
Lectio XXIV domenica del tempo ordinario anno A 
 
Se la domanda di fondo della scorsa domenica era “come devo comportarmi nei confronti del malvagio, nei 
confronti di chi sbaglia?”... oggi la domanda è ancora più tagliente “riesci a vivere il perdono?” 
 
La parola “perdono”, come la conosciamo oggi, nasce nel Medioevo per parlare del dono con cui veniva 
restituita la vita a una persona condannata a morte. 
In quell’epoca percepirono che quel dono, ridare cioè la vita a chi non la meriterebbe, non può essere 
equiparato a ogni altro dono. Si tratta di un dono straordinario, per questo inventarono la parola ‘per-
dono’. È qualcosa che spezza il corso ordinario della giustizia e si presenta come un’eccezione, una grazia. 
Perdonare ha dunque a che fare con quella capacità dell’uomo di ridare vita. 
Ma a chi è ridata la vita? 
La vita non è ridata solo al condannato... ma la vita è restituita anche a chi concede il perdono!!! Se non lo 
fai, rischi di morire. 
Il rancore e la vendetta immettono infatti dinamiche di morte nelle nostre relazioni, ci svuotano e ci 
inaridiscono. 
 
 

Prima Lettura 
Dal libro del Siracide (Sir 27, 33 – 28, 9) 

 
E lo scrittore del Siracide lo sapeva bene. Lui, che ha cercato di raccogliere tutta la sapienza del popolo di 
Israele alla luce della Parola di Dio e dell’esperienza di vita...con proverbi, massime, sentenze raggruppati 
attorno a temi comuni... ha ben compreso che il perdono è fondamentale per vivere. 
 
“Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta dentro” (Sir 27,30). 
Cosa vuol dire rancore? La rabbia che uno conserva, custodisce dentro di sé per un torto che ha ricevuto; 
mi han fatto del male e io continuo a coltivare la cosa dentro di me, fermenta … ecco, è una cosa orribile!  
Cosa vuol dire ira? È uno dei sette peccati capitali. L’ira è la perdita di controllo che ti fa fare cose 
spaventose. Alcune persone sono facili all’ira, si accendono subito e quando si arrabbiano c’è d’aver paura 
perché quello che hanno in mano te lo tirano addosso … le parole son niente. 
L’ira fa perdere la testa sul momento... il rancore è quella cosa che pian piano ti corrode dentro, goccia 
dopo goccia... e alla fine tu non riesci più a mantenere il controllo.  
Noi forse oggi siamo meno irosi, però spesso coltiviamo pian piano rancore. Vedi le notizie di cronaca...  
Non riusciamo a dominare e incanalare i nostri sentimenti, ma rischiamo di diventare pentole a pressione 
che prima o poi si esprimono scoppiando. 
Ecco la sapienza! Rancore e ira sono cose orribili … orribili! Sta’ calmo, sta’ calmo! …  
 
“  i si  endica s bir  la  ende a del  i nore, il q ale tiene sempre presenti i s oi peccati” (Sir 28,1). 
E’ strana questa frase perché contrasta singolarmente con quello che dice Gesù: il Signore dimentica i 
peccati, è Dio di misericordia, con il Salmo che abbiamo ascoltato: “Non ci tratta secondo i nostri peccati e 
non ci ripaga secondo le nostre colpe!” (Sal 102,10) 
“  i si  endica s bir  la  ende a del  i nore”! … è tremenda questa espressione, ma noi sappiamo che Dio 
non è venuto per condannare, per vendicarsi, per castigare, ma per salvare. Eppure ci ricorda un aspetto 
che spesso nel nostro egoismo e orgoglio sottovalutiamo: non puoi pretendere di farti vendetta da solo per 
i torti subiti. 
Tu non ci vedi bene. Hai una trave nell’occhio, rischi di fare scelte e azioni sbagliate. Rischi di portare più 
morte che vita. Strappando la zizzania sradicherai anche il grano buono. Stai fermo. Stai calmo. 
Piuttosto, come diceva il vangelo della scorsa domenica, desidera più di ogni altra cosa che il tuo fratello sia 
guadagnato al bene, alla comunità, alla vita! “ e ti ascolter , a rai   ada nato il t o fratello” (Mt 18,15) 
È facile distruggere, è molte più difficile ma prezioso costruire! 
 



