
Parrocchia s. Domenico Savio 

 

“…fino a settanta volte sette”  

   
TRACCIA DI RIFLESSIONE PERSONALE 

E PER CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE 

 

Domenica 13 settembre 2020 

24
a
 domenica Tempo Ordinario A 

 LA PAROLA DI DIO  

(Mt 18,21-35)  
 
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio 

fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? 

Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, 

ma fino a settanta volte sette. 

Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti 

con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu 

presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era 

in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la 

moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il 

servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: "Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa". Il 

padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. 

Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per 

il collo e lo soffocava, dicendo: "Restituisci quello che devi!". Il suo compagno, prostrato a terra, lo 

pregava dicendo: "Abbi pazienza con me e ti restituirò". Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in 

prigione, fino a che non avesse pagato il debito. 

Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro 

padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: "Servo malvagio, 

io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del 

tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?". Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli 

aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. 

Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio 

fratello». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

-  Continua il capitolo 18 nel quale Matteo ha concentrato gli insegnamenti di Gesù sulla comunità e sulla vita di 

fraterna. Ora si parla del perdono: rileggi attentamente la parabola e prova ad immaginare quali possono essere 

stati i motivi per cui il servo si è comportato così male con il suo collega, nonostante il condono del debito. 

 

- Il numero 7 ovviamente era simbolico e significava tante volte. Vai a leggere Genesi 4,24 e vedi come lì si parla 

di 7 e di 77. Ma Gesù chiede molto di più: settanta volte sette significa “sempre”. 

 

-  Questa parabola ha qualcosa in comune con le parabole del capitolo 13, che abbiamo letto alcune domeniche 

fa, perché parla del “regno dei cieli”. Dunque il perdono assoluto, anche da parte di Dio, significa il perdono 



concesso alla fine dei tempi a chi lo chiede, a prescindere dal debito. Rileggi la parabola come se stesse 

descrivendo il giudizio finale e vedi che effetto ti fa. 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Quante volte dovrò perdonargli?”: sei capace di perdono? Fino a che punto finora hai perdonato 
qualcuno? E se non sei capace, sai dire perché? 
 
- “il regno dei cieli è simile ad un re che volle regolare i conti”: se il Signore ti chiamasse in questo momento, 
come sono i tuoi conti nei suoi confronti? 
 
-“se non perdonerete di cuore al vostro fratello”: chi consideri fratello (sorella)? Prova a fare un elenco di 

persone e vedi chi resta fuori… 

 

RIFLESSIONE:  debito verso Dio 

Quando il nostro debito nei confronti di Dio cresce e quando diminuisce? Per rispondere 
conviene esaminare qual è il capitale che Dio ci ha dato in prestito; Dio ha dato ad ognuno 
di noi prima di tutto l'esistenza, poi una certa intelligenza, del tempo per crescere, i beni 
della natura e delle manifestazioni del suo amore. A seconda di come utilizziamo questi 
beni, il nostro debito verso di Lui aumenta o diminuisce. 
Se noi spendiamo questo patrimonio al fine di guadagnare o crescere in conoscenza e 
amore di Dio, allora utilizziamo saggiamente i suoi doni, non facciamo debiti ed otterremo 
le sue benedizioni. Se al contrario, per colpa nostra, non arriviamo a riconoscere che tutti i 
beni che abbiamo li abbiamo ricevuti da Lui, e quindi non lo ringraziamo e non li 
utilizziamo per crescere nella sua conoscenza e nel suo amore, allora il nostro debito non 
può che aumentare a dismisura, perché è come se spendessimo un capitale datoci in 
prestito senza guadagnare nulla e, se si continua a spendere senza guadagnare, arriverà il 
giorno che, per poter vivere, per avere di che sfamarsi, bisognerà fare debiti. La fame, come 
si sa, può giocare dei brutti scherzi, e in ognuno di noi c'è una grande fame di felicità ma, se 
finiscono i soldi, come faremo a placare questa fame? Se con i beni che Dio ci ha dato non 
riusciamo più ad essere contenti perché li abbiamo utilizzati male, o perché scopriamo che 
non bastano più, dove troveremo quella gioia a cui il nostro cuore aspira? 

Eugenio Pramotton 

PREGHIERA 

Per imparare  a perdonare 

Signore Gesù, donami il Tuo Santo Spirito, 

che è Spirito di amore e di perdono, 
perché mi sostenga e mi guidi in questa 

preghiera di perdono e mi dia la forza di 
perdonare tutti, come Tu hai perdonato. 

Signore Gesù Cristo, oggi ti chiedo di 
poter perdonare tutte le persone della 

mia vita. So che tu me ne darai la forza. 
Ti ringrazio perché mi ami e desideri la 

mia felicità. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Prova a liberarti di un po’ di debito nei confronti di Dio facendo qualcosa di buono per 

qualcuno. 
 
- Se hai dei conti in sospeso con qualcuno prova a verificare se non è ora di chiuderli. 


