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Terapia ed Educazione del Perdono 
 

Primo intervento: Cosa significa perdonare? 
 

Presentato a Firenze, Italia 
Venerdì 26 giugno, 2009 

  
Robert Enright, Ph.D. 

 
Professore di Psicologia dell’Educazione 

1025 West Johnson Street 
University of Wisconsin-Madison 

Madison WI 53706 USA 
 

I.     Introduzione 
 
 A. I contenuti degli interventi nel corso della giornata 
 
 B. Il perdono è una scelta 
 

C. Stando alla ricerca empirico-scientifica, il perdono produce benefici significativi ai livelli 
emotivo, relazionale ed anche fisico. Verrà successivamente illustrata la ricerca a riguardo. 

 
II.    Cosa è il perdono fra due persone?   
 

A. Le più antiche testimonianze documentate si trovano nella Bibbia ebraica (cfr. Vecchio 
Testamento) 

 
       1.Definitione di un’importante parola ebraica  
                     
                     Salah (Dio che rimuove gratuitamente dalla sua vista il peccato del popolo) 
 
       2.Esempio di perdono fra due persone nel Vecchio Testamento 
          

Genesi, capitoli 37-45 (Giuseppe perdona incondizionatamente suo fratello e i suoi 
fratellastri) 

 
 B. Episodi di perdono fra due persone nel Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento ha in sé 
il più elevato numero di riferimenti al perdono di qualsiasi altro documento antico che io abbia 
potuto esaminare. 
                   
                 1. Definizione di parole in greco koiné 
           

Aphiemi (perdonare; viene ricostituita una relazione positiva tra Dio e una persona 
che aveva peccato) 

           
Agape (amore; amore creativo e misericordioso; nella Lettera ai Romani 5,8 San Paolo 
ci dice che Gesù ci mostra l’amore “...ma Dio ha dimostrato il suo grande amore per 
noi proprio in questo modo: mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per 
noi”) 

 
       2. Esempio di perdono fra due persone nel Nuovo Testamento 



       
Luca 15,11-32 (Il figliol prodigo. Nota, come Giuseppe nel Vecchio Testamento, qui è 
il padre a perdonare il figlio incondizionatamente) 

 
C. L’islamismo (afo), il confucianesimo (shu), l’induismo e il buddismo contemplano il 
perdono e la vedono come un’attività moralmente valida.  In effetti, non ho mai trovato un 
testo antico che trattasse di morale  e che non valorizzasse il perdono. Il perdono è 
trasversalmente presente in numerose filosofie e religioni.  

 
III.    Cosa è perdono e cosa non lo è?   
 

Perdono è questo: Dopo essere stati trattati ingiustamente da un’altra persona, si perdona 
quando superiamo il risentimento nei riguardi dell’offendente, senza negare il proprio diritto al 
risentimento, cercando piuttosto di offrire compassione, benevolenza e amore a colui che ha fatto 
del male.  
 
 Quando si perdona, non si suppone di ricevere le scuse dell’offendente, ma si offre il 
perdono incondizionatamente. Quando si perdona, non si abbandona la giustizia. Perdono e 
giustizia possono e dovrebbero coesistere l’uno accanto all’altra.  
 

Perdonare non significa:  
 

scusare (nel senso di “misconoscere l’offesa ricevuta”) 
 

dimenticare  
 

riconciliarsi (anche se il perdono lascia spesso la porta aperta alla possibilità di riconciliarsi). 
 
 
Indirizzo email: forgive@sbcglobal.net  
�



Terapia ed Educazione del Perdono 
 

Secondo intervento: Principi di terapia del perdono 
 

Presentato a Firenze, Italia 
Venerdì, 26 giugno 2009 

 
Robert Enright, Ph.D. 

 
Professore di Psicologia dell’Educazione 

1025 West Johnson Street 
University of Wisconsin-Madison 

Madison WI 53706 USA 
 
I    Principi di terapia del perdono 
 
 A. E’ uno strumento che il terapeuta e il cliente hanno per analizzare le situazioni di vita in 
cui quest’ultimo è o è stato trattato ingiustamente, al fine esplicito di aiutare il cliente a 
comprendere maggiormente l’offendente, a lasciar andare gradualmente la rabbia nei suoi confronti 
e, col tempo, a fare una scelta morale di benevolenza nei suoi confronti.   
 
 B.  Questo processo può durare dei mesi. 
 
 C.  La terapia del perdono non ignora i bisogni del cliente. Al contrario, il paradosso è che 
nella misura in cui il cliente/paziente sposta l’attenzione, con un atto morale, da se stesso 
all’interiorità dell’offendente, è il cliente stesso a vivere una guarigione emotiva.  
 
 D.  La terapia del perdono fornisce al terapeuta uno strumento innovativo e pratico per 
aiutare i clienti ad apprendere a risolvere la rabbia allenandosi a comprendere l’offendente e 
provarne compassione. La terapia del perdono è allo stesso tempo chiara nel distinguere il 
perdonare dal riconciliarsi. Non tutti i clienti che arrivano a perdonare si riconcilieranno, vedi il 
caso in cui l’altro si costituisca pericolo per il cliente.  
 
II.   Evidenze scientifiche per l’efficacia della terapia del perdono (tutti gli studi hanno previsto 
l’assegnazione random dei soggetti al gruppo sperimentale o a quello di controllo e hanno 
confrontato valori rilevati prima e dopo il trattamento, compreso il follow-up).  Alcuni esempi: 
 

A. Vittime di incesto (Freedman & Enright, 1996).  Dopo il trattamento, le donne trattate 
con terapia del perdono (N=6) hanno ridotto in misura statisticamente significativa rispetto al 
gruppo di controllo (N=6),  i livelli di ansia e di depressione (livelli che si sono normalizzati). Le 
donne appartenenti al gruppo sperimentale sono migliorate di più in termini di perdono e di 
speranza per il loro futuro, rispetto alle donne del gruppo di controllo. Tali risultati sono stati 
confermati dopo 14 mesi dalla fine del trattamento.  

 
B.  Uomini feriti dalla decisione della partner di abortire (Coyle & Enright, 1997).  A 

seguito del trattamento, gli uomini nel gruppo sperimentale (N=5), confrontati con quelli del gruppo 
di controllo (N=5), hanno visto ridotte significativamente l’ansia, la rabbia e la sofferenza, a fronte 
di un aumentato livello di perdono. 

 
C.  Persone in comunità per tossicodipendenza (Lin, Mack, Enright, Krahn, & Baskin, 

2004).  Dopo il trattamento, le persone soggette al trattamento del perdono (N=7), paragonate al 
gruppo di controllo (N=7), hanno ridotto significativamente i livelli di depressione, ansia, rabbia e 
vulnerabilità all’utilizzo di droghe, e sono migliorati in perdono e autostima.  Il follow-up a 4 mesi 
ha confermato tali risultati.  

 
D.  Uomini con malattia dell’arteria coronarica (Waltman, Russell, Coyle, Enright, Holter, 

Swoboda, 2009).  L’ “afflusso ematico al cuore” è stato misurato da una tecnica di imaging al 



computer.  A seguito del trattamento, si è visto che le persone del gruppo del perdono (N=9) non 
solo avevano incrementato i livelli di perdono, ma al follow-up a 10 settimane presentavano una 
minore restrizione all’afflusso ematico cardiaco rispetto alla loro condizione iniziale, una volta 
confrontate con i pazienti del gruppo di controllo (N=8). 

 
III.  Schema sul perdono (Tab.1, di sotto) 
 
IV.  Un estratto (in DVD) di un intervento terapeutico sul perdono.  Lo psicoterapeuta è lo 
psichiatra Dr. Richard Fitzgibbons. 
 
V.   Riflessione silenziosa sul perdono. Analizzeremo insieme il contenuto della Tab.1. L’obiettivo 
riguarda una maggiore comprensione del perdono, con la speranza che tu possa continuare nel 
processo anche dopo la giornata di oggi. Una volta che si padroneggia questo processo, lo si potrà 
introdurre in ambito terapeutico a aiutare i clienti/pazienti in questo senso. 
Non discuteremo delle proprie ferite personali in pubblico. Sarà un esercizio che ciascuno farà per 
conto proprio.  
 
 
Indirizzo email: forgive@sbcglobal.net  
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Table 1.  Il processo del perdono nei confronti di un’altra persona (20 punti). 
 
 
FASE DELL’INTROSPEZIONE (PRESA DI COSCIENZA) 
 
1. Esame dei meccanismi psicologici di difesa  

2. Confronto con la propria rabbia (non si tratta di alimentarla quanto di scioglierla/liberarla) 

3. Ammettere la vergogna, quando necessario 

4. Consapevolezza della dispersione di energia 

5. Consapevolezza dei processi di ruminazione cognitiva 

6. Insight relativo alla possibilità che l’offeso si vada paragonando all’offendente  

7. Presa di coscienza che si possa essere stati permanentemente e negativamente cambiati 

dall’offesa ricevuta 

8. Insight sull’alterazione di un’eventuale visione di “mondo giusto”  

 
FASE DECISIONALE 
 
9. Cambio del cuore/ conversione / nuovi insights sul fatto che le vecchie strategie per 

risolvere il problema non funzionano  

10. Disponibilità a considerare il perdono come un’opzione possibile 

11. Decisione/impegno a perdonare l’offendente 

 
FASE DI LAVORO 
 
12. Nuova configurazione, tramite role-taking, di chi l’offendente sia, contestualizzando le sue 

azioni  

13. Empatia e compassione nei confronti dell’offendente 

14. Caricarsi del / Accettare il dolore 

15. Fare un dono morale all’offendente 

 
FASE DI APPROFONDIMENTO 
 
16. Trovare un senso nel dolore e nel percorso di perdono, per sè e per altri 

17. Realizzare che nel passato si è avuto bisogno di essere perdonati  

18. Insight che uno non è solo 

19. Realizzare che uno può avere un nuovo motivo di esistere proprio a causa dell’offesa 

20. Consapevolezza della diminuzione di emotività negativa e, forse, di un aumento di 

sentimenti positivi nei confronti dell’offensore; consapevolezza di un’interiore liberazione 
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Terapia ed Educazione del Perdono 
 

Terzo intervento: Principi di educazione al perdono 
 

Presentato a Firenze, Italia 
Venerdì, 26 giugno 2009 

 
Robert Enright, Ph.D. 

 
Professore di Psicologia dell’Educazione 

1025 West Johnson Street 
University of Wisconsin-Madison 

Madison WI 53706 USA 
 

 
I    Principi di educazione al perdono 
 
 A. L’insegnante dovrebbe innanzitutto perdonare, prima di insegnare circa il perdono. I 
bambini comprenderanno più profondamente il significato del perdono, via via che crescono.   
 
 B. Il perdono ha a che fare con le fasi di sviluppo evolutivo  
 
      1. I bambini sono in grado di riconoscere che le persone hanno un valore insito nel solo 
essere uomini o donne. Sono in grado di dare e ricevere amore, soprattutto quando sono amati. Sono 
in grado di perdonare.  
 
      2. Eventualmente, I bambini si rendono conto di poter generalizzare il loro perdono. : se 
un bambino perdona suo fratello, comprenderà di poter perdonare sua zia, suo cugino o una sua 
amica. 
 
