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L’arte di cucire gli strappi. 
 
Nel brano di vangelo di questa domenica ci sono dei numeri. Pietro, ma non solo lui, di fronte al disarmante e 
rivoluzionario messaggio di Gesù che fa del perdono l'unico modo per rendere vivibile il mondo, entra in 
confusione, dà i numeri: "Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte? E Gesù 
a lui: Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette". La legislazione rabbinica concedeva un massimo di 
tre volte per il perdono. Pietro, quindi, già esagera; crede di avere già un cuore grande, quasi eccessivo. Pensa: 
“Se è da bravi perdonare tre volte, è da super bravi perdonare sette volte!”. Non ha ancora capito che il cuore 
del Maestro batte in sintonia con il cuore del Padre! Pietro vuole sapere delle regole precise, vuole sapere dov’è 
il limite nel perdonare. È così capita anche a noi. Si può perdonare? Quanto? Come? Ci dovrà pur essere un 
limite! 
Gesù non ha intenzione di farci fare una moltiplicazione 70x7. Gesù punta in alto, ad una moltiplicazione il cui 
risultato è all’infinito, affermando che bisogna perdonarsi sempre, senza limiti.  
È difficile? Sì. Ma a sentire Gesù non c’è altra strada per essere felici. 
Infatti, proviamo a pensare alle offese, ai torti, al male che, a volte, si ricevono e per riparare al male subito 
spesso si va in tilt, si danno i numeri, perché ci si scervella non per cogliere l’occasione di perdono, ma per 
farla pagare. Per cui si mette in moto un grande cantiere di idee, di progetti, di stratagemmi per  
contraccambiare il male ricevuto. L'effetto più inquietante del non perdono è il trascinarsi dentro un peso che 
toglie la serenità, perché concentrati solo lì, su "come farla pagare". E non si sta bene. Si resta bloccati anche nei 
tentativi di cercare e fare il bene, perché schiavi del rancore.  
Gesù nell’invitarci a perdonare racconta una parabola, dove uno perdona tutto, perché ha compassione, ama 
senza nulla togliere alla giustizia, ed un altro, a cui il perdono e la compassione ricevuta non ha insegnato nulla, 
anzi si attacca a piccole cose, a poco, rifacendosi ad una giustizia che strozza. Gesù mette in chiaro che il perdono 
sistema molte più cose della sola giustizia.  Invece di perdere tempo per studiare come vendicarsi Gesù domanda 
di darci tempo per ricucire la fiducia perduta, ricucire con il perdono gli inevitabili strappi che capitano tra le 
persone.  
"Un pescatore passava molto più tempo sulla riva del mare ad aggiustare la sua rete, che in mare a pescare. Eppure, nel suo 
mercatino non mancava mai il pesce fresco. Un curioso, un giorno, gli chiese: “Ti vedo sempre ad aggiustare le reti? Quando 
vai a pescare?". "Ovviamente pesco qualche ora e di notte - rispose il pescatore -. Anni fa passavo lunghe ore in barca per la 
pesca e non mi rendeva come ora. Avevo fretta di prendere il pesce e non mi curavo della rete. Il pesce era abbondante, entrava 
in rete, ma molto mi scappava attraverso le smagliature. Ora l'esperienza mi ha insegnato che prima di uscire per la pesca, 
è importante e prezioso il tempo che dedico a cucire gli strappi. Con una rete buona bastano poche ore per prendere il pesce 
che è necessario. Ecco perché dedico la maggior parte del mio tempo a cucire gli strappi".  
Per stare bene è necessario "perdere il tempo" per riparare gli strappi della propria vita, quelli da noi o da altri 
provocati, chiedendo e donando perdono, esattamente "settanta volte sette", che indica sempre, di più, ancora. 
E sarà un guadagno incalcolabile. Si vive male se non si apprende l’arte di cucire gli strappi. 
Agli occhi di molti, chi perdona passa per fesso, per debole, per troppo buono. Ma vivere da perdonati e 
perdonando è concretizzare il sogno di Dio, che non fa altro che amare e usare misericordia non perché ce lo 
meritiamo, ma perché ci ama.  
Sono solo parole? Mi auguro di no! Forse vale proprio la pena di provare per crederci!  
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