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In Ascolto della Parola 
Matteo 18, 21-35 

Riflessione di don Alessandro 

In questo brano è possibile trovare applicati molti detti di Gesù e 

dei suoi apostoli, che ci ricordano le varie sfaccettature della 

misericordia, mostrandoci quanto essa sia importante agli occhi 

del Signore.  

La scena che ci è proposta, introdotta dalla domanda di Pietro, è 

semplice e ci riesce naturale attualizzarla ai giorni nostri. Infatti, 

anche se le nostre moderne forme di governo non sono più 

legate alla monarchia in forma assoluta e le leggi sono più 

rispettose della dignità umana, il debito costituisce una realtà in 

cui possiamo venire a trovarci tutti, anche ai giorni nostri, anzi, 

purtroppo la cronaca ci informa che talvolta esso è alla base di 

diverse tragedie. In ogni caso, trovarsi in debito con qualcuno, 

con un amico o con lo stato, con uno alla pari o con un superiore, 

genera sempre un senso di disagio, e non ci piace sapere di 

dovere qualcosa a qualcuno. Inoltre, non stiamo molto bene 

neanche nel ruolo di creditori, sempre sospettosi che alla fine il 

credito, per quanto piccolo, non ci verrà restituito. Insomma, la 

nostra esperienza quotidiana di debitori e creditori ci dice quanto 

sia attuale questa storia e quanto abbia da insegnarci.  

Il protagonista è il servitore di un re, probabilmente uno che 

aveva un ruolo di amministrazione, visto che il sovrano vuole fare 

“i conti” con lui, ovvero controllare il suo operato. Se vogliamo, 

siamo nella stessa logica della parabola dei talenti. Il servitore 

viene trovato debitore di diecimila talenti, che al tempo si 

guadagnavano con duecentomila giornate di lavoro. Insomma 



 

 
una cifra nell’ordine dei milioni di euro, non alla portata di una 

persona in una vita di lavoro, per quanto lunga. Si tratta di un 

debito insolvibile. Il re in principio vuole applicare la legge: 

confiscare i suoi beni, vendere lui e la famiglia come schiavi.  

La reazione del servitore di fronte a questa prospettiva è la 

disperazione, la supplica, con l’irrealistica promessa di restituire. 

A questo punto c’è la novità: il re condona il debito. Qui c’è il 

Vangelo, la buona notizia! Non sei più debitore, sei libero, sei 

come rinato! Una notizia così, nella situazione in cui si trovava il 

servitore insolvente, è come una festa, una vera e propria 

redenzione! È la misericordia, la misericordia di Dio è la buona 

notizia, essa è il Vangelo! 

Non è così che comincia l’esperienza cristiana? Un perdono che ci 

è accordato, siamo accolti e riconosciuti come figli perdonati e 

liberi di fronte a Dio nostro Padre: è il battesimo. 

Se il re avesse invocato la giustizia della legge? Non era essa dalla 

sua parte? Il servitore e la sua famiglia sarebbero stati perduti. 

Ora ci appare senz’altro più comprensibile l’affermazione di San 

Paolo: “la lettera uccide, lo Spirito invece dà vita” (2Cor 3,6) 

La storia potrebbe concludersi felicemente, ma purtroppo il 

protagonista della parabola non ha compreso. Un suo pari, un 

servitore come lui, gli era debitore di cento denari, una cifra non 

trascurabile ma neanche lontanamente paragonabile al suo 

debito. Egli soffoca il suo compagno minacciandolo, e gli altri ne 

sono addolorati; chi di noi non lo sarebbe di fronte a tale durezza 

di cuore? Qui c’è un’altra dimensione importante del testo: il 

perdono è un evento che non si risolve in maniera privata, esso 

riguarda la comunità, anche quando è vissuto nel segreto del 



 

 
confessionale. È la logica del corpo: “quando un membro soffre, 

tutte le membra soffrono insieme” (1Cor 12,26), che qui viene 

spezzata dal servitore impietoso verso il suo fratello.  

Quando il re è informato dell’accaduto, muta la sua benevolenza 

di prima in un castigo ancora peggiore: essere consegnato nelle 

mani degli aguzzini, dai quali difficilmente tornerà vivo. Di per sé, 

anche in questo caso la legge era dalla parte del creditore, il 

servo: egli aveva il diritto di avere indietro i suoi soldi. Ma ormai 

c’è un’altra giustizia che agisce, un’altra logica che non è 

codificata in una legge, ma diventa obbligante per chi ne ha 

beneficiato: la legge della misericordia, che il re, Dio, ha attivato, 

e che ha cambiato inesorabilmente le cose. Il perdono 

primordiale, quello di Dio, ha messo in moto un movimento che 

difficilmente lascerà le cose come prima. Una giustizia nuova, 

quella di cui parla Gesù quando dice: “Se la vostra giustizia non 

supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno 

dei cieli” (Mt, 5-20). 

Ora dunque consideriamo il cuore della parabola, il rimprovero 

del re: “Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così 

come io ho avuto pietà di te?” 

Questa domanda è carica di significati, essa dice in primo luogo 

che il motivo della misericordia che ci è richiesta sta nell’averla 

ottenuta per primi! Il comportamento del Signore guida e motiva 

il nostro, il perdono del Signore è la ragione del nostro perdono. 

Non potremo mai saldare il nostro debito con Dio, ma con uno 

stratagemma bellissimo e geniale, che solo Dio poteva inventare, 

possiamo restituire al fratello quello che dobbiamo al Signore: al 

fratello siamo in grado di condonare, perché è alla nostra 



 

 
portata. È il prossimo che possiamo amare come noi stessi, 

perché è come noi! E con lui il Signore ha voluto identificarsi! 

Allora usciamo dalla logica del debito e del credito, ed entriamo 

nella logica del dono! Usciamo dalla logica del re e del servo, ed 

entriamo in quella del Padre e del figlio! È una vera e propria 

rivoluzione! E ancora di più, perdonare diventa il modo più bello 

e più alto di essere a immagine e somiglianza di Dio! Gli esegeti 

hanno cercato di dare molte spiegazioni a quel passo di Genesi: 

l’uomo è a immagine di Dio perché partecipa della creazione, 

perché è libero, perché è creato in vista di Cristo… Ma più ancora, 

perché può perdonare! L’affermazione di Gesù “siate perfetti 

come è perfetto il Padre vostro celeste” (Mt 5,48), infatti, trova il 

suo naturale parallelo nel Vangelo di Luca: “Siate misericordiosi, 

come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36). 

La misericordia, dunque, funziona solo se viaggia in due direzioni: 

la si riceve perché la si dona, la si dona perché la si riceve, è un 

circolo di amore che trova in Dio la sua fonte e in Dio il suo 

culmine. In ultima analisi, è l’unica cosa che il Signore ci chiede di 

fare, il comandamento nuovo.  

UN TEMPO PER MEDITARE 

Ora, è il momento di fare silenzio e lasciare che quanto 

abbiamo ascoltato e letto provochi qualche eco dentro di 

noi. Ascoltiamo, soffermiamoci. Non temiamo quello che il 

Signore vuole dirci, forse un versetto, una parola, un gesto, 

fanno vibrare qualche cosa nel nostro cuore, e percepiamo 

di essere noi i destinatari di quel messaggio. 

 