      3. Successivamente, ragazzini più grandi e adolescenti, mentre si eserciteranno nel 
perdonare, cominceranno a riconoscere il perdono come un elemento importante nelle loro vite 
personali. Abbracceranno consapevolmente il perdono come un’attività significativa ed essenziale.  
 
                 4. Nella tarda adolescenza e nell’età adulta, alcune persone prendono consapevolezza che 
il perdono è assai di più di un’attività, è più di qualcosa di esterno. Ora, la persona che va 
maturando prende consapevolezza del fatto che il perdono è “parte della mia identità, parte di chi 
sono io”. A questo punto il perdono viene espresso in molti modi e in molteplici situazioni, poiché 
fare altrimenti significherebbe rinnegare se stessi. 
 
 C. Abbiamo a disposizione curricoli sul perdono per bambini dalla scuola dell’infanzia 
(bambini di 5 anni) alla seconda classe della scuola secondaria di primo grado (i 12 anni). 
Eventualmente possono essere proposti fino alla fine delle scuole superiori (18 anni). 
  

D. Dopo aver provato questi curricoli per un certo tempo, un’insegnante potrebbe decidere 
di utilizzarli come modalità per gestire i problemi comportamentali, che emergono naturalmente in 
classe.  Sappiamo che alcune insegnanti hanno inserito il perdono nella loro gestione quotidiana 
della classe.   
 
 E. La Scuola-come-Comunità-che-Perdona sarà viva e sana nella misura in cui propone i 
curricoli sul perdono a tutte le diverse classi e integra intenzionalmente il perdono in tutti gli aspetti 
dell’educazione quotidiana. 
 
 F. La Comunità che perdona (nei e fra i diversi contesti, domestico, scolastico ed 
extrascolastico) dovrebbe mantenersi proporzionalmente a quanto i dirigenti scolastici, i genitori e 
gli insegnanti si uniranno per il bene dei bambini. Quale eredità migliore possiamo lasciare ai nostri 
figli se non l’equipaggiarli per essere adulti che sanno perdonare, nei loro matrimoni, con i figli, nel 



loro posto di lavoro, nel loro ambito di culto e in qualunque altro luogo in cui possano esserci 
ingiustizia e offesa? 
 
 
II.   L’evidenza scientifica dell’efficacia dell’educazione al perdono. Tutti gli studi hanno utilizzato 
assegnazione random dei bambini della classe o al gruppo “sperimentale” o a quello di controllo, 
pre-test, post-test e follow-up a un mese. L’analisi statistica ha confrontato I valori pre- e post- a 
livello individuale.  L’insegnante di classe ha condotto l’intervento. Due esempi: 
  

 A. L’educazione al perdono a Belfast, Irlanda del Nord (Enright, Knutson Enright, Holter, 
Baskin, & Knutson, 2007). I risultati mostrano che i bambini (N=34) di terza elementare (9 anni) 
che ricevono un’educazione al perdono riducono maggiormente i livelli sintomatologici di rabbia e 
depressione e vedono innalzarsi maggiormente i livelli di perdono, rispetto ai bambini di controllo 
(N=49).   

 
B. L’educazione al perdono a Milwaukee, Wisconsin (Holter, Magnuson, Knutson, Knutson 

Enright, & Enright, 2008). Nei bambini di prima elementare (6 anni), coloro che hanno svolto il 
programma sul perdono (N=75) hanno visto significativamente ridursi la rabbia a confronto dei 
bambini di controllo (N=44).   
 
 
III.  I curricoli scolastici sul perdono 
 
 A. Esempi tratti dal curricolo sul perdono per la prima elementare (6 anni di età) (vd. pag. 9-
12). 
 
Riferimenti bibliografici 
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Lezione n° 1: 

Una persona è una persona:  Prima Parte 

 
Le idee principali della lezione 
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Obiettivi generali  

 
Gli studenti impareranno che: 
 

• Tutte le persone hanno un profondo valore.  Una persona è una persona. 

• Tutte le persone sono fine in se stesse e di se stesse.   

• Il valore intrinseco non è basato su differenze individuali quali l’aspetto fisico, le cose 

possedute, i comportamenti, lo status sociale, dove si abita, ecc.   

• Il valore intrinseco non può essere acquistato né essere portato via.  

• Tutte le persone hanno un valore profondo semplicemente perché sono persone.  

• Le persone sono al mondo non per essere usate, manipolate, ma per essere rispettate.  

Dobbiamo provare a trattare ogni singola persona per quello che è, ossia una persona dal 

profondo valore.  

 

 

Obiettivi comportamentali 

 
Gli studenti dovranno: 

 
• Ascoltare una storia scritta dal Dr. Seuss intitolata “Horton Hears A Who”. 

• Partecipare a una discussione di classe.   

• Partecipare in un’attività chiamata “Una persona è una persona”. 

 
 
 
 
 
 



Materiale 
 
 

Horton Hears A Who, scritto dal Dr. Seuss 

Lavagna e gesso 
 

 
 

Procedure 
 Vengono qui descritte le indicazioni che voi insegnanti dovrete seguire. Si prega di sentirsi liberi di adattare o 

migliorare le procedure, le domande per la discussione o le attività, a seconda delle particolari caratteristiche e dei 

particolari bisogni dei vostri studenti. Per mantenere intergi gli obiettivi del curricolo, si prega di prestare 

attenzione perché si soddisfino gli obiettivi della lezione.  

1. Introducete il curricolo per l’Educazione al Perdono.  Dite agli studenti “Oggi vi sarà data 

un’opportunità speciale per cominciare un percorso che vi insegnerà cose sul perdono. 

Quando perdoniamo, cominciamo a vedere che la persona che ci ha causato un’offesa 

ingiusta ha un valore profondo. Cominciamo ad ammorbidire i nostri cuori così che non 

siamo più arrabbiati con lui o lei per quello che ci ha fatto. Nel cominciare il nostro percorso 

sul perdono, non parleremo subito del perdono, ma impareremo delle cose che possono 

aiutare una persona a perdonare. Nelle prime tre lezioni, parleremo dell’importanza di 

vedere il valore in tutte le persone. Poi parleremo dell’amore. Dalla Quinta alla Settima 

Lezione impareremo cose sulla tenerezza, sul rispetto e sulla generosità. Dopodiché 

parleremo del perdono in sé. Per adesso, cominciamo con la lezione di oggi nella quale 

parliamo di vedere il valore in tutte le persone”.  

2. Introducete la lezione dicendo loro che ascolteranno una storia scritta dal Dr. Seuss.  Dr. 

Seuss è stato un americano, autore famoso di storie per bambini, che aveva molto a cuore i 

bambini. Comprese che i bambini più contenti sono quelli che sono capaci di trattare bene se 

stessi e gli altri. Dr. Seuss ha scritto molti libri piacevoli da leggere, che ci insegnano come 

trattare bene le persone.  Leggeremo diversi dei suoi libri e guarderemo un suo video nel 

corso di questi anni. 

3. Introducete il libro scritto dal Dr. Seuss intitolato Horton Hears A Who.  Potreste orientare i 

bambini alla morale principale di questo libro, dicendo loro “Ascoltate le parole una 

persona e’ una persona, per quanto piccola sia”.  Mentre ascoltate la storia, pensate a quello 

che il Dr. Seuss voleva dire con queste parole.  Può aiutare far sedere i bambini in terra 

intorno all’insegnante che legge. 

4. Conducete la discussione di classe.  Le domande si trovano nella Sezione relativa alla 

Discussione. 

5. Fate partecipare gli studenti all’attività “Una persona è una persona”.  Si veda la Sezione 

relativa alle Attività. 

6. Concludete riassumendo i punti principali della lezione.   



��Cosa significa dire che tutte le persone hanno un valore proprio?  Significa che tutte 

le persone hanno un grande importanza (un profondo valore). Sono fine in se stesse 

e di se stesse.  Tale valore non è basato su differenze individuali quali l’aspetto 

fisico, le cose possedute, i comportamenti, lo status sociale, dove si abita, ecc.  

Focalizzarsi sulle differenze può condurci a non considerare il fatto che tutte le 

persone hanno un valore profondo. 

��Da cosa viene questo valore proprio della persona? Non può essere acquistato né 

essere portato via. Tutte le persone hanno un valore profondo semplicemente perché 

sono persone.  

��E’ importante trattare ogni singola persona come una persona dal profondo valore. 

 

Domande per la Discussione 
 

 
1. Di cosa parla la storia? 

2. Nel corso della storia Horton ha più volte detto “Una persona è una persona per quanto piccola 

sia”. Cosa pensi che significhi?  Una persona è una persona, indipendentemente dal suo aspetto, 

da quello che fa nella vita ecc. Le persone hanno un valore profondo perché sono persone e 

basta. 

3. Horton conosceva gli “Whos” prima che li sentisse urlare?   

4. Come sapeva che quelle erano persone dal profondo valore se non le conosceva ancora?  Capì 

che tutte le persone hanno un valore profondo aldilà di come appaiono, di dove vivono, di cosa 

possono fare, ecc. 

5. Importava a Horton che gli “Whos” fossero molto piccoli?   

6. Se la stazza non è importante, cos’altro non è importante nel decidere se una persona ha o 

meno un valore profondo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Attività 
 

L’insegnante può liberamente decidere se includere un’attività nella lezione 
 

Una persona è una persona indipendentemente da… 
 
Obiettivi: 
Gli studenti elencheranno alcuni fattori che fanno “di una persona una persona”. Apprenderanno 
che tutte le persone hanno un valore profondo.  Impareranno che questo profondo valore non è 
fondato sull’apparenza fisica, sulle cose che si hanno, sulla carriera, o su altre caratteristiche 
esterne. Impareranno che tutte le persone sono fine in e di se stesse e dovrebbero essere trattate 
come persone dal valore profondo. 
Istruzioni 
L’insegnante scriverà sulla lavagna “Una persona è una persona, indipendentemente da…” (in 
italiano potrebbe anche essere: “Perché una persona sia una persona, non è importante che…”).  Gli 
studenti della classe faranno insieme una lista di cose che non sono importanti per pensare a una 
persona come una persona dal profondo valore. L’insegnante potrebbe categorizzare le varie 
risposte. Per esempio, alcuni bambini potrebbero concentrarsi sulle cose in possesso della persona 
(soldi, caese, giocattoli, ecc.); altri bambini potrebbero pensare soprattutto alle caratteristiche 
fisiche (altezza, peso, apparenza); altri sulla prestanza fisica (salute, abilità sportive); e altri ancora 
sul ruolo sociale (pompiere, manager, custode).  Se ai bambini non viene in mente qualcuna di 
queste categorie, può essere chiesto loro perchè prendano piena coscienza delle idee principali della 
lezione. Ad esempio, se una persona è particolarmente bella, forse ha un valore più profondo di 
qualcuno meno bello? Perché? Perchè no? Se una persona è in piena salute, vale forse più di chi è 
malato o in una seggiola a rotelle? Perché? Perchè no? Se una persona ha molti soldi, vale di più di 
una persona molto povera? Perché? Perchè no?  Se uno è il sindaco di una città, ha un valore 
profondo maggiore di chi è addetto alle pulizie? Perché? Perché no? Un mito del calcio vale o no 
più di chi non gioca a calcio? Perché? Perchè no? 
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I.     Brani biblici importanti per comprendere il perdono interpersonale: 
 

A. La preghiera del Signore, o Padre Nostro.  Il commento del Signore (Mt 6,14) si riferisce proprio 
al perdono. 

  
B. Imitazione (Lett. Efesini 5,1-2; 1 Lett. Tessalonicesi 1,6-7) paragonata all’unità (Gv 17,20-21). 

  
 C. Prendere la propria croce (Mt 16,24) paragonato all’essere crocifisso con Cristo (Galati 2,20;      

       6,17). 
 

