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Avvento. È un tempo di attesa: gioiosa per la celebrazione del Natale di 

Gesù/Emmanuele (il suo venire tra noi); operosa per prepararci al ritorno glorioso e 

vittorioso di Gesù (di là, egli ha da venire a giudicare i vivi e i morti). Viviamo tra due 

grandi interventi di Dio nella storia umana: la venuta di Cristo a Betlemme e il suo 

ritorno in gloria alla fine della vita. la comunità cristiana è chiamata a vivere con 

speranza. 

Iniziamo il Giubileo della misericordia: anno per incontrare il nostro Dio/Padre 

misericordioso e per diventare a nostra volta misericordiosi. 

È nota la storia di Maïti Girtanner, una donna svizzera che, a 40 anni dalla fine 

della 2a guerra mondiale, ha ritrovato il suo aguzzino, un medico delle SS che aveva 

condotto su di lei degli “esperimenti”. Maïti Girtanner, una giovane promessa della 

musica, era entrata nella Resistenza all’età di 18 anni, dopo che i tedeschi avevano 

occupato la Francia. Nel 1943 fu arrestata dalla Gestapo. 

Le violenze atroci inflitte dal suo aguzzino le provocarono sofferenze 

insopportabili per tutta la vita, che le impedirono per sempre il sogno di riprendere 

a suonare il pianoforte, la sua passione. Quell’ex-medico nazista volle incontrarla 

quando seppe di essere stato colpito da un male incurabile. Anche se l’operato di 

Maïti Girtanner come partigiana è già di per sé la testimonianza di una fede 

formidabile nell’umano, è il suo perdono che entrerà nella Storia. 

Nei terribili anni di solitudine che trascorse dopo la guerra, Maïti ebbe un 

desiderio folle di perdonare il suo torturatore per non ritrovarsi distrutta, questa 

volta nell’anima. Pregò per lui per quarant’anni. Fino a quel giorno del 1984 in cui 

ricevette una telefonata. Riconobbe la voce. Accettò di vederlo. Gli parlò dell’Amore 

di Dio. 

«Nel momento di congedarsi – racconta Maïti Girtanner nel suo libro Même les 

bourreaux ont une âme (Anche i carnefici hanno un’anima)– era in piedi, alla testa 

del mio letto, e un gesto irrefrenabile mi ha sollevato dai miei guanciali, benché mi 

facesse molto male: l’ho abbracciato per deporlo nel cuore di Dio. Lui mi ha detto, a 

voce molto bassa: “Perdono”. Era il bacio della pace che era venuto a cercare. Da 

quel momento ho compreso che avevo perdonato». 

 


