbraccio.

La parabola del figlio perduto di Lc 15 si conclude con il banchetto festoso. 

La riconciliazione dell’umanità con Dio ha come simbolo Gesù che prende parte al 
banchetto con pubblicani e peccatori. 

Nel NT il rib 

- è la missione di Gesù tra gli uomini: Mt 9,13 
(“Misericordia voglio e non sacrifici”) 

- e il compito della comunità cristiana: Mt 18 (la 
pecora smarrita, la correzione fraterna, la 
preghiera in comune, il perdono delle offese, il 
servo spietato).



Conclusione

La Bibbia propone un ribaltamento nelle procedure di giustizia: noi 
siamo abituati a passare dalla lite privata al processo pubblico, e lo 
riteniamo un progresso civile. La Bibbia propone come procedura 
più perfetta il rib che desidera e realizza la riabilitazione del 
colpevole e la sua riammissione nella società (in relazioni di 
comunione con gli altri).

La Bibbia mette in guardia dal “perdono facile”: Il rib è un cammino difficile, impegnativo e 
graduale per la vittima e per il colpevole.

La Bibbia presenta la “legge del taglione” che ha una sua saggezza e utilità, facendo subire al 
colpevole quello che ha fatto subire ad altri; ma presenta poi anche la “regola d’oro” che 
consiste nel fare agli altri ciò che noi desideriamo che gli altri facciano a noi. Il rib è la vetta della 
rivelazione biblica.



Il manifesto/vangelo del perdono/rib (Lc 6,27-36)

27Ma a voi che ascoltate, io dico: 
amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, 28benedite coloro che vi maledicono, 

pregate per coloro che vi trattano male. 29

A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la 
tunica. 30Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, 

non chiederle indietro.
31E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. 32Se amate quelli che vi 

amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. 33E se fate del 
bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo 

stesso. 34E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 
peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. 35Amate invece i vostri nemici, 

fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli 
dell'Altissimo, 

perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi.
36Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.



RICONCILIAZIONE e 
PERDONO



Percorsi di un nuovo incontro (capitolo VII)

Quanti perdonano davvero non 
dimenticano, ma rinunciano ad essere 
dominati dalla stessa forza distruttiva 
che ha fatto loro del male. Spezzano il 
circolo vizioso, frenano l’avanzare delle 
forze della distruzione... 
La vendetta non risolve nulla. (FT 251)



Percorsi di un nuovo incontro (capitolo VII)

Neppure stiamo parlando di impunità... Il perdono è proprio quello che 
permette di cercare la giustizia senza cadere nel circolo vizioso della 
vendetta né nell’ingiustizia di dimenticare. (FT 252)

Quando vi sono state ingiustizie da ambo le parti, va riconosciuto con 
chiarezza che possono non aver avuto la stessa gravità o non essere 
comparabili... (FT 253) 



Percorsi di un nuovo incontro (capitolo VII)

Ogni guerra lascia il mondo peggiore 
di come lo ha trovato. La guerra è un 
fallimento della politica e dell’umanità, 
una resa vergognosa, una sconfitta di 
fronte alle forze del male. (FT 261)

La pena di morte è inammissibile e la 
Chiesa si impegna con determinazione 
a proporre che sia abolita in tutto il 
mondo. (FT 263)



Preghiera al Creatore

Signore e Padre dell’umanità,
che hai creato tutti gli esseri umani 
con la stessa dignità,
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno.
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, 
di dialogo, di giustizia e di pace.
Stimolaci a creare società più sane 
e un mondo più degno,
senza fame, senza povertà, senza violenza, 
senza guerre.
Il nostro cuore si apra
a tutti i popoli e le nazioni della terra,
per riconoscere il bene e la bellezza
che hai seminato in ciascuno di essi,
per stringere legami di unità, di progetti comuni,
di speranze condivise. Amen.