D. Con quale tipo di amore dobbiamo amare coloro che ci fanno del male? (Gv 13,34-35; 15,12-14). 
 

E. Crucifissione e Resurrezione (Ogni gesto di perdono è un piccola [paragonata a quella di Gesù] 
crocifissione e un barlume di resurrezione.  Vd. Gv 10,10, vita in abbondanza, perissos, una qualità 
superiore di vita). 

 
II.      La capacità di perdonare è una virtù 
 
 A.  Virtù morali naturali vs. virtù morali infuse (infuse dallo Spirito Santo che inibita in noi) 
 
 B.  Lett. Galati 3, 1-7.  Possiamo ignorare il dono dello Spirito Santo a nostro svantaggio. 
 

C.  Per fare esperienza di una vera unità con Cristo, per vivere la Sua inabitazione in noi, dobbiamo 
essere in stato di grazia santificante (frequente partecipazione al Sacramento della 
Confessione/Riconciliazione). 
 
D. Il perdono come parte delle virtù naturali e infuse e come parte delle virtù 
soprannaturali/teologiche che hanno a che fare con la Carità, ossia con l’Agape. 

 
III.    Sofferenza dal valore redentivo. Il papa Giovanni Paolo II con la Salvifici Doloris (1984) 
 
 A.  Paolo, in Colossesi 1,24 afferma: “completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di  

Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa” 
 
 B. Questa è la “scoperta finale,” non ben riconosciuta da colui che ha appena cominciato il  

cammino con Cristo. 
             

C. Le sofferenze di Paolo sono accompagnate da una gioia. La sofferenza acquista finalmente un  
senso. “Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi” (Colossesi 1,24). 

 
D. Giovanni Paolo II: “L'umana sofferenza ha raggiunto il suo culmine nella passione di Cristo. E 
contemporaneamente essa è entrata in una dimensione completamente nuova e in un nuovo ordine: è 
stata legata all'amore …”  (18) Questa intuizione cambia la visione del dolore. 

 
 E. “Cristo in un certo senso ha aperto la propria sofferenza redentiva ad ogni sofferenza 
dell'uomo. In quanto l'uomo diventa partecipe delle sofferenze di Cristo — in qualsiasi luogo del 



mondo e tempo della storia —, in tanto egli completa a suo modo quella sofferenza, mediante la 
quale Cristo ha operato la redenzione del mondo” (24). 

 
 F. “Questo vuol dire, forse, che la redenzione compiuta da Cristo non è completa? No. 
Questo significa solo che la redenzione, operata in forza dell'amore soddisfattorio, rimane 
costantemente aperta ad ogni amore che si esprime nell'umana sofferenza” (24).  

 
 G.  Mentre una persona soffre a causa di un’ingiustizia altrui, colei che soffre perdonando 
entra in una sofferenza dal valore redentivo per l’altra. Colei che perdona ha un posto nella salvezza 
dell’ingiusto. Questo cambia il significato di quello che è il perdono. Il perdono è legato alla propria 
sofferenza, la sofferenza di un ingiusto, all’esperienza in germe della propria resurrezione e a 
un’azione salvifica nei confronti dell’ingiusto.  
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I. Possiamo ora comprendere come mai l’unico commento che Gesù fa nel Vangelo di Matteo su La 
preghiera del Signore si riferisce al perdono?  

 
 J. “Proprio la Chiesa, che attinge incessantemente alle infinite risorse della redenzione, 
introducendola nella vita dell'umanità, è la dimensione, nella quale la sofferenza redentrice di Cristo 
può essere costantemente completata dalla sofferenza dell'uomo” (24). 

 
IV.   Peter Kreeft: Making Sense Out of Suffering [Trovare un senso nella sofferenza](1986) 
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B. Il matrimonio comporta l’amore e l’amore comporta morire a se stessi.  Forme di “morte a se stesso” sono: 

 
1.  Il Padre misteriosamente “soffre” in Gesù (consegnandolo al mondo); 
 
2.  Gesù muore sulla croce per la Chiesa e per ogni uomo e donna; 
 
3.  Ogni persona muore a se stesso nella Santa Comunione; 
 
4.  Nel perdonare, ogni persona partecipa alla croce di Gesù per l’altro, morendo a se stesso per 

l’altro; “E il miglior frutto, il più bel fiore della sofferenza è il perdono” (p. 143). 
 

 C.  Soffrire con Cristo e in Cristo è possibile solo per mezzo della grazia divina. Perdonare 
un’altra persona per il suo bene è possibile solo per mezzo della grazia divina (p. 143-145). 

 
V.   Coinvolgersi a livello parrocchiale: cominciare la guarigione attraverso un’Associazione sul Perdono. 

Prime idee per una guarigione attraverso un’Associazione sul perdono  
Riflessioni maturate alla St. Patrick Church (Chiesa di San Patrizio) 

Madison, Wisconsin, USA 
31 Marzo, 2009 

 
“Allora disse ai suoi discepoli ‘La messe è grande, ma pochi sono gli operai; pregate dunque il 
padrone della messe che mandi operai nella sua messe’” (Mt 9,37-38) 
 
1.  Incontrarsi una volta al mese, nove volte l’anno (Agosto-Novembre, Gennaio-Maggio) per circa un’ora e 
mezzo in parrocchia.  Finalità: vivere una vita nel perdono. 
 
2.  Discutere una porzione di un libro, che i membri scelgono ad agosto. 
 
3.  Il primo obiettivo è vivere una vita nel perdono all’interno delle proprie famiglie e comunità parrocchiali. 
Re-impegnarsi a portare il perdono in queste comunità.  Esempi: Educazione dei figli al perdono; riflessioni 
sul perdono con coniuge, genitori o altri; lavoro personale sul perdono e,  all’occorrenza,  sulla richiesta di 
perdono; preghiera quotidiana; partecipazione frequente ai sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia. 
 



4.  Impegno a portare l’idea di perdono (quale virtù naturale) a una scuola della zona (pubblica o privata).  
L’Associazione fornirà materiale concreto come esempi di guide per curricoli, articoli sulle evidenze 
scientifiche e modalità per rivolgersi a dirigenti scolastici e insegnanti. 
 
5.  “Adotta” una scuola.  (Ci si potrebbe dividere in coppie, così che a ogni scuola viene affidata una coppia).  
 
6.  A un certo punto, sarà necessario progettare modalità per la raccolta di finanziamenti (bandi, parrocchia, 
donazioni) per portare avanti questi progetti.  
 
7.  La sezione di una parrocchia può impegnarsi a portare l’Associazione in altre parrocchie affinchè nascano 
nuove sezioni. Materiali accumulati dall’esperienza passata possono aiutare nella presentazione 
dell’esperienza.  
 
8.  L’impegno può ampliarsi alle parrocchie fuori zona. 
 
9.  L’impegno può ampliarsi alle parrocchie di altre nazioni.  
 
10.  Tutte le sezioni locali dovrebbero brevemente relazionare l’andamento dell’Associazione alla sede 
centrale circa la diffusione dell’esperienza, in termini di parrocchie e scuole coinvolte.  
 
Cosa impedirà lo sviluppo di un’Associazione sul perdono?  Niente, se Dio vorrà.  
 
Questi alcuni motivi che attenuano la fiamma dello Spirito Santo: una mancanza di energia, una diminuita 
perseveranza con l’andare del tempo (un problema enorme per qualsiasi gruppo impegnato), non accogliere 
lo Spirito missionario.  Dobbiamo essere consapevoli di questi ostacoli e contrastarli uno per uno.  Si 
dovrebbe parlarne tutte le volte che l’Associazione si ritrova. Ogni membro, dovrebbe quotidianamente 
pregare pensando a ciascuno di questi ostacoli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Daniele Mugnaini (AIPPC Toscana)  



 

Definizione di PERDONO 

(aspetti intrapersonali e aspetti interpersonali) 

 

Il perdono è un processo di trasformazione di intenzioni e atteggiamenti nei 

confronti di qualcuno percepito come offensore o aggressore. Riduce intenzioni e 

atteggiamenti1 di vendetta, rabbia, risentimento, ruminazione e/o evitamento, quindi 

promuove intenzioni e atteggiamenti prosociali2. 

 

 

NON SIGNIFICA: 

-considerare giusta l’offesa ricevuta,  

-semplice repressione dalla coscienza e rimozione dalla memoria.  

NON: 

-coesiste con la percezione che l’offensore abbia avuto buone ragioni per offendere,  

-coesiste necessariamente con una riunione/rifrequentazione (o perfino convivenza) 

fra offeso e offensore. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Un atteggiamento consiste di sentimenti, pensieri, motivazioni, comportamenti. 

2 Empatia, benevolenza, compassione, speranza, amore. 



Cenni di storia3 

Le prime riflessioni nel campo della Psicologia moderna avvengono con Piaget 

(1932) e Behn (1932), che studiarono come la capacità di perdonare si sviluppa 

parallelamente allo sviluppo del giudizio morale.  

Emerson (1964) studiò il perdono con un metodo Q-sort per valutarne l’associazione 

con la salute mentale. 

Heider (1958), nel suo The Psychology of Interpersonal Relations, tra i principi 

attribuzionali sottostanti a scelte successive all’aver subito una trasgressione 

interpersonale, descrive anche il perdono.  

Il perdono compare poi tra i valori studiati da Rokeach (1973), con il suo Rokeach 

Value Survey. 

Tedeschi e altri (anni Sessanta) descrissero il perdono all’interno del Dilemma del 

Prigioniero, come una risposta cooperativa successiva a una competitiva. 

E’ a partire dagli anni Ottanta che il perdono è oggetto di studi pubblicati su riviste 

scientifiche di psicologia dello sviluppo (vd. gli studi di Enright che mettono in 

parallelo lo sviluppo delle capacità di perdonare e le fasi sullo sviluppo morale, di 

Kohlberg), psicologia clinica (ad es. DiBlasio sottolineò che molti clinici già 

implementavano il loro lavoro con il concetto di perdono -1993-), psicologia sociale 

(ad es. mettendo in relazione la disponibilità a perdonare con variabili socio-cognitive 

tipo la percezione della responsabilità, dell’intenzionalità e delle motivazioni 

dell’offensore), ecc. 

Negli anni Novanta la John Templeton Foundation ha finanziato circa 30 laboratori di 

ricerca triennale sul perdono, dando una spinta importante alla sua teorizzazione. 

 
Behn S (1932). Concerning forgiveness and excuse. Archiv fuer die Gesamte Psychologie 86: 55-62. 
DiBlasio FA, Proctor JH (1993). Therapists and the clinical use of forgiveness. American Journal of Family Therapy 21: 175-184. 
Emerson JG (1964). The dynamics of forgiveness. Philadelphia: Westminster Press. 
Heider F (1958). The psychology of interpersonal relations. New York: Wiley. 
Piaget J (1932). Le jugement moral chez l’enfant. Parigi: Alcan. 
Rokeach M (1973). The nature of human values. New York: Free Press. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Da: McCullough ME, Pargament KI, Thoresen CE (2000). The Psychology of Forgiveness. History (…). In 
McCullough ME, Pargament KI, Thoresen CE. Forgiveness. Theory, Research, and Practice. New York: The Guilford 
Press. 



