
«Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia»  
(Mt 5,7)  

 
Il perdono è lo strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuore. 

Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la vendetta  
sono condizioni necessarie per vivere felici. 

 (Misericordiae Vultus 9) 

 
 

Testi dei padri del deserto sul perdono1  
 
Agatone (IV-V sec.) 

Abba Agatone disse: “Non mi sono mai addormentato avendo qualcosa contro qualcuno, né 
ho lasciato, per quanto era in mio potere, che qualcuno si addormentasse avendo qualcosa contro 
di me”.  
 
Nilo (IV-V sec.)  

Abba Nilo disse: “Tutto quanto farai per vendicarti di un fratello che ti ha offeso, diverrà per 
un inciampo al momento della preghiera”.  
 
Macario l’Egiziano (IV-V sec.) 

Abba Macario disse: “Se ci ricordiamo dei mali che abbiamo patito a causa degli uomini, 
allontaniamo da noi la capacità di ricordarci di Dio; ma se ci ricordiamo dei mali che provengono dai 
demoni, diventiamo invulnerabili”.  
 
Monaco del deserto egiziano (IV-V sec.) 

Un anziano disse: “Chi radica nella sua anima il ricordo di una cattiveria subita, è simile a chi 
nasconde del fuoco in mezzo alla paglia”. 
 
Achille (IV-V sec.) 

Uno degli anziani si recò da abba Achille e vide che versava sangue dalla bocca. Gli chiese: 
“Cos’è questo, padre?”. L’anziano rispose: “È la parola di un fratello che mi ha rattristato; ho lottato 
per non dirglielo e ho pregato Dio di toglierla da me. Allora la parola è divenuta come sangue nella 
mia bocca, l’ho sputata, ho trovato pace e ho dimenticato la mia tristezza”.  
 
Poimen (V sec.) 

Un fratello interrogò abba Poimen dicendo: “Se vedo un fratello di cui ho udito che ha 
commesso una colpa, non voglio portarlo nella mia cella; se invece ne vedo uno buono, gioisco con 
lui”. L’anziano allora gli disse: “Se fai un po’ di bene al fratello buono, fanne il doppio all’altro, perché 
è quest’ultimo il debole.  

Vi era nel monastero un eremita di nome Timoteo; avendo l’abba avuto notizia di una 
tentazione che aveva assalito un fratello, interrogò Timoteo sul da farsi e questi gli consigliò di 
scacciare il fratello. Quando l’ebbe scacciato, la tentazione di quel fratello si posò su Timoteo, finché 
non fu in pericolo. Timoteo allora pianse davanti a Dio dicendo; “Ho peccato, perdonami!”. Gli giunse 
allora una voce che gli disse: “Timoteo, non pensare che ti abbai fatto questo per altra ragione se 
non perché hai disprezzato tuo fratello nel tempo della prova”.  
 
Monaco nel deserto etiopico (V-VI sec.) 

Si racconta che un fratello si irritava contro il suo fratello e quando entrava nella sua cella si 
vergognava di pregare il Signore a motivo della sofferenza che aveva provocato nell’altro. Si levò 
allora per supplicarlo, dicendo: ”Signore, ecco che ho perdonato al mio fratello con tutto il cuore!”. 
Venne allora una voce che gli disse: ”Se dunque tu hai agito a mia immagine, pregami con fiducia”.  

                                                           

1 I padri del deserto, Detti editi e inediti, a cura di S. Chialà e L. Cremaschi, Qiqajon, Magnano 2002.  
 


