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Ti è già successo che hai dovuto chiedere scusa a qualcuno, perché hai fatto
qualcosa di sbagliato o dicattivo? Spero che tisia stato perdonato! Forse hai
già sperimentato il contrario e qualcuno è venuto da te, perchiederti scusa.
Hai potuto perdonare? Se hai letto il versetto della Bibbia, hai sicuramente
scoperto quanto sia importante perdonare agli altri.

Vorrei raccontarti una storia di un uomo che non l'ha fatto ed è caduto in
grande miseria:

Quest'uomo serviva il suo re come amministratore. Un amministratore cura il
patrimonio e tutti i beni di qualcuno. Un giorno, il

re voleva fare i conti con ilsqo amministratore.
i

Ma l'uomo aveva un grandis§imo debito verso,
ilffi

verso il re, così grande,

che non l'avrebbe mai
potuto pagare indietro.
Così, il re decise di vendere
l'amministratore, la sua

famiglia e tutti i suoi beni,'
per ricevere almeno una
parte della somma che gli
mancava. Quando l'uomo venne a sapere della decisione del
grandemente. ll re non poteva fare questo!Andò dal re, cadde in ginocchio e
lo imploro: "Abbi un po'dipazienza!Voglio pagartitutto indietro!" ll reguar-
do l'amministratore, ne ebbe misericordia e gli perdono tutto il debito. Appe-
na l'uomo fu uscito, incontrò un impiegato del re che aveva un piccolo debito
verso di lui. L'amministratore lo afferrò gridando: "Pagamifinalmente i debi-
ti!" L'impiegato cadde a terra aisuoipiedie lo prego: "Abbiancora un po'di
pazienzalVoglio pagartitutto indietrol" Ma l'amministratore non voleva piir
aspettare e lo fece arrestare e portare in prigione, finché avesse pagato tutto
il debito. Quando gli altri della corte del re sentirono questa storia, furono
scandalizzatie raccontarono tutto al re. Questifece chiamare immediatamen-
te l'amministratore e gli disse: "Che uomo crudele sei! Ti ho perdonato tutta
la tua colpa perché me lo chiedevi. Ma tu non hai avuto compassione con
l'impiegato, nonostante il suo debito fosse piccolo. Non avresti dovuto fare
con lui come feci io con te?" Pieno d'ira,il re consegnò l'amministratore ai
carcerieri con l'ordine di lasciarlo libero solo quando avrebbe pagato tutto il
suo grande debito.

Questa storia la troviamo nella Bibbia. Gesu stesso l'ha raccontata. Con l'am-
ministratore e il suo debito, Gesù voleva spiegare come funziona tra l'uomo e
Dio.!uomo, per natura, ha immensi debiti nei confronti di Dio. Debiti, che noi/r

& , I non possiamo mai pagare, né con soldi né con'il no!!iq,rr,npe- '

.: gno. Solo Dio può perdonarci le nostre colpe, come il e nella

,1 i { storia. Ma quando Dio ciperdona la nostra.grandisstma,,golpà,
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La [ioioletla nuova

Continuazione di "Sulla traccia" di marzo 2O17

Ti ricordi? Agostino aveva ricevuto una bicicletta nuova. La puliva e la luci-
dava spesso. Suo fratello Floriano l'aveva presa senza chiedere, perché
voleva andare con un suo amico a giocare nel bosco. Purtroppo è succes-
so un incidente: Floriano è caduto con la bici, siferì alginocchio e anche
la bella bicicletta fu danneggiata. Agostino era arrabbiato con Floriano e

triste per la sua bici rotta. Non voleva e non poteva perdonare Floriano.
Papà gli aveva detto al telefono che voleva riparare la

biciassieme a lui. Ma così come si presentava, Agosti-
no dubitava che fosse possibile. Sua mamma non l'a-

veva nemmeno consolato, lei si preoccupava solo
per il ginocchio di Floriano. Per Agostino era giu-

sto, che Floriano doveva soffrire. Glistava
proprio bene! L'amico di Floriano tornò a

casa con il bus e luisi chiuse in stanza a piange-
re. La mamma bussa alla porta, ma Floriano non

vuole aprire. Non si presenta nemmeno a cena, nonostante il buon profu-
mino e che in fondo abbia anche fame.