 
 
 

Correlati importanti del(la disposizione al) perdono 
 

Personalità e salute psicologica 
 

Chi perdona di più ha minor nevroticismo, minor narcisismo, meno meccanismi di 

difesa nevrotici (es. pensiero paranoideo, stile aggressivo), minor instabilità emotiva, 

più caratteristiche temperamentali positive (affabile, empatico), e riporta 

un’attenzione maggiore alla spiritualità e religiosità. Ha un attaccamento più sicuro 

(vd. teoria dell’attaccamento), è più adattato, è più orientato all’altro, ha maggiore 

capacità di mettersi nei panni altrui. Le cose sono praticamente inverse per chi porta 

rancore (a) e chi è particolarmente portato a vendicarsi (b). In questi casi le persone 

sono anche rispettivamente (a) più depresse, (b) più ansiose, con maggiori livelli di 

alienazione sociale, schizofrenia, ipomania, bizzarrie, bisogno di affetto (all’MMPI) 

(p.163-171 dell’Handbook). 

I livelli di predisposizione al perdono sono correlati a minore depressione, ansia e 

utilizzo di sostanze psicoattive, e a un maggiore soddisfazione riguardo la propria vita 

(p.354 dell’Handbook). 

Salute fisica 

Stress cronico (risposta di iperattivazione del sistema simpatico), alimentato da una 

rimuginazione frequente, intensa e duratura di un’offesa grave. 

Sentimenti negativi compromettono il sistema immunitario, mentre quelli positivi lo 

rafforzano. 

La rabbia frequente, il conseguente isolamento sociale, o la tendenza all’abuso di 

forme di piacere (es. assunzione di sostanze psicoattive) possono ulteriormente 

interferire sulla salute mentale e fisica. 

Anche i seguenti aspetti positivi del perdono possono migliorare la salute fisica: 

l’empatia, la compassione, la prosocialità, la speranza, gli effetti positivi che questi 

fattori hanno sull’immagine di sé (più benevola, positiva, controllo sulla vita) e sugli 

stili di vita, anche in termini di salute fisica, di funzionamento 

scolastico/professionale e di rapporti sociali salutari. 

 

 



Relazioni importanti 
 

La capacità di cercare e offrire perdono è uno dei fattori più correlati alla longevità e alla 
soddisfazione matrimoniale. I livelli di perdono sono inoltre correlati ai livelli di comunicazione e 
intimità fra i due, e alle abilità di risolvere i conflitti. I terapeuti familiari rilevano che il perdono 
costituisce una parte importante del processo di superamento di trasgressioni coniugali maggiori, 
come il tradimento. 
 

Considerazioni su fattori che ostacolano o promuovono il perdono 
Per maturare una riflessione empatica e trasformativi, anche in ambito clinico 

 
Cosa lo trattiene dal chiedermi (anche lei) 

scusa? 
 
Ci sono ragioni (caratteristiche individuali, 
temperamento, storia personale, 
condizionamenti da esperienze passate, 
dinamiche di escalation dell’aggressività nella 
discussione) che lo portano a: 
Non si rende conto dell’insieme di sue 
ingiustizie nei miei confronti? 
Ritiene che sia naturale e/o giusto che io scusi la 
sua offesa perché è da interpretare come causata 
da un suo tratto temperamentale (ipersensibilità, 
suscettibilità, impulsività, irascibilità) di cui è 
vittima, e che non controlla? 
Ritiene che sia naturale e/o giusto che io scusi la 
sua offesa perché è da interpretare come 
“causata da circostanze attenuanti o annullanti 
la sua responsabilità” (stress, aggressività 
subita, ecc.)?  
Ritiene che la mia iniziale offesa giustificasse la 
reazione aggressiva che ha avuto? 
Ritiene che la mia reazione, le mie lamentele, le 
mie accuse o le mie rivendicazioni siano 
eccessive: e scusarsi sarebbe darmi 
erroneamente ragione? 
Ritiene che chiedermi scusa significa assumersi 
tutte le responsabilità del litigio, cosa che ritiene 
ingiusta? 
Ignora tutta l’aggressività che ha espresso o che 
io ho percepito/vissuto? 
Ha paura delle conseguenze (che magari ritiene 
sproporzionate rispetto alla propria azione)? 
Si vergogna di ammettere un torto? 
Ha paura che io lo interpreti come una sua 
dipendenza dal rapporto pacifico (per “quieto 
vivere”, per i vantaggi che conseguono al 
rapporto pacifico, ecc.), o da una “coscienza a 
posto” (per acquietare un intollerabile senso di 
colpa legata al “litigare”, però senza una vera e 
propria coscienza del male compiuto)? 

Cosa mi trattiene dal perdonarla? 
 
 
Paura che la trasgressione si ripeta? 
Incapacità di gestire i molteplici sentimenti (con 
tollerabile fatica): 

condonare (“se ci penso bene non mi ha fatto 
niente di male”) 
giustificare (“ha molti motivi/attenuanti”) 
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perdonare 
denunciare il male 
promuovere nell’offensore la “conversione al 
bene” (o maturazione)  

Incertezza che l’altro sia capace di recepire il 
mio perdono (inserito in un “discorso” che 
comprende anche condono, denuncia, ecc.), 
come tale (tanto da apparirmi 
inutile/pericoloso/controproducente, ingiusto, 
umiliante, scandaloso)?  
Mi interessa il risarcimento che rivendico? Mi 
interessa l’atteggiamento riparatore che l’altra 
ha per senso di colpa (mantenuto dall’assenza di 
perdono accordatole)? Mantenere l’offesa non 
perdonata giustifica, agli occhi miei o dell’altra, 
un mio comportamento aggressivo di risposta 
(es. atteggiamento prepotente, o  infedeltà)? Mi 
interessa il sostegno sociale connesso al mio 
essere “vittima”? 
 
 
Ci sono ragioni (caratteristiche individuali, 
temperamento, storia personale, 
condizionamenti da esperienze passate, 
dinamiche di escalation dell’aggressività nella 
discussione) che mi portano alle ragioni sopra 
elencate? 

 
Il perdono è più facile quando l’offesa non è percepita come grave o intenzionale, e 

quando l’offensore pare contrito (chiede scusa ed è) disposto a non reiterare. 



 
 
Nell’ambito di una relazione affettiva (es. matrimonio), la disponibilità a perdonare-

e-riconciliarsi è proporzionale al vissuto di valorizzazione del rapporto e 

intenzione/impegno di conservarlo (commitment), e alla percezione che l’altra sia lei 

stessa valorizzante e impegnata (fiducia, trust). E’ quindi importante creare le 

condizioni per promuovere, dichiarare e vivere (poi in futuro ricordare, coltivare e 

riscoprire) la valorizzazione e l’impegno reciproci. 

La disponibilità a chiedere scusa è proporzionale al livello di senso di colpa, che a 

sua volta è proporzionale alla percezione della propria responsabilità nell’offesa e 

della gravità della propria offesa (es. in termini di tradimento e svalutazione del 

rapporto) (Cfr. Rusbult CE, Hannon PA, Stocker SL, Finkel EJ, 2005. Forgiveness 

and relational repair, nell’Handbook). 

 
 
 
 
 
 



Psicodinamica, psicoanalisi, teoria dell’attaccamento e perdono  

 

Gli obiettivi di un processo psicoanalitico: comprensione e riconciliazione 4 

Attraverso la relazione terapeutica, si tenta di sviluppare comprensione e 

accettazione, per far pace e riparare frantumate immagini di sé, piene di odio, 

risentimento e disperazione. Il fine è una riconciliazione tra tutte le parti del conflitto 

registrato negli Internal Working Models: riconciliazione tra gli agenti della 

rimozione e le pulsioni interne, tra le figure genitoriali che hanno determinato il 

bisogno di reprimere e gli strati rimossi pieni di paura, rabbia e disprezzo. Il processo 

psicoanalitico comincia con un confronto e finisce con una riconciliazione. Passo 

dopo passo l’armonia originaria tra la persona con il proprio mondo interno e con le 

figure genitoriali è restaurata: gioia, conferme e valorizzazione sostituiscono 

denigrazioni, rifiuti e colpevolizzazione. 

Nel corpus teorico freudiano il complesso edipico è l’ultima battaglia dell’essere 

umano contro le figure genitoriali. Il mito di Edipo è centrale nella comprensione 

freudiana delle nevrosi. Termina con l’uccisione del padre e l’unione con la madre 

L’odio ha prodotto la morte dell’odiato. Edipo è preso dalla colpa ed è immerso nella 

solitudine inabitata dai suoi insaziabili bisogni.  

Se leggiamo le dinamiche intergenerazionali secondo un altro paradigma, ossia quello 

della storia di Giacobbe [patriarca biblico], Dio non è ucciso e neppure prova ad 

uccidere Giacobbe, ma si limita a [mettere Giacobbe in condizione di abbandonare la 

sua autosufficienza e a] contenere la furia di Giacobbe. La storia finisce con la 

benedizione di Giacobbe da parte di Dio, che gli dà un nuovo nome: "Non ti 

chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini 

e hai vinto!". Giacobbe riconosce “Ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è 

rimasta salva”. Si riconcilierà così con il fratello.  

Sottolineando questa storia, troviamo l’attenzione amorosa di Dio per Giacobbe. Dio 

non è minacciato dalla forza di Giacobbe perché vede oltre la sua furia e l’odio: può 

comprendere il risentimento di Giacobbe. Il padre è affettivamente attaccato al figlio. 

                                                 
4 Da: Cristòbal R. Il processo psicoanalitico alla luce della teoria dell’attaccamento. In Cortina M 
e Marrone M (a cura di) (2003). Attachment theory and the psychoanalytic process. Whurr 
Publishers: Londra. 



Questa è la differenza fra una psicologia basata sulla solitudine e sull’odio e una 

psicologia basata sull’attaccamento e sull’amore. 

Il perdono delle figure genitoriali che hanno inflitto ferite è un passo fondamentale 

nel processo analitico, perché dal nostro punto di vista le figure dell’attaccamento per 

tutta la vita sono fondamentali al senso di sicurezza e integrità e alla maturazione del 

sé. 

 

La capacità di perdonare: prospettiva intrapsichica e evolutiva5  

Il perdono presuppone il superamento della percezione del sé e dell’altro 

significativo frutto della primitiva e universale scissione fra oggetto buono e oggetto 

cattivo.  

In un rapporto c’è bisogno di elaborare il lutto di una visione idealizzata del mondo, 

di sé e/o di un rapporto, recuperando comunque un’immagine di sé, del mondo e del 

rapporto come positivi. 

Anche da un punto di vista di psicoterapia cognitiva, è in gioco il pensiero 

dicotomico e catastrofico. Presupposto per il perdono è infatti il superamento di una 

visione del sé come completamente e irrimediabilmente ferito e di una visione 

dell’offensore come completamente cattivo.  

E’ necessario immaginare l’offensore come una persona che, se non fosse per 

qualcosa che lo blocca, avrebbe in sé la capacità di comprendere il male procurato, 

assumersene le responsabilità e chiedere scusa. 

