
05. RICOSTRUIRE  
PERSONE E COMUNITÀ 
 

Ricostruire è un altro modo per dire consolare. E oggi 
c’è bisogno di farlo per persone e comunità in tutto 
il mondo e, in modo concreto, in Europa. Laddove ci 
sono situazioni infrante, consolare è favorire il  
perdono che libera e la riconciliazione che ricuce.  di Gianfranco Testa
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R VIVERE IL SOGNO MISSIONARIO OGGI IN EUROPA

Ero a Bogotá. Il superiore 
mi aveva chiesto, con 
una certa insistenza, di 
partecipare a un incontro 

di teologia organizzato dall’Uni-
versità dei Gesuiti. Poteva es-
sere una specie di penitenza o, 
forse, il fatto che non trovasse 
nessun altro. 
Vi andai e rimasi contento. 
Il linguaggio, anche se esatto e 
raffinato, era accessibile. 
Mi interessò soprattutto quanto 
detto da un anziano gesuita, pro-
fessore molto rispettato, ormai in 
pensione, che iniziò parlando del 
capitolo 40 di Isaia, il famoso 
passo che dice: «Consolate, con-
solate il mio popolo…». 
«Israele si trova in una situazione 
disastrosa. Il tempio è distrutto, 
le mura della città abbattute, il 
sacerdozio, non esistendo più il 
tempio, non ha ragione di es-
sere, la popolazione è stata di-
spersa, le persone con qualche 
capacità di lavoro sono depor-
tate a Babilonia. Non servono 
parole o gesti consolatori. Qui 
c’è bisogno di una ricostruzione 
dalla radice». 

Giunto a questo punto del suo 
intervento, il professore diede 
sfoggio delle sue conoscenze 
della lingua ebraica: «Le parole 
“consolare” e “ricostruire” 
hanno, in ebraico, la stessa ra-
dice», disse. «Quindi consolare 
sta per ricostruire». 
Come missionario della consola-
zione sentii che il teologo ge-
suita parlava del mio carisma: 
l’impegno di ricostruire le per-
sone, le situazioni, le relazioni.  
Da allora, l’affermazione dell’an-

tico professore, che non ho mai 
potuto verificare, l’ho sempre 
venduta, così come l’ho ricevuta. 
 
PERSONE E COMUNITÀ  
DISTRUTTE 
Oggi incontriamo molte persone 
che si sentono distrutte, non tro-
vano ragioni per andare avanti. A 
volte si tratta di situazioni non par-
ticolarmente disastrate, ma senza 
soluzione, per l’incomprensione e 
il rifiuto continuo all’interno delle 
relazioni più intime e familiari. 
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La maggior parte delle persone 
che si avvicinano al sacramento 
della penitenza, più che altro 
cercano ascolto, consolazione, 
indicazioni per ricostruire se 
stesse o le relazioni con chi si è 
allontanato. 
C’è, quindi, un estremo bisogno 
di ricostruire persone e comu-
nità. Questo è il nome della con-
solazione, necessaria oggi in 
tutto il mondo e, in modo con-
creto, in Europa.  
 
IL PERDONO È LIBERAZIONE 
Come possono ricomporre la 
propria vita persone distrutte 
perché offese, violentate, calun-
niate, diffamate? 
C’è una parola fondamentale: il 
perdono. 
Se ne parla spesso, ma forse è 
importante sottolinearne alcuni 
aspetti. 
C’è chi lo vede come un dovere 
morale: «Devi perdonare». Ma, a 
chi è stato ferito, si può chiedere 
di aggiungere al dolore subìto 
anche il peso di guardare con ri-
spetto il proprio offensore?  
Forse non è questo il perdono 
utile per ricostruire la persona. 
Allo stesso tempo, però, se al 
male rispondiamo con il male, al-
lunghiamo una catena che ci 
tiene schiavi.  
Il perdono è spezzare quella ca-
tena.  
Mi fanno del male? Rispondo in 
un altro modo. Non voglio che 
chi mi ha fatto soffrire continui a 
dominare su di me. 
Il perdono è liberazione, è co-
struire la propria vita con tutta la 
libertà possibile. Se è vero che il 
perdono non cambia il passato, 
può liberare però il futuro. 
Ho diritto a provare rabbia di 
fronte a un fatto ingiusto, ma tra-
sformare la rabbia in rancore, vi-