“Perdona l’offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati” ( ir 28,2). 
Se non hai misericordia per il tuo simile, come osi pregare per il tuoi peccati? 
Un uomo che resta in collera con un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? 
Tu nella preghiera chiedi perdono a Dio, e se vuoi essere perdonato da Dio perdona gli altri. Questi due 
passi vanno insieme, uno verticale, l’altro orizzontale. 
Non è un caso che nella preghiera del Padre Nostro l’invocazione più lunga è “e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori” (Mt 6,12) … c’è una relazione fra le due cose, una relazione 
profonda. Se non hai misericordia per tuo fratello, come puoi supplicare per i tuoi peccati? Tu non perdoni 
al tuo simile e poi pretendi che Dio ti perdoni? 
 
“Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte e resta fedele ai comandamenti” (Sir 
28,6). C’è un detto che afferma “impara a vivere chi impara a morire”, la vita ha il senso che noi diamo alla 
morte. Sapendo che un giorno lasceremo questo mondo, come vogliamo lasciarlo? Come vogliamo vivere? 
Non cadere nell’odio e nel rancore. Ricorda i precetti e non odiare il tuo prossimo, l’alleanza dell’Altissimo e 
dimentica gli errori altrui. Anche tu sbagli. I tuoi peccati ti servono per rimanere umile. 
 
 

Seconda Lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 14,7-9) 

Ho detto prima che perdonare vuol dire “ridare vita a chi non lo meriterebbe”. 
Questo breve paragrafo di san paolo è di una forza, di una potenza impressionante …  
“Fratelli, nessuno di noi vive per sé stesso” (Rm 14,7) … cosa vuol dire quel “per”? Il per è una preposizione 
semplice che può avere molti significati:  

 nessuno di noi vive grazie a sé stesso, in base alle proprie forze. Noi abbiamo bisogno degli altri per 
vivere, da soli non bastiamo … è il significato “per” causale. Nessuno di noi vive a causa di sé stesso, 
per merito di sé stesso, la causa della nostra vita è che abbiamo avuto dei genitori, tanta gente che 
ci vuole bene, tanta gente che ci circonda, una società in cui viviamo, Dio che ci mantiene in vita … 
nessuno di noi vive per sé stesso, io, da solo, non basto.  

 Poi c’è anche un altro significato che è un “per” finale: nessuno di noi vive in vista di sé stesso. In 
altre parole sapete cosa vuol dire? Tu non sei venuto al mondo per te, chiediti perché sei venuto al 
mondo! Stai facendo tutto solo per te? Tu non sei venuto al mondo per te, sei venuto al mondo per 
gli altri. 

Ma, soprattutto “se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore” (Rm 14,8), 
sono al mondo per il Signore! Cosa vuol dire? 
Siamo del Signore, apparteniamo a Lui! Con lui e in lui siamo vivi. Con la sua croce ci ha salvati, ci ha 
riscattati, perché vivessimo a sua immagine e somiglianza. A immagine e somiglianza di un Dio che è amore 
e misericordia! 
 
 

Vangelo 
Matteo (18,21-35)  

Anche al tempo di Gesù la questione del perdono era viva: qualche maestro indicava un limite al perdono 
da dare al fratello. Per questo Pietro interroga Gesù per verificare cosa pensa e porre la sua parola a 
confronto con quella di altri maestri: “Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello, se pecca 
contro di me? Fino a sette volte? Gesù gli rispose: Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette…” 
(Mt 18,21-22)  
Se alcuni rabbini predicavano la legge del taglione (occhi per occhio, dente per dente, vuol dire che il 
castigo deve essere proporzionato al male, nulla di più), altri invece dicevano che Dio perdonava tre volte, 
sarebbe un po’ come il semaforo: la prima volta … verde, via, lasciamo perdere; la seconda volta giallo, 
ammonizione; la terza volta rosso, espulsione... Gesù rinvia ad una misura della misericordia che non ha 
limiti! 
 