 

Un ulteriore elemento che promuove il perdono è l’empatia per quello che ha 

motivato l’individuo che ha agito procurando la ferita. E’ simile a quanto accade nel 

setting terapeutico, quando il terapeuta modula la propria rabbia, reattiva a 

comportamenti aggressivi del paziente inquadrandoli nel transfert, ossia 

collocandone la causa nell’infanzia del paziente.  

 

Il perdono suppone una capacità di mentalizzare, ossia di interpretare i bisogni e le 

motivazioni alla base delle emozioni espresse e dei comportamenti agiti, anche altrui. 

                                                 
5 Horwitz L (2004). The capacity to forgive: Intrapsychic and developmental perspectives. Journal of the American 
Psychoanalytic Association 53: 485-511. 
 



E’ quella capacità che permette alla madre di metabolizzare e riflettere ad alta voce 

l’aggressività del bambino perché impari a ben gestire le proprie emozioni e 

motivazioni. 

 

Il perdono presuppone una fiducia di fondo e l’assenza di una “paura di rivivere un 

antico trauma”. La persona non deve aver bisogno di mettere sempre le mani avanti. 

 

Il perdono presuppone che non ci sia un’insicurezza e una disistima tale da far 

scattare un piacere sadico quando si mantiene un atteggiamento rabbioso e di 

rivendicazione. 

 

Il perdono presuppone che non ci sia una dipendenza per un rapporto idealizzato, la 

cui ferita determinerebbe una rabbia incalmabile. 

 

Il perdono può essere ostacolato da un’accusa che ha la funzione di coprire il proprio 

senso di colpa; o dal bisogno di esprimere potere o superiorità (magari invidiosa, 

ossia contro l’offensore), tramite atteggiamenti rivendicativi. 

 

Ostacolo al perdono sono i problemi nel passaggio dalla fase schizo-paranoidea a 

quella depressiva, legati all’impossibilità di sperimentare (quindi interiorizzare) una 

madre capace di contenere la distruttività e i comportamenti riparatori del bambino, 

restituendo amore (=processo simile al perdono e alla base del perdono), o legati 

all’incapacità di tollerare e riparare e modulare l’immagine della madre 

compromessa dalle frustrazioni e dalle aggressività inferte al bambino stesso.  

 

Potremmo pensare, a partire dalla teoria sull’attaccamento, che il bambino con 

attaccamento evitante sarà una persona che tendenzialmente attiverà atteggiamenti di 

distacco e di distanziamento affettivo (anche da adulto), laddove ricevesse una forma 

di offesa, aggressività, o frustrazione interpersonale. 

Il bambino con attaccamento resistente sarà una persona che tendenzialmente attiverà 

atteggiamenti rabbiosi o comunque vittimistici (anche da adulto), laddove ricevesse 

una forma di offesa, aggressività, o frustrazione interpersonale. 
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Stimoli della Psicologia alla Pastorale 
 
 

Modificazione di atteggiamenti/motivazioni radicate 
 

Psicologia e teologia devono dialogare allorquando si pone la questione di modificare attitudini 
radicate profondamente nell’esistenza (/natura) umana, siano esse di intolleranza all’obbedienza, 
intolleranza alla sofferenza (a fronte di fatalità, come incidenti, traumi, disastri, malattie, oppure di 
gravidanza, magari di un bambino malato), siano esse aggressive e di vendetta, erotiche 
(eterosessuali, omosessuali), psicopatologiche (fobico/ossessive, anoressico/bulimiche, 
corrispondenti a dipendenze negative, ecc.). 
 
La speculazione psicologica sul “perdono” può certamente costituirsi un modello esemplare rispetto 
ai contributi che la psicologia può offrire. 
 
A) Le “attitudini” in questione si esprimono a più livelli psicologici: reazione fisiologica-emozione-
motivazione-comportamento-pensiero-intenzione-messaggio modificatore delle interazioni sociali; 
coscienza-inconscio; parti di sé molteplici. Quindi: 

1) Comportamenti modificati, intenzioni, convinzioni, comunicazioni possono convivere con 
piani più profondi (reazione fisiologica, emozione) non ancora modificati: il cambiamento 
risulta superficiale, affettato, interessato, o ipocrita (assecondamento di difese come la 
repressione e la rimozione, che lascia inoltre spazio a tensioni psicopatogene e a 
comportamenti “esplosivi”). 
�
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2) La modificazione comportamentale può derivare da un processo “violento” in cui non si è 

stati capaci di riconoscere, fra altri negativi, gli aspetti positivi di tali attitudini, in termini di 
motivi (cause) e di funzioni (obiettivi).  

 
Nel caso del perdono, esiste una funzionalità nella reazione vendicativa, mediata da emozioni, pensieri e/o 
comportamenti negativi (punitivi) a fronte di un’aggressione (minacciata o agita), che non può essere negata: 
rifiuto della connivenza e corresponsabilità (visibile agli altri componenti –contro lo scandalo- e ai “piccoli” 
–contro il cattivo esempio-), auto-allontanamento, resistenza, difesa, indignazione, denuncia, esclusione, 
etero-allontanamento, richiesta di presa di coscienza –punizione-, richiesta di riparazione sofferta, e richiesta 
di aderire alla giustizia. Tale funzionalità afferma, protegge e rivendica “valori”: il valore legato ai diritti, 
propri e altrui, dall’incolumità del corpo al rispetto della proprietà e dei bisogni psicosociali. Mortificare tale 
funzione potrebbe ridurre la passione per i “valori”. La giustizia deve quindi trovare un modo di sposarsi con 
il perdono (Forgiveness, self-respect, and the value of resentment, Murphy JG, 2005). In parte potrebbe 
accadere se, accanto alla denuncia, si rilevano le attenuanti (psicosociali), ma soprattutto l’altrui stima 
globale, la propria responsabilità (passata –degna quindi di denuncia e riparazione- e futura, rispetto alla 
reiterazione dell’offesa), la propria disponibilità a modificare il proprio ruolo (di corresponsabile) e a 
collaborare/partecipare/soffrire nel percorso di etero-allontanamento, presa di coscienza, riparazione e/o 
nuova adesione alla giustizia.  
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3) La modificazione positiva è spesso lunga, laboriosa, coinvolge progressivamente piani 

ulteriori, è solitamente promossa da percorsi dove una persona aiuta il processo di 
trasformazione (es. psicoterapia, o direzione spirituale). E’ irrealistico e immorale 
pretendere, richiedere, aspettarsi una modificazione rapida e facile. 

 



Il ridirezionamento delle emozioni negative in eccesso, va mirato quindi anche (e forse prima) contro la 
propria pigrizia mentale e comportamentale tramite “decisioni” di modificazione comportamentale e 
cognitiva, e contro le resistenze cognitive, affettive, conative, che in ultima analisi possono essere 
verbalizzate come strumenti del diavolo, demoni, logiche maligne, mentalità demoniache, l’uomo vecchio 
serpentino e diabolico (il tutto passando dalla sofferenza).   
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PERDONO 

 
DEFINIRE GLI OBIETTIVI: 
 
Perdonare, PER DEFINIZIONE, non è: 
 
-un atto di comodo, interessato, vile, disonesto, 
non-libero, di sottomissione acritica, o di 
narcisismo moralistico 
 
-Rispettare-accettare-tollerare  
-Non allontanare/allontanarsi 
-Non denunciare 
 
 
 
 
-Comportamento sganciato dai piani profondi 
-Non pensarci 
 
 
 
 
Un percorso definitivo, facile, immediato 
 

E’ PIUTTOSTO alleviare spinte negative 
Aumentare spinte benevole 

ALTRE ATTITUDINI 
 
DEFINIRE GLI OBIETTIVI: 
 
Trasformarsi, PER DEFINIZIONE, non è: 
 
-un atto di comodo, interessato, vile, disonesto 
con se stessi, non-libero, di sottomissione 
acritica, o di narcisismo moralistico  
 
-Rinunciare a tutte le dimensioni della 
soddisfazione della spinta 
Non agire l’atto erotico non è non voler bene, non amare. 
Non perpetuare una dipendenza non è rinunciare ai piaceri, 
alla felicità e al sano amore di sé. 
Soffrire non è rinunciare alla felicità definitiva e al sano amore 
di sé. 
 
-Uno sforzo mentale (di non pensarci) o 
comportamentale avulso dai piani profondi 
dell’essere (immaginazione, emozione, 
motivazione/desideri, pensieri, reazioni 
fisiologiche) 
 
Un percorso definitivo, facile, immediato 
 
E’ alleviare spinte negative 
Aumentare spinte benevole 

RICONOSCERE L’OFFESA RICONOSCERE LA CAUSA 
Esaminare le difese psicologiche che 
impediscono di riconoscere la dignità del sentirsi 
“offesi” e la nocività dell’offesa e la 
responsabilità altrui (=giustificare, scusare). 

Esaminare le difese psicologiche che 
impediscono di riconoscere la dignità della 
spinta da modificare o (di parte) della 
“soddisfazione della spinta”. 
Giustificare/Scusare=Dirsi: non c’è giusta 
ragione per la spinta, non ho la spinta 
 
Ad es. l’inaccettabilità della spinta (sessuale, 
aggressiva, o superegoica/morale) 

Confrontarsi con la rabbia, rilasciandola per 
elaborarla, senza alimentarla 

Confrontarsi con tutta la portata emozionale, 
immaginativa, motivazionale, intenzionale e 
comportamentale della spinta da modificare, 
senza alimentarla. 

Ammettere la vergogna quando appropriato Ammettere la vergogna quando appropriato 
Divenire consapevoli delle elevate energie 
psichiche investite per far fronte all’offesa 

Divenire consapevoli delle elevate energie 
psichiche investite per far fronte alla spinta 
interna  

Divenire consapevoli del fatto che il proprio 
pensiero continui ad indugiare sull’offesa (e che 
la rimuginazione ha un potere) 

Divenire consapevoli del fatto che il proprio 
pensiero continui ad indugiare sulla credenza,  
sull’ansia sottostante alla spinta, o su come e 
quando soddisfare tale spinta (e che 
microcomportamenti, immaginari o meno, 
hanno un potere nel coltivare la spinta)  

Discernere se si sta confrontando la propria Discernere se si sta confrontando la propria 



condizione sfavorevole con quella relativamente 
più favorevole dell’offensore 

condizione sfavorevole con quella 
relativamente più favorevole di “colui che 
immaginiamo soddisfatto rispetto alla spinta” 

Realizzare che l’offesa può cambiare la propria 
persona permanentemente e in modo negativo 

Realizzare che la spinta può cambiare la 
propria persona permanentemente e in modo 
negativo (effetti, rischi a catena) 

Comprendere che la propria convinzione di 
vivere in un mondo giusto, in cui ciascuno ha ciò 
che si merita, può risultare indebolita dall’offesa 

Comprendere che la propria convinzione di 
vivere in un mondo giusto, in cui ciascuno ha 
spinte naturali buone, è autosufficiente e 
chiamato a darsi felicità da solo, e ha diritto a 
stare comodo, può risultare indebolita dalla 
presenza della spinta 

DECIDERE DI PERDONARE DECIDERE DI CAMBIARE 
Decidersi per il cambiamento, comprendere che 
le strategie di risoluzione precedentemente 
adottate non funzionano 

Decidersi per il cambiamento, comprendere 
che le strategie di risoluzione precedentemente 
adottate non funzionano 

Essere disponibili a considerare la possibilità del 
perdono 

Essere disponibili a considerare la possibilità 
della rinuncia della soddisfazione della spinta 

Impegnarsi a perdonare l’offensore Impegnarsi a modificarsi rispetto alla spinta 
LAVORARE PER RAGGIUNGERE IL 
PERDONO 

LAVORARE PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVO 

Ridefinire l’immagine dell’offensore (attenuanti 
e intrinseco valore umano) 

Ridefinire l’immagine della persona oggetto 
(ad es. dell’attrazione sessuale –cosa vuole 
davvero?-) o della relazione oggetto (ad es. 
parafilica) o “senza soddisfazione della spinta” 
(“Meno persona? Meno valido? Meno 
amabile? Meno potente?”) 