gna». «Ti piace la Spagna?», gli 
ho chiesto. «È che là non mi co-
noscono», mi ha risposto. «È già 
un bel motivo per andarci. Ma 
che cosa vai a fare in Spagna?». 
«Voglio fare una banda». «E tu 
che cosa suoni?». «Ma non è per 
suonare. È per rubare». Allora io 
ho ribattuto: «Ma tu non sei un 
ladro». «E che cosa sono?». «Sei 
una persona che ruba». «Ma è lo 
stesso». «Penso di no. Non è lo 
stesso». 
E così con un marocchino. «Tu 
non sei uno spacciatore. Sei una 
persona che spaccia». 
Il dialogo è continuato a lungo e 
si è fatto acceso. Alla fine ho 
detto: «Vi faccio un’ultima do-
manda e la finiamo lì. Chi è nato 
ladro, assassino o spacciatore?». 
La risposta è stata unanime: 
«Nessuno». «Come siamo nati? 
Come persone. Ecco quello che 
siamo. Poi non è uguale ucci-
dere e aiutare, rubare o spac-
ciare e servire gli altri. Allora 

vere di rabbia, è una disgrazia. 
Se, invece, riesco a liberare la 
mia vita dal desiderio della ven-
detta, se non conservo il male 
dentro di me verso chi mi ha 
fatto del male, allora curo la fe-
rita che mi è stata inferta e mi 
sento capace di affrontare il fu-
turo con libertà. 
Certamente perdonare non è di-
menticare, ma è ricordare in 
modo nuovo e diverso. 
Questo non vuol dire che mi sia 
riconciliato con chi mi ha offeso, 
ma almeno ho preso il largo, 
sento che non sono più alle di-
pendenze di chi mi vuole o mi ha 
voluto male. 
È facile perdonare? No. Bisogna 
lasciare alle spalle l’oscurità 
della rabbia e del rancore per 
prendere una decisione che mi 
fa stare bene. E ciò che mi aiuta 
in questa decisione è essere 
convinto che devo cambiare il 
mio punto di vista, non per giu-
stificare quanto è avvenuto, ma 
per cercare di comprendere. 
La persona che mi ha fatto sof-
frire è certamente una persona, 
sotto molti punti di vista, orribile. 
Ma è pur sempre una persona. 
 
NON SEI CIÒ CHE HAI FATTO 
Una chiacchierata fatta qualche 
tempo fa nel carcere minorile di 
Torino con un gruppo di interni, 
mi ha permesso di condividere 
questo tema. 
Un giovane, che aveva com-
messo un grave delitto, mi ha 
detto: «Io sono un assassino». 
«No», gli ho risposto. «Allora che 
cosa sono?», ha ribattuto. «Sei 
una persona che ha ucciso». «Ma 
è lo stesso». «No, non è lo 
stesso». 
Un giovane tunisino è interve-
nuto con una battuta: «Quando 
esco di qui voglio andare in Spa-
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nostro perdono agli altri che a 
noi stessi. Abbiamo in noi il desi-
derio di sentirci perfetti e invece 
è importante avere il coraggio di 
ritenerci limitati, fragili. Il perfe-
zionismo non è utile, perché ci 
rende infelici, ci impedisce di ac-
cettare gli altri e noi stessi nelle 
nostre limitazioni. 
Qualunque cosa sia avvenuta 
nella nostra vita, noi non siamo il 
nostro errore. Ci dobbiamo guar-
dare con simpatia e fiducia sa-
pendo che il passato non c’è più, 
il presente e il futuro sono nelle 
nostre mani.  
Certamente possono rimanere in 

ognuno si prenda le sue respon-
sabilità. Ma tu non sei quello che 
hai fatto. Sei anche quello che 
puoi essere. Non sei solo il tuo 
passato, ma anche il tuo pre-
sente e il tuo futuro». 
Se questa diventa una nostra 
convinzione, allora avremo puri-
ficato il nostro sguardo su chi ci 
ha fatto del male. Ma avremo an-
che purificato il nostro sguardo 
sul perdono più difficile, che è 
perdonare se stessi.  
Ricostruire se stessi è l’impresa 
più grande, ma anche la più ne-
cessaria e liberatrice.  
A volte risulta più facile offrire il 

noi le radici del passato, radici 
che dobbiamo saper controllare 
e limitare nei loro sviluppi. È vero 
che il perdono non cambia il 
passato, il perdono verso gli altri 
e verso di noi libera il futuro. 
 
