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QUANTE VOLTE DOVRO’ PERDONARE AL MIO FRATELLO? 

Letture 
Sir. 27, 30 – 28, 1-7; Salmo 102; Rom. 14, 7 – 9; Mt. 18, 21 – 35 

 
 
 
Parto dai numeri. Pietro aveva sentito parlare di perdono da parte di Gesù ( cfr. il 
Vangelo di domenica scorsa); si era anche abbastanza convinto della necessità di 
perdonare. Ma gli era rimasto un dubbio: “ Quante volte?”.  
Le scuole rabbiniche del tempo all’interrogativo rispondevano: “ fino a tre volte”. 
Pietro voleva essere generoso e quindi arriva fino al numero sette. La risposta di Gesù 
va oltre: “ Non ti dico fino a sette ma fino a settanta volte sette” che non è 
quattrocentonovanta ma un modo di esprimersi degli Ebrei per dire sempre. 
La domanda dà occasione a Gesù di raccontare anche la parabola nella quale di 
nuovo si parla di numeri. Un servo è debitore nei confronti del suo re di diecimila 
talenti ( seimila denari; una cifra enorme insomma!); un altro servo è debitore nei 
confronti del servo precedente di cento denari. Al primo servo, il re condona il debito 
ma egli non è capace di condonare il debito a chi è come lui. 
Fuori metafora ( al di là del racconto); come Dio perdona a noi, così anche noi 
dobbiamo perdonarci a vicenda. 
C’è un altro particolare interessante nella parabola. Il re ( Dio ) condona il debito 
perché “ ha avuto compassione del servo”. Questi però non ha avuto a sua volta 
compassione e ciò gli viene rimproverato dal padrone: “ Non dovevi forse anche tu 
aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te?”. 
Gesù precisa, si deve  perdonare, ma occorre farlo “ di cuore”. 
Avete capito; non è più questione di quanti torti abbiamo ricevuto o di quanti ne 
abbiamo recati; non è più questione di quante volte dobbiamo perdonare o  essere 
perdonati. Sarebbe solo una questione di ragioneria.  
Dobbiamo perdonare perché noi per primi siamo perdonati da Dio; dobbiamo 
perdonare di cuore perché il primo ad avere compassione di noi è Dio. 
Se non sei ancora convinto, la prima lettura con ragionamenti direi anche umani e di 
convenienza aggiunge: “ Perdona perché anche tu sei un peccatore; perdona perché la 
tua vita è breve e la morte ti attende; perdona, così anche la tua preghiera sarà 
esaudita”. 
Anche il bel salmo responsoriale ritorna sul tema del perdono. 
Lo so che è difficile perdonare; l’ho scritto anche domenica scorsa. Ma almeno 
ricordiamo a noi stessi che solo perdonando si è veramente cristiani. 



Leggendo l’intervista di un terrorista omicida ( al quale, oltre che metterlo in  carcere, 
cambierei anche il nome per non associarlo al patriota Cesare Battisti impiccato dagli 
austriaci nel 1916), condannato a quattro ergastoli e protetto da amici potenti in 
Brasile, mi sono proprio arrabbiato! Questi ha avuto la faccia tosta di dire: “ Chiedo  
perdono alle vittime , ma non sono pentito”. 
Come può uno perdonare se non è pentito, anzi giustifica ancora se stesso 
arrampicandosi sui vetri? Almeno tacesse! 
Perdono e conversione vanno a braccetto, per cui non esiste l’uno senza l’altra. 
Di più ancora. Il perdono dato e ricevuto, secondo il suo significato etimologico ci 
mette nella logica del dono; per – dono; dono – per. 
Proprio come ci dice il Vangelo: “ perdonare di cuore”; perdonare “ avendo 
compassione”.  
In caso contrario, anche la parola perdono rimane vuota e senza senso. 
Alla parabola di Gesù, aggiungo questa favola di Esopo ( favolista greco 620 – 560 
A. C. circa ) ripresa anche Fedro ( favolista latino 20 A.C. – 68 D.C. circa). 
“ Ciascuno uomo porta alla nascita due bisacce; l’una sul petto e una sulla schiena. 
Ciascuna è piena di difetti. Quella davanti, piena dei difetti degli altri; quella sulla 
schiena, piena dei propri difetti. Per questo gli uomini vedono bene i difetti altrui, ma 
non vedono e dimenticano i propri”. 
Mentre perdoniamo e chiediamo il perdono, impariamo a fare anche l’esame di 
coscienza su noi stessi accogliendo l’invito di San Francesco di Sales ( 1567 – 1622) 
vescovo di Ginevra. 
Il santo vescovo dal cuore mitissimo così insegnava: “ Prima di ammonire un fratello 
scrivi su un foglietto la frase del Vangelo “ perché osservi la pagliuzza nell’occhio 
del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? ( Mt. 7, 3); 
solo dopo, puoi parlare”. 
Facessimo proprio tutti così, avremmo la casa piena di foglietti e di post-it  ma anche 
un po’ più di serenità in noi stessi, in famiglia, in paese. 
 
 
                                                            don Alfonso 
 
 
 
n.b. in calce all’omelia di domenica scorsa sul sito della parrocchia, ho pubblicato la 
testimonianza di Matteo Donghi ospite in quei giorni in paese sulla sua 
partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid. A questa, sempre sul 
sito della parrocchia, aggiungo la testimonianza di Simone Negrini un nostro giovane 
parrocchiano.  
 
 
 