Identificarsi empaticamente con l’offensore Identificarsi con la persona “che soddisfa la 
spinta” per soddisfare bisogni buoni 

Acquisire consapevolezza della compassione 
nutrita nei confronti dell’offensore 

Acquisire consapevolezza delle 
“soddisfazioni” dei “bisogni buoni dietro la 
spinta” in “chi non soddisfa la spinta” 

Accettare e assimilare la sofferenza Accettare e assimilare la sofferenza 
APPROFONDIRE IL SENSO DEL PERDONO 
E LE SUE CONSEGUENZE 

APPROFONDIRE IL SENSO DELLA 
TRASFORMAZIONE E LE SUE 
CONSEGUENZE 

Trovare nella sofferenza e nel processo del 
perdono un senso, sia per sé che per gli altri 

Trovare nella sofferenza e nel processo 
trasformativo un senso, sia per sé che per gli 
altri 

Realizzare di avere a propria volta avuto bisogno 
del perdono altrui nel passato 

Realizzare di avere avuto bisogno che un caro 
intraprendesse un percorso di trasformazione 
nei propri confronti (es. genitore, amico, o 
caro, con spinta negativa) 

Comprendere di non essere soli, ma in una rete 
sociale di supporto 

Comprendere di non essere soli, ma in una rete 
sociale di supporto 

Realizzare che per via dell’offesa è possibile 
avere nuovi obiettivi nella vita 

Realizzare che per via della “spinta” è 
possibile avere nuovi obiettivi nella vita 

Divenire consapevoli dello “star meglio” Divenire consapevoli dello “star meglio” 

 
 
 
 
 
 



 
 

Altri spunti 
 

Negli ultimi decenni la psicologia scientifica si è occupata del PERDONO, riconoscendone i 
correlati positivi a livello di salute personale e relazionale e riconoscendo l’efficacia di percorsi 
psicoterapeutici volti a maturare forme sane di perdono. I risultati degli studi e le considerazioni 
teoriche emersi dalla ricerca psicologica sono utili sia agli operatori della salute mentale che a chi, 
nella Chiesa, voglia accrescere il discernimento rispetto a questo tema. Le teorie sul perdono 
sollecitano inoltre la Chiesa a riscoprire, raffinare e condividere il proprio patrimonio spirituale 
relativo al perdono e ad esperienze affini. 
  
 

Una prima considerazione proviene da alcune diffuse remore relative alla promozione del 
“perdono” in psicoterapia, e riguarda la possibilità che, sia in fase di 
contrattazione/programmazione degli obiettivi, sia durante il percorso avviato, non sia dato 
sufficiente spazio al riconoscimento della “bontà” (almeno parziale) dei sentimenti di rabbia, 
tristezza, disillusione, impotenza, indignazione, ansia, paura, rivendicazione, disprezzo, e 
dell’indisponibilità a rinunciare a questi stessi sentimenti.  
 

Percepire il perdono come qualcosa di alternativo ai 
sentimenti negativi suscitati dall’offesa ricevuta e 
percepire tali sentimenti negativi come qualcosa 
solamente di inaccettabile e riprovevole (fonte di 
insostenibile ansia o sensi di colpa). 
 
Percepire l’intenzione o il proposito di perdonare come 
qualcosa che non necessita di un percorso, e che è 
invece un presupposto da cui partire. 
 
Dare per scontato che si condivide il significato di 
perdono. 

Aumento del rischio di percepire il perdono come 
analogo a uno o più dei seguenti concetti: 

atto contro-naturale e insano 
atto ipocrita/affettato 
atto di (vile o meschina) convenienza  
atto di paura (di subire ritorsioni) 
conformismo acritico a pressioni sociali o morali6 
atto giustificante o incoraggiante l’offesa 
rinuncia alla denuncia alla giustizia/polizia 
rinuncia alla richiesta di modificazione (condonare e 
non rammentare)7 
mantenere o promuovere l’unificazione tra offeso e 
offensore  

  
Si potrebbe accrescere 1) la dis-autostima ed eventuali sentimenti di auto-disprezzo, 2) la 

dispercezione rispetto ai propri sentimenti profondi (ad es. quelli legati al bisogno di riconoscere e 
rivendicare, come principio e davanti alla società, il diritto leso dall’offesa ricevuta; quelli legati al 
bisogno di essere autentici, sani, coraggiosi, liberi, eroici, educanti), 3) la libertà da meccanismi 
depressogeni di repressione e diniego, ed eventualmente 4) la sensazione di non essere compresi, 
rispettati e riconosciuti, con il pericolo di far scattare l’interruzione del rapporto terapeutico, di 
promuovere forme di servilismo e riunione pericolosa, o comunque di ostacolare il processo 
terapeutico.   

 
 

 
Nello studio di Wade et al. (2005) su universitari si è visto che il desiderio di perdonare emergeva con più 
frequenza con l’aumentare delle sessioni terapeutiche, suggerendo che un percorso per perdonare è meglio 
accettato dopo la costruzione di un rapporto terapeutico di fiducia. 
 
Tendenzialmente gli studi che non hanno trovato una differenza fra gli effetti positivi di un intervento mirato al 
perdono e quelli di un intervento terapeutico aspecifico avevano a che fare con trattamenti di durata inferiore 
rispetto a quelli studiati da chi ha trovato differenze significative. Questo potrebbe suggerire che il percorso sul 
perdono deve essere sufficientemente duraturo (Wade et al., 2008). 

 
                                                 
6 Assecondare imperativi che uno percepisce come irrazionali o ereditati acriticamente dai genitori o altre figure di 
riferimento (“non puoi non nutrire che sentimenti di perdono”). 

7 In coppie altamente conflittuali partner perdonanti (=remissivi?) aumentano la conflittualità e il malessere relazionale.                                                                                                                                                                                                             



In sede psicoterapeutica e in sede pastorale sarà indicato prevedere una fase precoce in cui: 
��si consolida un rapporto di fiducia in cui l’operatore esprime ascolto, attenzione, 

interessamento, sincero apprezzamento delle parti buone dell’altro,  
��quindi si spiega e si sottolinea il perdono come qualcosa che: 

��non è chiamato a disconoscere e mortificare completamente i motivi di indignazione 
e rabbia, 

��comprende la lettura dell’offesa come nociva e ingiusta e una lettura dei sentimenti 
rabbiosi come accettabili, 

��va compreso bene prima di essere desiderato, 
��va distinto bene da altri comportamenti (es. riunirsi all’offensore) o emozioni, 
��è diverso dall’accettare l’offesa e l’offensore (sia esso un tollerare acquiescente, un 

negare tutte le responsabilità all’offensore -scusare-, o un considerare il 
comportamento irritante come rispettabile diversità).  

��è un diminuire emozioni, pensieri, attitudini e comportamenti negativi (in un modo 
più efficace e sano rispetto ai meccanismi di fuga come attività fisica, droga e 
lavoro) verso l’offensore, senza negazioni e repressioni, e un accrescere emozioni, 
pensieri, attitudini e comportamenti positivi verso lo stesso offensore, 

��è un modo opportuno per conservare una desiderata attitudine benevola (per il 
caro=offensore) e generale (contro spostamenti), esprimere/nutrire un’attitudine 
matura, libera dalla spontaneità vendicativa e dai cortocircuiti mentali (in generale: 
quelli che ti impediscono di pensare all’insondabilità umana, alle mille attenuanti, 
alla propria cattiveria, magari perdonata; in particolare: quelli sopra elencati in “atto 
di perdono”: unico modo per non essere vigliacco, conformista, acritico, senza-
valori), come atto di autentico auto-trascendimento e realizzazione, 

��va maturato con un percorso ad hoc, 
��accompagna, anzi perfeziona il senso di giustizia e di benevolenza/amore per gli altri 

e per sé,  
��non è un proposito vuoto, un comportamento sganciato dai sentimenti profondi, una 

semplice assenza di comportamenti o emozioni negative, 
��non consiste in atti/dichiarazioni di perdono (specie quando parte della 

riunificazione) che siano di mera convenienza (non dover subire lo spirito di 
vendetta, negando la paura e le ansie legate all’altro e al sé; convenienza di stima 
sociale, economica, di ruoli –es.amico del leader-), motivati da una paura di subire 
ritorsioni, da una conformità acritica a pressioni/obblighi sociali o morali, da un 
semplice alleviamento da un oppressivo senso di colpa, da una dimostrazione di 
superiorità morale rispetto all’offensore, da un modo per avere maggiore potere 
sull’offensore (“ti ho perdonato, dunque tu sei in debito nei miei confronti”), da uno 
scarso riconoscimento e una scarsa difesa dei valori lesi. 

�� Coltivare e rimuginare pensieri e emozioni di rabbia e vendetta è un assecondamento 
della natura vendicativa (retributiva), non è l’unico modo per riacquisire il “potere perso”, 
per ridurre la possibilità di essere offesi nuovamente, o per ricaricare l’autostima e il senso 
di controllo minacciati; non è l’unico modo per affermare e riconoscere la dignità di atti 
onesti, coraggiosi, autentici, liberi, etici nella misura in cui si difende il valore ferito 
(specialmente a fronte di forti pressioni sociali o di convenienza, es. in donne tradite); non 
è l’unico modo per riconoscere la natura immorale e intenzionale dell’offesa e la necessità 
di attivare un percorso educativo nell’offensore; non è l’unico modo per scongiurare 
comportamenti dettati da paura (di subire ritorsioni), convenienza, conformità acritica (a 
pressioni/obblighi sociali o morali –anche senso di colpa oppressivo-). 

 
Anche l’aggressività passiva e il suicidio possono essere una vendetta (anche la scomparsa dalla 
vita dell’offensore o dei figli; disconoscimento radicale, magari causato dall’offensore, del valore 
difeso dall’offensore stesso –es. proprio onore/bontà, o amore per i figli-). 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

AIPPC e la formazione dei professionisti funzionale a un aiuto ai 
cattolici rispetto alla loro dimensione valoriale e spirituale 

AIPPC Toscana8 
 

Mentre si rivendicano la specificità metodologica, la laicità e la deontologia proprie della 
ricerca psicologica e psichiatrica, così come si riconoscono logiche proprie alla filosofia e alla 
teologia cattolica, si intende promuovere una sensibilizzazione culturale reciproca, volta ad 
analizzare e ben gestire i livelli speculativi, le prassi operative e le circostanze di aiuto, dove i 
diversi “mondi” si incontrano. Si vuol recuperare una rinnovata e più approfondita 
consapevolezza dell’identità specifica, ma anche dei limiti, di ciascuna delle suddette “logiche” 
soprattutto quando sono utilizzate per dare risposte a domande di aiuto complesse. 
 