LA RICONCILIAZIONE 
Se, con il perdono abbiamo ripu-
lito e curato la nostra ferita, che, 
pur lasciando una cicatrice, non 
brucia più come agli inizi, adesso 
possiamo passare a curare la fe-
rita con l’altro, con chi ci ha fatto 
del male. 
Questo percorso lo chiamiamo 
riconciliazione. 
Il perdono è sempre totale, 
senza condizioni. Sempre pos-
siamo perdonare, perché ci fa 
stare bene, ci libera, ci rende 
creativi e padroni di noi stessi. 
La riconciliazione, invece, non 
sempre è possibile. Se il nostro 
avversario si rifiuta, se è morto, 
se non so dove si trovi… allora 
posso perdonare, cioè rimuo-
vere da me ogni desiderio di 
vendetta, di fare del male, ma 
non mi posso riconciliare. 
Inoltre la riconciliazione richiede 

 In queste pagine: immagini sim-
boliche. *
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la volontà da parte di tutti e due 
per percorrere un cammino che 
permetta l’incontro. E questo 
cammino si sviluppa attraverso 
varie tappe, che sono condizioni 
perché la riconciliazione sia 
reale.  
Questo vale quando la riconcilia-
zione è interpersonale o quando 
avviene tra due gruppi di avver-
sari, o anche quando si tratta di 
riconciliazioni di tipo storico, ad 
esempio riconciliazioni nazionali 
come furono quelle molto inte-
ressanti elaborate in Sudafrica, 
in Perù o in Croazia. 
Sono tentativi che non risolvono 
tutti i problemi, ma cercano di di-
sinnescare conflitti maggiori e 
violenti. 
 

MEMORIA, VERITÀ, GIUSTIZIA 
PER UN PATTO NUOVO 
Per percorrere in modo positivo 
il cammino della riconciliazione 
sono necessarie delle condizioni 
chiare. 
Iniziamo con la memoria.  
Non si costruisce la riconcilia-
zione sul nulla. Qualcosa è suc-
cesso, c’è stato un conflitto. La 
memoria non è una risorsa per 
ricordare, ma per ricostruire il 
passato con una finalità: assu-
mere verso di esso un atteggia-
mento etico, cioè arrivare ad af-
fermare «mai più, questo non 
deve succedere più».  
Non si sta a esaminare il passato 
per distribuire colpe o errori: si 
scaverebbe una fossa che inter-
romperebbe le relazioni. Si 
cerca, piuttosto, di arrivare in-
sieme alla conclusione che 
quanto è avvenuto non è utile, 
non aiuta, non libera, non ci 
rende più umani. 
Si passa poi al tema della verità. 
Anche qui non è importante la 
verità oggettiva, che è stata già 
in parte affrontata con la memo-
ria, ma l’atteggiamento di reci-
proca sincerità. La verità delle 
relazioni, la fiducia rinnovata, la 
comunicazione sono necessarie 
per guardarsi in faccia e negli 
occhi affermando, senza il peri-
colo di inganno, che ci si può fi-
dare, che si è recuperata una 
base solida su cui costruire o ri-
costruire la possibilità di una re-
lazione solida. 

Il passo successivo ci porta a ri-
flettere sulla giustizia, che ri-
chiede due momenti: il primo, 
assumere la propria responsabi-
lità, il secondo, offrire una ripara-
zione.  
Quando si è affermato che nes-
suno è il suo errore, si è anche 
detto che ogni atto ha un suo 
senso: non è lo stesso agire in 
un modo o in un altro. Ognuno 
può assumersi le proprie respon-
sabilità.  
Anche perdonare se stessi non 
equivale ad assolversi, ma signi-
fica non bloccarsi in una situa-
zione.  
Assumere la propria responsa-
bilità su ciò che è avvenuto può 
essere fatto nel dialogo o anche 
nel silenzio interiore. Allora è im-
portante passare al secondo mo-
mento: offrire una riparazione, 
che può consistere in un oggetto 
donato, un gesto che esprima la 
volontà di riconciliazione. In que-
sto caso sono importanti i gesti o 
rituali della pace: un abbraccio, 
un bacio, una stretta di mano… 
Finalmente, l’ultimo passo nel 
cammino della riconciliazione 
consiste nel guardare verso il fu-
turo e stringere un patto o ac-
cordo.  
I patti si costruiscono in base alla 
necessità o alla convenienza. Se 
si considera necessario giun-
gere a un accordo, allora biso-
gna che ognuno guadagni qual-
cosa e trovi il modo per superare 
le differenze.  
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frante, aiutando perché ognuno 
personalmente, con il perdono, o 
comunitariamente, con la ricon-
ciliazione, ritrovi la propria libertà 
e armonia? 
Qualche anno fa mi trovavo a 
Scutari, in Albania. Il vescovo mi 
aveva chiesto di parlare di questi 
temi a un gruppo di universitari 
albanesi e kosovari. Alla fine del-
l’incontro si è avvicinata una ra-
gazza, che parlava bene l’ita-
liano, come quasi tutti loro, e mi 
ha detto: «Lei ha parlato di me. 
Quello è il mio caso». 
Avevo affermato, alla fine del di-
scorso, che, a volte, io stesso 
consiglio di perdonare senza 
cercare la riconciliazione. Il caso 
più chiaro è quando si tratta di 
una ragazza violentata da suo 
padre. «Perdona», dicevo, «cioè, 
cerca di guarire questa enorme 
ferita. Tu ti meriti tutto l’amore e 
il rispetto di questo mondo. Sei 
una vittima, non sei colpevole. 
Riprendi nelle tue mani la tua 
vita, sentiti libera, costruisci il tuo 
futuro. Il segno di questa vio-
lenza rimarrà in te, come una ci-
catrice, non più come una ferita. 
Cerca di volerti bene e stai lon-

