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IL VALORE SUPREMO 

DELLA FRATERNITA’: 

RENZO PERDONA 

DON RODRIGO 
 

Il tema della fraternità universale e del perdono ritornano potentemente anche nei 

Promessi Sposi. 

CAP. XXXV: L’ARRIVO DI RENZO AL LAZZARETTO E L’INCONTRO 

CON DON RODRIGO. 

Renzo, sopravvissuto alla peste, torna a Milano ed entra nel Lazzaretto alla ricerca di 

Lucia, anch’essa guarita dal terribile morbo.  

Il Lazzaretto è un luogo di tenebre, di sofferenza e di morte ma nello stesso tempo è 

un luogo di luce e di amore perché lì tante persone si prendono cura di malati e 

moribondi, primo fra tutti Padre Cristoforo. Renzo lo incontra e gli chiede aiuto per 

trovare l’amata Lucia.  

l pensiero di non poterla più rivedere riaccende in lui la rabbia e il desiderio di 

vendetta nei confronti dell’odiato don Rodrigo: 

….O in Milano, o nel suo scellerato palazzo, o in capo al mondo, o a 

casa del diavolo, lo troverò quel furfante che ci ha separati; quel birbone 

che, se non fosse stato lui, Lucia sarebbe mia, da venti mesi;...... 

Padre Cristoforo a questo punto illumina la mente del ragazzo e lo conduce a 

comprendere l’insensatezza dell’odio e il valore del perdono. Bisogna cambiare lo 

sguardo e vedere nell’altro, anche nel nemico, un fratello: 

…..Senti, Renzo: Dio ti vuol più bene di quel che te ne vuoi tu: tu hai 

potuto macchinar  la vendetta; ma Egli ha abbastanza forza e 

abbastanza misericordia per impedirtela…… 

Allora Renzo capisce e decide di perdonare don Rodrigo. Ma ancora non sa che il suo 

nemico si trova anche lui al Lazzaretto ed è ormai in fin di vita a causa della peste. 

Padre Cristoforo lo conduce alla capanna dove giace il nobile spagnolo, ormai in 
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preda al delirio, e lì, davanti al moribondo, i due pregano insieme. Prima però Padre 

Cristoforo dice a Renzo queste parole: 

 

……..”Tu vedi…..può esser gastigo, può esser misericordia. Il 

sentimento che tu proverai ora per quest’uomo che ti ha offeso, sì; lo 

stesso sentimento, il Dio, che tu pure hai offeso, avrà per te in quel 

giorno. Benedicilo, e sei benedetto;.......Forse il Signore è pronto a 

concedergli un’ora di ravvedimento; ma voleva esserne pregato da 

te……..Forse la salvezza di quest’uomo e la tua dipende ora da te, da un 

tuo sentimento di perdono, di compassione… d’amore!”  

 

 

 

Come nella guerra, anche nelle azioni malvagie, nell’odio e nel desiderio di vendetta 

che sfigurano il volto dell’uomo, c’è spazio per azioni di grande umanità e vero 
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coraggio da parte di uomini e donne che sanno andare oltre le convenzioni e la 

convenienza ed essere di esempio per le generazioni future.  

La capacità di riconoscere in ogni essere umano un fratello è un grande dono dello 

Spirito Santo che dà un grande valore alla fraternità come chiave per superare paure, 

violenze, conflitti e separazioni di ogni genere. 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notte di Natale del 1914: sul fronte belga le truppe francesi e quelle tedesche 

cessano il fuoco e decidono di celebrare il Natale in pace: pregano insieme, si 

scambiano regali e giocano una straordinaria partita di calcio.  

Comprendono così il valore della fraternità ma i loro generali li obbligano a 

continuare la carneficina! 
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Marzo 2022: alcune donne ucraine sfamano e confortano un giovanissimo e molto 

spaventato soldato russo appena catturato. 

Una foto leggendaria: durante una gara che li vede irriducibili  avversari, Gino 

Bartali e il rivale Fausto Coppi si passano  una borraccia d’acqua.  

Un esempio straordinario di Solidarietà e fraternità nell’ambito di una gara 

sportiva. 