 
 
 
 
 
Linee-guida APA per chi eroga servizi di tipo psicologico a persone diverse per etnia, lingua o 
cultura9. 
Chi eroga servizi di tipo psicologico ha bisogno di conoscenze e abilità per aumentare nei pazienti 
la consapevolezza dei loro stessi valori culturali, e per aiutarli a comprendere, mantenere e 
risolvere la loro identificazione socioculturale. Gli psicologi rispettano quindi le credenze e i 
valori religiosi e spirituali. 

 
A tal riguardo, gli psicologi cercano esperienze educative e formative. 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 da Mugnaini D (2008). “Perché un’Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici? Gli obiettivi culturali della sezione toscana al servizio della 
laicità e della deontologia”, Intervento al I Convegno AIPPC Toscana, 31 Maggio 2008. 

9 Premesso che spesso tra gli psichiatri e gli psicologi i cattolici sono meno rappresentati che nella popolazione generale (vale per l’estero ma non 
abbiamo ragione di dubitare che le cose stiano diversamente in Italia), la diversità riguarda la cultura/fede cattolica dei pazienti vs. una cultura non 
cattolica del terapeuta. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Questo studio del 2007, pubblicato su un’autorevole rivista dell’APA, elenca, fra le implicazioni 
dello studio:  
Possono essere indicate: la segnalazione a- o la collaborazione/consultazione con- un sacerdote. 
E’ necessario restituire importanza alle questioni religiose nell’ambito della formazione degli 
psicologi (e degli psichiatri). 

 
  



Per aiutare i cattolici, anche in ambito clinico, a comprendere, mantenere e risolvere 
la loro identificazione socioculturale: 

    
 CENNI SUL MAGISTERO CATTOLICO SUL PERDONO 
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Lezioni importanti dalla psicologia in genere: i comportamenti dell’uomo sono “talvolta 
condizionati da meccanismi psicologici — morbosi o indotti da abitudini inveterate — che 
tolgono la responsabilità o la diminuiscono” (vd. Messaggi del Sommo Pontefice Giovanni Paolo 
II alla penitenzieria apostolica)10. 
 
 

Opportunità per il cattolico 
 
Perdonare significa avere, nei confronti di chi ci ha offesi, un atteggiamento di apertura del cuore, 
pazienza, benignità, generosità, premura, vigile attesa, ricerca del bene dell’altro (vd. il padre del 
figliol prodigo), dove non c’è rabbia distruttiva o disinteresse per l’offensore. Offesa è anche patto 
tradito, disobbedienza, indifferenza, atteggiamento di non ascolto. 
Dio in un qualche modo è Misericordia, per tutti. Nella misura in cui l’altro si converte al bene, 
la riconciliazione si rende possibile e più profonda. In questo senso perdono e giustizia non si 
oppongono: devono esserci lo sdegno per il male ricevuto e la preoccupazione perché non si 
ripeta (sia per le sue conseguenze dirette, sia per lo scandalo che ciò comporta, sia per 
l’evidenza che l’offensore sia in stato di disordine); deve esserci la preoccupazione perché 
vengano riparati il male compiuto e lo scandalo, venga riparato/risarcito il torto (laddove sia 
possibile), venga soddisfatto l’oltraggio11, l’offensore sia aiutato a intraprendere un percorso 
trasformativo; e possono coesistere la denuncia del male, l’allontanamento da un rapporto 
affiliativo, la punizione educativa, la spinta alla riparazione delle conseguenze dell’offesa 
compiuta e alla soddisfazione di una pena sociale (quando l’offesa presuppone e rimanda a un 
atteggiamento offensivo come tratto immodificato dell’offensore e sono in gioco un rischio 
maggiore di far male ancora, soprattutto a terzi, e la necessità, in ordine alla sua realizzazione 
e salvezza, di cambiare attitudine).  

                                                 
10 Sulla scorta di questi insegnamenti e considerando da una parte l'economia della grazia, che accompagna, 
sostiene ed eleva l'operare dell'uomo, e dall'altra le leggi della psicologia umana, risulta evidente che la 
soddisfazione sacramentale deve essere innanzitutto preghiera: essa infatti loda Dio e detesta il peccato come 
offesa a Lui irrogata, confessa la malizia e la debolezza del peccatore, chiede umilmente e fiduciosamente l'aiuto, 
nella consapevolezza dell'incapacità dell'uomo a qualunque gesto salutare se non lo dispone a ciò l'aiuto 
soprannaturale del Signore, che appunto con la preghiera si implora; ma se si implora vuol dire che si ha la speranza 
teologica di ottenerlo, e con ciò quasi si sperimenta la bontà di Dio e ci si educa al colloquio con Lui. Sarà cura del 
confessore aiutare il penitente a comprendere tutto ciò, quando questi sia di modeste risorse spirituali. È quindi 
evidente che, accanto a una proporzione in certo senso quantitativa tra il peccato commesso e la soddisfazione da 
compiere, occorre tener presente il grado di pietà, la cultura spirituale, la stessa capacità di comprensione e di 
attenzione e, eventualmente, la tendenza allo scrupolo del penitente. Pertanto, mentre bisogna profittare della 
penitenza sacramentale per invogliare i penitenti alla preghiera, ci si dovrà attenere ordinariamente anche al 
principio che è meglio una penitenza modica, ma eseguita con fervore, piuttosto che una ingente, ma non 
eseguita, o eseguita con animo infastidito (Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Post-Sinodale Reconciliatio et Paenitentia). 

11 Nella maturazione cristiana, la propria sofferenza offerta per Cristo, con Cristo e in Cristo partecipa alla riparazione 
del male compiuto. Il cristiano maturo riceve il desiderio e la forza di “prendere su di sé” il male altrui, rendendo bene 
per male, vivendo questo come “opportunità”, pronto a valorizzare il desiderio di ripresa dell’offensore. 



“In nessun passo del messaggio evangelico il perdono, e neanche la misericordia significano 
indulgenza verso il male, verso lo scandalo, verso il torto o l’oltraggio arrecato. La 
riparazione del male e dello scandalo, il risarcimento del torto, la soddisfazione dell’oltraggio 
sono condizione del perdono” (Ioannis Pauli PP. II, Dives in Misericordia, 14). 
 
 

 

Il perdono ricevuto da Dio ha una dimensione intima/personale e una dimensione 

sociale/sacramentale (specialmente per i peccati gravi, detti “mortali”). 

 

Perdonare è un’azione che in un senso viene dopo e in un altro precede il perdono ricevuto da Dio. 

Rimane comunque fondamentale la natura profondamente gratuita dell’iniziativa che Dio ha 

quando, nella nostra coscienza, ci spinge (dolcemente) al bene. Il dono ricevuto da Dio rimane 

sproporzionato rispetto a quello che possiamo dare12. In altre parole, il perdono da concedere a chi 

ci ha offesi è il LUOGO del cuore dove siamo invitati a incontrare Dio, sperimentandolo come dono 

ricevuto e come dono concesso. Se allora fondamentale è perdonare. Ossia “estendere agli altri lo 

stesso illimitato perdono che abbiamo ricevuto dal Cristo”, la prima cosa da fare è ricercare nella 

Chiesa opportunità (dialogo con cristiani, catechesi e modalità di vivere i sacramenti e la 

preghiera) per sentirsi amati e perdonati, e nello stesso tempo aiutati a convertirci al bene e al 

perdono da concedere a chi ci ha offesi.  

 

Allo stesso modo, la conversione (o penitenza, o cambio di natura, o rottura con il peccato) in un 

senso viene dopo e in un altro è condizione precedente al perdono ricevuto da Dio. 

 

 

 

 

                                                 
12 (GIOVANNI PAOLO II UDIENZA GENERALE, 29 febbraio 1984) 
In primo luogo dobbiamo essere certi che la nostra è già una “risposta”. Ad uno sguardo superficiale questo 
rilievo può sembrare strano. Ci si può domandare: non siamo noi - solamente noi - ad assumere l’iniziativa del 
richiedere il perdono dei peccati? Non siamo noi - solamente noi - ad avvertire il peso delle nostre colpe e delle 
storture della nostra vita, a renderci conto dell’offesa recata all’amore di Dio, e dunque a determinarci nella 
scelta di aprirci alla misericordia?  
Certo, si esige anche la nostra libertà. Dio non impone il suo perdono a chi si rifiuta di accettarlo. E tuttavia 
questa libertà ha radici più profonde e mete più alte di quanto la nostra coscienza riesca a comprendere. Dio, che 
in Cristo è la vivente e suprema misericordia, sta “prima” di noi e della nostra invocazione ad essere riconciliati. 
Ci attende. Noi non ci smuoveremmo dal nostro peccato, se Dio non ci avesse già offerto il suo perdono. “È stato 
Dio infatti - afferma san Paolo - a riconciliare a sé il mondo in Cristo” (2 Cor 5, 19). Di più: non ci 
determineremmo ad aprirci al perdono, se Dio, mediante lo Spirito che Cristo ci ha donato, non avesse già 
operato in noi peccatori un avvio di cambiamento di esistenza qual è, appunto, il desiderio e la volontà di 
conversione. “Vi supplichiamo - soggiunge san Paolo - : lasciatevi riconciliare con Dio” (2 Cor 5, 20). Siamo 
all’apparenza noi a muovere i primi passi; in realtà, all’inizio della nostra riforma di vita sta il Signore che ci 
illumina e ci sollecita. È lui che seguiamo, alla sua iniziativa ci adeguiamo. La gratitudine deve riempirci il cuore, 
ancor prima d’essere liberati dalle nostre colpe mediante l’assoluzione della Chiesa.  
Una seconda certezza deve animarci quando ci avviamo al sacramento della Penitenza. Siamo sollecitati ad accogliere 
un perdono che non si limita a “dimenticare” il passato, quasi stendendovi sopra un effimero velo, ma ci provoca a 
un mutamento radicale della mente, del cuore e del comportamento, così da diventare, per mezzo di Cristo, 
“giustizia di Dio” (2 Cor 5, 21). 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La riconciliazione con Dio è uno stato esistenziale che conosce gradi diversi. Si può aver 

cominciato a orientare il cuore verso di Lui, si può aver cominciato a fare i primi passi, ecc. In tal 

senso una fase iniziale consiste nel “superamento di ogni atteggiamento di ostilità, di diffidenza, di 

mutua condanna e persino di mutua invettiva” tramite un dialogo assiduo, volenteroso e sincero, 

mentre la partecipazione al sacramento della riconciliazione e poi dell’eucaristia sono tappe 

successive. “Cristo, non volendo la morte del peccatore ma che si converta e viva, attenta a 

non spezzare la canna incrinata e a non spegnere il lucignolo che fumiga ancora, cerca sempre 

di offrire, per quanto le è possibile, la via del ritorno a Dio e della riconciliazione con lui… La 

Chiesa non può che invitare i suoi figli, i quali si trovano in quelle situazioni dolorose, ad 

avvicinarsi alla misericordia divina per altre vie, non però per quella dei sacramenti della 

penitenza e dell'eucaristia, finché non abbiano raggiunto le disposizioni richieste. …Per tutti 

coloro che non si trovano attualmente nelle condizioni oggettive richieste dal sacramento della 

penitenza, le dimostrazioni di materna bontà da parte della Chiesa, il sostegno di atti di pietà 

diversi da quelli sacramentali, lo sforzo sincero di mantenersi in contatto col Signore, la 

partecipazione alla santa messa, la ripetizione frequente di atti di fede, di speranza, di carità, 

di dolore il più possibile perfetti, potranno preparare il cammino per una piena 

riconciliazione nell'ora che solo la Provvidenza conosce. 