È chiaro che, soprattutto nel mo-
mento del patto, è necessaria la 
presenza di un mediatore che 
possa facilitare un buon risultato. 
In un patto ben costruito nes-
suno perde, ma tutti guada-
gnano.  
I patti, poi, possono avere diversi 
livelli. Ci sono patti di coesi-
stenza, che potremmo anche 
chiamare patti di non aggres-
sione. Ognuno vive per proprio 
conto, senza maggiori interfe-
renze. Ci sono poi i patti di con-
vivenza, dove si condivide, in 
qualche modo, qualche aspetto 
della vita. Infine ci sono i patti di 
comunione, quelli tramite i quali 
si pianifica, si realizza, si valuta e 
si condivide tutto.  
Ognuno sceglierà il patto possi-
bile. Non è necessario, e a volte 
non è bene, per evitarsi inutili 
frustrazioni, puntare al patto più 
perfetto. 
In ogni caso, anche una buona 
separazione è già anche una 
forma di riconciliazione. Quando 
non è possibile continuare in-
sieme, si arriva alla conclusione 
che ognuno può prendere la 
propria strada, ma in modo serio 
e rispettoso. Ognuno ricupera la 
sua libertà rispettando la libertà 
dell’altro. 
 
RICOSTRUIRE PERSONE E  
SITUAZIONI INFRANTE 
Non sarà questa una strada di 
consolazione? Quella di rico-
struire persone e situazioni in-

L’Università del Perdono è 
un’Associazione Onlus, senza 
fini di lucro, apolitica e  
aconfessionale, che intende 
promuovere uno stile di vita  
improntato al perdono  
e alla nonviolenza attiva. 
L’Università mette in atto  
qualsiasi intervento o azione 
che possa essere funzionale 
alla diffusione dei valori del 
perdono e della nonviolenza, 
mettendo al centro l’uomo 
piuttosto che il conflitto. 
www.universitadelperdono.org 
desalvia.anto@gmail.com
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 Qui sopra: padre Gianfranco Testa 
(il primo a destra), missionario della 
Consolata attualmente in Italia, in 
Palestina con due giovani dell’O-
perazione Colomba. | Il libro di pa-
dre Gianfranco Testa, Il perdono è 
un bel guadagno. Un cammino sem-
plice verso la riconciliazione, Effatà, 
Cantalupa (To) 2015, pp. 128, 9 €.
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tana da chi ti ha fatto del male». 
«E il comandamento che dice di 
amare i propri genitori?», mi ha 
domandato. «Sì, onora tuo pa-
dre, tua madre, ma anche tua fi-
glia. È l’onore e l’amore per tutta 
la famiglia. Se tieni lontano tuo 
padre non gli farai nessun male 
ed eviterai che lui ne possa fare 
ancora a te». 
Quella ragazza mi è saltata al 
collo e mi ha detto: «Grazie. Mi 
sento liberata. Sono felice». 
Penso che, quel giorno, la con-
solazione sia arrivata a quella 
vita, che l’abbia ricostruita.  
Anche in Europa c’è tanto biso-
gno di consolazione. 

Gianfranco Testa 
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