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La parabola contiene un profondo insegnamento per ciascuno di noi. Gesù afferma che la 
misericordia non è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli. 
Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata usata misericordia. 
Il perdono delle offese diventa l’espressione più evidente dell’amore misericordioso e per noi 
cristiani è un imperativo da cui non possiamo prescindere. Come sembra difficile tante volte 
perdonare! Eppure, 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. Accogliamo quindi l’esortazione dell’apostolo: «Non tramonti il sole 
sopra la vostra ira» (Ef4,26). E soprattutto ascoltiamo la parola di Gesù che ha posto la misericordia 
come un ideale di vita e come criterio di credibilità per la nostra fede: «Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia» (Mt 5,7) è la beatitudine a cui ispirarsi con particolare impegno in 
questo Anno Santo [MV 9]. 

Mt 18, 21 Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, quante volte dovrò perdonare al 
mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?». 22 E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 
sette, ma fino a settanta volte sette. 

23 A proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. 24 
Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di diecimila talenti. 25 Non avendo 
però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli 
e con quanto possedeva, e saldasse così il debito. 26 Allora quel servo, gettatosi a terra, lo 
supplicava: Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. 27 Impietositosi del servo, il 
padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. 28 Appena uscito, quel servo trovò un altro servo 
come lui che gli doveva cento denari e, afferratolo, lo soffocava e diceva: Paga quel che devi! 29 Il 
suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti rifonderò il 
debito. 30 Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece gettare in carcere, fino a che non avesse 
pagato il debito. 31 Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire 
al loro padrone tutto l'accaduto. 32 Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo 
malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. 33 Non dovevi forse anche tu 
aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? 34 E, sdegnato, il padrone lo diede 
in mano agli aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. 35 Così anche il mio Padre 
celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello». 

*.*.*.*.* 

Pietro ha capito che è necessario perdonare, ma pensa che tale obbligo abbia un limite. Il numero 
“sette” indica pienezza, perfezione. In pratica, Pietro domanda: devo perdonare proprio tante 
volte al mio fratello? Rispondendo, Gesù precisa: “...fino a settanta volte sette” 1. Cioè: non tante 
volte, ma un numero illimitato di volte, sempre. Secondo la logica di Pietro tutta l’attenzione viene 
ristretta al rapporto tra me e colui che mi è debitore. E così mi appare senza senso il sopportare e 

                                                             
1 L’espressione settanta volte sette era un’allusione chiara alle parole di Lamech che disse: “Ho ucciso un 
uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. Sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 
settantasette" (Gen 4,23-24). Gesù vuole invertire la spirale di violenza entrata nel mondo per la 
disobbedienza di Adamo ed Eva, per l’uccisione di Abele da parte di Caino e per la vendetta di Lamech. 
Quando la violenza sfrenata invade la vita, tutto va male e la vita si disintegra. Sorge il Diluvio ed appare la 
Torre di Babele del dominio universale (Gen 2,1 a 11,32).  



perdonare il torto ricevuto. Raccontando la parabola, Gesù invece sposta l’attenzione sulla relazione 
tra Dio e me, che verso Dio sono debitore e che da Lui ho ottenuto misericordia. 

 Quando devo perdonare, metto in atto una logica “alla Pietro” (relazione a due) o “alla 
Gesù” (relazione a tre)? 

In questa parabola, noi troviamo, in parallelo, l’azione di Dio e l’azione dell’uomo: all’origine 
sta l’azione di Dio2. È Dio che per primo condona, dona e trasforma, usa misericordia e rende 
l’uomo capace di misericordia: l’origine di tutto è la misericordia di Dio, il suo amore paterno. Ciò 
che non viene chiesto prima viene però sollecitato dopo, e viene reclamato come conseguenza, non 
come causa: la misericordia dell’uomo è un effetto, non la causa, della misericordia di Dio. Occorre 
fare molta attenzione perché il rischio è di far deviare il discorso nell’errata interpretazione "Siate 
misericordiosi, affinché Dio sia misericordioso con voi", oppure "Dovete essere misericordiosi, 
così Dio vi ricompenserà e sarà misericordioso con voi". 

 
 Quanto viviamo (ancora) nei confronti di Dio, dei fratelli e della vita questa logica di 

debito-credito (tendenzialmente pagana)?  
Purtroppo, questa impostazione di tipo moralistico viene talvolta usata tra di noi, ma non è 

l’annuncio cristiano, anzi essa è da capovolgere: Dio è la causa, Dio è misericordioso con noi, 
quindi, come conseguenza, noi possiamo essere misericordiosi, Dio ci ha amato per primo senza 
chiedere nulla in cambio, dice la Scrittura. Non si tratta di un dovere morale. Le beatitudini non 
presentano dei doveri, ma delle sollecitazioni per chi può vivere in modo nuovo: siamo resi capaci 
di essere misericordiosi, dal momento che Dio è misericordioso con noi.  

 
 
Gesù insegna che bisogna perdonare sempre, senza limiti, come Dio perdona gratuitamente il 

peccato a chi si pente sinceramente dimostrando, così, una benevolenza nei confronti dei peccatori 
assolutamente disinteressata. Per questa meravigliosa esperienza del perdono divino ogni uomo 
deve impegnarsi a perdonare i propri fratelli e perfino amare i propri nemici, in quanto egli, per 
primo, ha usufruito del perdono divino; è questa una delle caratteristiche più belle del cristianesimo. 

 
 Perché per noi, malgrado questo, è così difficile perdonare?  

 

Si potrebbe forse affermare che questa parabola di Gesù è come un grande commento alla quinta domanda 

del Padre nostro: “Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori”. Sembra che Gesù 
ci insegni a pregare così: non perdonarci, se non abbiamo perdonato da parte nostra. Non nel senso che Dio 
ci perdona tanto quanto noi sappiamo perdonare al fratello. In tal caso, saremmo disperati, perché il nostro 
debito verso Dio è immensamente più grande. Neanche nel senso che, siccome noi perdoniamo, Dio è tenuto 
a perdonarci: il nostro perdono non può motivare quello di Dio, che rimane assolutamente gratuito. Ma nel 
senso che noi poniamo la condizione perché il perdono di Dio ci possa raggiungere. Infatti, se perdoniamo, è 
segno che non ci riteniamo innocenti ma peccatori riconciliati. Abbiamo capito e apprezzato la misericordia 
di Dio verso di noi. Essa è talmente preziosa per noi che desideriamo dilaghi anche sugli altri. Se 
perdoniamo, è segno che il perdono del Signore ci ha rinnovato il cuore e ci ha resi capaci di perdonare a 
nostra volta. 
                                                             
2 Il debito di diecimila talenti gira attorno alle 164 tonnellate d’oro. Il debito di cento denari valeva circa 30 
grammi d’oro. Non c’è proprio paragone tra i due!  