Quando papà torna dal lavoro, controlla per prima cosa la bicicletta. "Ti
prometto, diventerà come nuova", gli dice, ma Agostino non ci crede.
Graffi e ammaccature rimarranno, pensa. "Adesso vado da tuo fratello",
dice papà. Agostino brontola: "Non è il mio vero fratello!" Allora il papà
gli mette il braccio sulle spalle e dice: "Pensaci un attimo, se fosse succes-
so a te. Come ti sentiresti?" Agostino ci pensa su e non si rallegra più per
la cena. Pensa a Floriano chiuso in stanza a piangere. Ad un tratto balza in
piedi e corre verso la stanza di Floriano. La porta è ancora chiusa, ma lui
grida: "Flo, ti perdono! Non sono più arrabbiato. Apri, che ti porto qual-
che cosa da mangiare. Haisicuramente fame!" Dietro la porta tutto resta

Agostino chiude gli occhi e prega: "Padre Celeste, aiuta
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Una {omenice mattina" cwel/ amo gia fatto
cofaziorle, ero se{uta suf ffiitano a feggere LLnL

fi,6ro. Tra quasi ora ffi. anf,are affa scuofa {o-
menicafe. Improyyisamerlte, fe gaffine fecero
u?L gran schiamazzo. Subito guartraifuori
daffafinestra e ho visto lln'aquifa. f.'aquifa
non yofaya semyficemente, mA si era yresa if
mio yiccofo 6ef yufcino. Cor»i yefoce giu e

chiesi amioWyà cfre cosafacesse Caquifa
corl ifyufcino. Svli ffi"sse cfre forse CaquiCci fo
avreb be fasciato cailere..*"
Doyo fa scuofa f,omenicafe,sorlo an{ata a
yef,ere in giarffirto se taquifa avesse fasciato
cadere ifyufcino. Qiunta in giarffirto, serLtiyo
quafcosayigofare. Cercai f,ayyertutto e fo 
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troyai in unfossato. Dio ha fOtto un grande
Ehe_tutto vad.a a po.sto.' Quando apre gli occhi, vede4Q
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Nl.lonnstante venisse schernito, Gesl) surii,: croce ha perrJonatc:

l'unlanità. Lui, i{ Figlio di Dio, ha arnatei itr mr:rrdo e noitutt"i
cnsì tantn, che ha r{atr: Ia sua v!ta, affinché ognL}rlc} che crede
in lui, ab[:!a li perdano e la vita ete]'na! [ rlr:rn e finita qui, do-
po tre giorni e risuscitato e adessr: ci aiuta, dove siarmn e co-

sa facciamo"

Siatel irrrrere henevoli e rnisericmndieisi gll

",rt 
*oro* glì al'[.ri, p*ndonandclvi a vicenda

corne anthe Dir:r vi ha perdclrlati in eristo'

f:fesini '4'32

' '' " t'mnìa t[
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I*usar*, d{lè mfi': e ufia
*ul,n"t 

r Per lx f"ìlxr(ti'

,"l,y-r*u*o libera sernpre 
.dtrneflo due persone
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f,hi emndanna ii sr.rm 6:rossinlo, prJo sha-
giiare. ehi ki perdofia, iìor'ì sbaglia rnai.
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ll riehole nom può penr{o-
nare, Nl $)Èrdclno è una
eanattenistica dei frrnti i

5e lf,ìo non perdonasse. il cielo

sarr:trber vur;trl.
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Era bello come Annina e la sua sorella minore Sally gioca-

vano assieme. Un'ospite osservava con piacere le due

dalla stanza accanto. Ma che cosa succede tutt'un
tratto? Annina prende la sua bella e nuova bambola in

braccio, la bacia e la coccola affettuosamente - come

fa una mamma con il suo bebè - passeggiando per la 'r:

stanza. L'invidia si fa largo nel cuore della piccola Sally che senza farsi nota-

re, si awicina da dietro alla sua sorella e le tira una sberla. Aia!

Che cosa accadrà adesso? L'ospite si aspetta, owiamente, che Annina rea-

id§otr:anquillo e pacifico della sorel.
braecia.
della stoiia. Come poteva Annina
Per una bambina della sua età èlr una bambina della s età'è,r',,

nf è.possihile che sei qo.si,pazien,tÉ
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