__________________ 
13 L'accusa dei peccati, dunque, non è riducibile ad un qualsiasi tentativo di autoliberazione psicologica, anche se 
corrisponde a quel legittimo e naturale bisogno di aprirsi a qualcuno, che è insito nel cuore umano: è un gesto 
liturgico, solenne nella sua drammaticità, umile e sobrio nella grandezza del suo significato. E' il gesto del figlio 
prodigo, che ritorna al Padre ed è accolto da lui col bacio della pace; gesto di lealtà e di coraggio; gesto di 
affidamento di se stessi, al di là del peccato, alla misericordia che perdona (Giovanni Paolo II, Esortazione 
Apostolica Post-Sinodale Reconciliatio et Paenitentia). 
 

I sacramenti stessi poi si collocano all’interno di un percorso di maturazione spirituale, che va da 

una partecipazione iniziale a una partecipazione più consapevole e profonda, corrispondente a 

livelli diversi di unione/riconciliazione con Dio. Ancora, va specificato che lo stato di grazia è per 

tutta la vita una condizione precaria, suscettibile di essere compromessa nella quotidianità da libere 

scelte/peccati. 

Ricevere il perdono 

Convertirsi al bene 

Perdonare 
Catechesi e Sacramento13 

Esperienza intima 



E’ quindi necessario ricercare nella Chiesa opportunità (es. carismi post-conciliari) per 

sentirsi amati, aiutati a convertirsi al bene e a perdonare, nella dimensione del percorso (un 

cammino) dove ci sia spazio per tutti (da chi si sta accostando alla misericordia di Dio per la 

prima volta in modo consapevole e quindi desidera e intende perdonare ma ha difficoltà a 

maturare attitudini corrispondenti e magari non è pronto ai sacramenti, a chi vive una 

dimensione di unione intima con Dio in un attitudine di perdono impressionante verso un 

genitore che lo ha abbandonato o un parente abusante, verso un coniuge infedele o 

irrispettoso, un collega di lavoro prepotente, o un vicino aggressivo per debolezza psichica), 

dove insomma ci sia una prospettiva di maturazione, dove si possa sperimentare la pazienza 

di Dio, che ci ama nonostante le attitudini cattive ancora da abbandonare.   

 
 
Giovanni Polo II: 

Si potrebbe rispondere con motivazioni di ordine psicologico e antropologico, le quali già 

mostrerebbero - di là da ogni superficialità di analisi - una qualche “esigenza” di “dirsi”, da 

parte del peccatore: di “dirsi” a qualcuno che ascolti con attenzione e fiducia, perché il 

peccatore stesso si chiarisca e in certo modo si senta sollevato e liberato dal peso delle proprie 

colpe.  

Ma la prospettiva umana non coglie la radice della conversione, e soprattutto non concede 

una vita nuova quale è donata dal sacramento.  

Ecco, allora, che l’accusa dei peccati acquista il suo più vero senso e il suo più autentico valore 

nel sacramento della Penitenza, dove l’uomo è chiamato a scoprirsi pienamente come uomo che 

ha tradito Dio e ha bisogno di misericordia.  

Occorre affermare con molta risolutezza che l’accusa dei peccati non è soltanto un momento 

di pretesa autoliberazione psicologica o di necessità umana di rivelarsi nella propria 

condizione di colpa. L’accusa dei peccati è principalmente gesto che in qualche modo entra a 

far parte del contesto liturgico e sacramentale della Penitenza, e ne condivide le 

caratteristiche, la dignità e l’efficacia.  
 
 
 
 

Il valore politico della misericordia 
di Raniero Cantalamessa 

Predicatore della Casa Pontificia 
(…) Misericordia è infatti il tratto che più di ogni altro accomuna il Dio di ebrei e cristiani, il Dio 

dell'islam e il Dio (o meglio la religione) buddista e che più si presta, perciò, a un dialogo e a una 

collaborazione tra le grandi religioni per la pace nel mondo. Essere o no misericordiosi è, anzitutto, 

questione di fedeltà o infedeltà al proprio credo religioso.  

Il Dio biblico si presenta a Mosè con le parole "Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, 

lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà" (Esodo 34, 6) e tutta la Bibbia è la conferma di questa 

parola, fino a Gesù che è la suprema rilevazione della misericordia del Padre. Dives in misericordia, 



"ricco di misericordia", è il titolo scelto da Giovanni Paolo II per la sua enciclica sul Dio della 

Bibbia.  

Ma anche Maometto non predicava soltanto un Dio onnipotente, pronto alla collera e al giudizio. 

Egli adottò per Dio un appellativo che era già comune in Arabia:  ar-Rahmân  "il Misericordioso", e 

questa parola restò nella formula premessa a ogni sura del Corano:  "Nel nome di Dio, il 

Misericordioso, il Compassionevole".  

Nel buddismo, che non conosce l'idea di un Dio personale e creatore, il fondamento è antropologico 

e cosmico:  l'uomo deve essere misericordioso per la solidarietà e la responsabilità che lo legano a 

tutti i viventi. Gli scritti dell'attuale Dalai Lama Gyatso Tenzin trasudano da ogni pagina un grande 

senso di solidarietà e quasi di tenerezza verso tutti i viventi e suggeriscono anche come calare 

questa visione nella politica, nell'economia e in tutte le altre realtà della vita; propongono "un'etica 

di pace e di cura" per il terzo millennio. Anche nell'attuale crisi del suo Tibet, egli sta dando prova 

di ricerca del dialogo e della soluzione pacifica del conflitto con le autorità cinesi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intervento Mugnaini 
 
 
 

 
 
Rallegrato dalla presenza di Robert Enright e di voi qui presenti, e dalla “convincente” ricerca e 
riflessione psicologica che oggi sta condividendo con noi, ci rimettiamo in ascolto per cogliere 
alcuni rapporti fra psicologia e fede cattolica. Non nascondo la speranza che gli stimoli che oggi 
vengono rilanciati da questo evento possano spingere tante persone a un nuovo impegno per 
promuovere una cultura del perdono, nel setting psicoterapeutico, nella scuola, nelle vite personali e 
nella comunità sociale. 
Rispetto agli obiettivi dell’AIPPC, fra i quali spicca la formazione a una maggiore consapevolezza 
dell’autentica risorsa che la fede cattolica può costituire nei pazienti con tale tradizione o tale 
opzione religiosa, vorrei accennarvi alcuni temi che probabilmente non verranno trattati dal 
Prof.Enright ma che sono presenti nella letteratura psicologica sul perdono.  
 
 
 



Un primo aspetto che vorrei sottolineare riguarda la mia disciplina di psicologia 
scolastica e clinica dell’età evolutiva.  
A fronte di un trattamento da parte di un insegnante o genitore ingiusto, violento o profondamente 
incurante (fosse anche dovuto a una psicopatologia), o a fronte di un trattamento fortemente 
aggressivo da parte di un fratello o di compagni bulli, nel bambino c’è rabbia, molta rabbia (laddove 
non ci sia già depressione). Il perdono è veramente l’unica strada salutare!  
 
 
 
 

 



 
 
Per chi lavora con la salute di pazienti cattolici, diventa veramente importante comprendere bene 
che la loro vita di fede (e di preghiera) ha il potere di promuovere un elemento di salute personale e 
familiare insostituibile: il perdono appunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
Sì, perché l’appello della coscienza al perdono è, per i cristiani, incarnato, svelato e potenziato da 
Cristo, obbediente fino alla morte di croce e fino alla misericordia svelata sulla croce stessa: “Tu 
(che sei sulla croce come Me e mi riconosci) oggi stesso sarai con me in Paradiso”. 



 

 
Pensiamo infine al sentimento descrivibile come “rabbia contro Dio”. 
In questo senso è molto interessante constatare che esiste una rabbia contro Dio, il destino, la vita, a fronte delle 
cosiddette disgrazie. E’ un’emozione che, come tante altre, può essere percepita come moralmente inaccettabile (a 
fronte di un super-ego che la considera peccato oppure inaccettabile a una razionalità atea), con la conseguenza di 
determinarne la negazione (ossia di non percepirla, di non ammettere di averla). 
La studiosa Exline ha mostrato come tale rabbia, frequente o irrisolta, sia associata a uno stress emotivo13. Tale stress 
emotivo ha a che fare con un senso di disappunto e sfiducia e con la sensazione di essere stata/o punita/o o non amata/o 
a sufficienza (“come puoi Dio aver permesso… una cosa così grave, penosa, ingiusta, o irrazionale?”).  
La rabbia per Dio è correlata all’attaccamento insicuro ed è correlata a un recupero peggiore da una riabilitazione di tipo 
medico14. 
Nel famoso studio di Pargament et al.15, in cui, per una popolazione di persone sopra i 55 anni con malattia, si rilevò un 
maggiore rischio di mortalità in persone con una religiosità “combattuta”, quest’ultimo costrutto comprendeva fra i suoi 
items la presenza di sentimenti di abbandono e di insicurezza sull’amore di Dio per loro (rilevanti per la rabbia verso 
Dio). 
Analogamente in uno studio su 92 caregivers  di pazienti in stato terminale, la percezione di Dio come causa di 
un’ingiusta punizione, o come colui che aveva abbandonato il malato, era correlata con una sintomatologia ansioso-
depressiva16. 
Studi su studenti universitari hanno mostrato come una frequente o irrisolta rabbia verso Dio sia correlata a minor 
autostima, un tratto rabbioso di personalità, ansia, depressione, scarse abilità di problem-solving e attaccamento 
insicuro17. 
Chiamiamolo perdono, chiamiamola riconciliazione con Dio: ecco alcuni studi che si armonizzano ancora una volta con 
l’annuncio cristiano: Dio ti ama, non ti è nemico, ti è padre, lasciati persuadere, lasciati salvare, lasciati convertire. 
 
 
 

                                                 
13 Vd. ad esempio: Exline JJ, Yali AM, Lobel M (1999). When God disappoints: Difficulty forgiving God and its role in 
negative emotions. Journal of Health Psychology 4, 365-379. 

14 Fitchett G, Rybarczyk BD, DeMarco GA (1999). The role of religion medical rehabilitation outcomes: A longitudinal 
study. Rehabilitation Psychology 44: 333-353. 

15 Pargament KI, Koening HG, Tarakeshwar N, Hahn J (2001). Religious struggle as a predictor of mortality among 
medically ill elderly patients: A two year longitudinal study. Archives of Internal Medicine 161: 1881-1885. 

16 Mickley JR, Pargament KI, Brant CR, Hipp KM (1998). God and the search of meaning among hospice caregivers. 
Hospice Journal 13(4): 1-17. 

17 Pargament KI, Zinnbauer BJ, Scott AB, Butter EM, Zerowin J, Stanik P (1998). Red flags and religious coping: 
Identifying some religious warning signs among people in crisis. Journal of Clinical Psychology 54: 77-89. 