Ma Gesù va oltre inverte la legge della vendetta proclamata da Lamec (Gen 4,23-24). Lamec, nipote di 
Caino, aveva detto “Caino sarà vendicato sette volte, Lamec sarà vendicato settanta volte sette”. La 
vendetta per Lamec è restituire settanta volte sette il male che riceve. Restituire sempre il male e restituirlo 
moltiplicato.  
Gesù invece dice: Dio perdona sempre, non ha limite, è nella natura di Dio perdonare.  
È nella natura di Dio vivere e far vivere. “Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza 
(G  10,10)”  
Il perdono, per Pietro, deve avere un limite certo, sicuro preciso. 
Gesù insegna a Pietro che il perdono invece, come ogni altra cosa nella vita, ha inevitabilmente un esito 
incerto, fragile: fino a settanta volte sette … vuol dire senza compiersi mai definitivamente. Così come non 
si può smettere di respirare per vivere, così non si può smettere di perdonare. Le relazioni vivono solo se ci 
si continua a perdonare senza limite. 
 
Per questo racconta una parabola che scuote, la parabola grandiosa di quel re che condona al suo 
funzionario un debito di diecimila talenti.  
Per i romani, al tempo di Gesù, un talento equivaleva ad una quantità di argento tra i 26 e i 34 chili; è 
comunque difficile quantificare l’esatto ammontare di un talento o il suo equivalente moderno: qualche 
studioso dice che corrisponde a 20 anni di lavoro di un operario, un enorme valore... una fortuna! Diecimila 
talenti vorrebbe dire duecentomila anni di lavoro. Perciò l’idea non è quella di stabilire l’esatto ammontare 
ma di dire che si tratta di una quantità incalcolabile. Una cifra pazzesca, insanabile. 
 
Ebbene, costui gli era debitore di diecimila talenti e va a dire al re “Abbi pazienza con me e ti restit irò o ni 
cosa” (Mt 18,26). No, tu non restituirai un bel niente, tu non puoi pagare. È troppo grande. Noi a volte ci 
sentiamo padroni del mondo, ci sentiamo in credito e facciamo i buoni con gli altri perché ci sentiamo in 
dovere di fare i buoni... guardando gli altri dall’alto al basso. 
No, siamo debitori, siamo deboli, siamo fragili, rischiamo di cadere in basso. Quello che siamo è un 
movimento che ha la sua origine da Dio, capace di condonare perché ama oltre ogni limite, fino al punto da 
dare tutta la sua vita per noi. Siamo un piccolo riflesso dell’amore di Dio, del suo volto buono. 
 
Il servo, a cui è stato condonato il debito, dovrebbe basarsi su quella esperienza per fare altrettanto con chi 
è un servo come lui. Dovrebbe avere un volto buono, perdonare perché gli è stato perdonato, amare 
perché si sente amato, risollevato perché è risorto dentro. Eppure il suo volto è duro e irreprensibile, senza 
pietà. E’ incapace di fare altrettanto con un suo debitore, non prolunga il dono ricevuto senza meriti. Il 
dono ricevuto non l’ha cambiato, non ha superato la logica del mondo. 
Gli deve 100 denari. Niente in confronto ai 10000 talenti … e cosa fa? Lo prende per il collo e lo fa mettere 
in prigione. Per così poco! 
 
Quelli che hanno visto tutto vanno a riferirlo al padrone che lo fa venire davanti a sé: “ on do e i anc e t  
a er piet  del t o compa no, cosi come io  o a  to piet  di te?” (Mt 18,33). 
Non ha compreso qual è il volto di Dio stesso. Non ha compreso l’agire di Gesù che ci mostra questo volto 
buono, che dà vita, che vuole farci risorgere. Non ha colto il modo di agire di Dio, che non è secondo i 
modelli dell’egoismo e della violenza, del dovuto. 
 
Se perdonare vuol dire ridare vita vuole dire sempre chiedersi cosa ne faccio della vita che mi è stata 
consegnata. 
Ne sono riconoscente? Mi sento in debito verso la vita? 
Sento che Dio è il Dio della risurrezione, della gioia, della vita? 
Allora cercherò di farla crescer in me e negli altri. 
Il rancore e l’ira, alla lunga, mi faranno morire dentro. 
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