
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Sir 27,33-28,9; Sal 102/103, 1-4.9-12; Rom 14, 7-9, Mt 18, 21-35 

 

“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, ma fino a settanta volte sette”. 

 

La Parola di questa domenica apre uno squarcio nel cuore e nella mente di Dio, illuminandoci 

sulla sua misericordia infinita e sulla gratuità del suo amore. Il modo di agire del Padre di Gesù è 

divino, diverso, oltre ogni buon senso e ogni ragionevolezza umana, in qualche modo spropositato, 

sproporzionato, esagerato, per certi aspetti imbarazzante. Per questo Gesù si affida al linguaggio 

delle parabole, attraverso il quale riesce ad andare oltre la consuetudine e la legge della reciprocità, 

che spesso regola i rapporti tra gli uomini, iniziandoci ad una realtà alla quale non siamo abituati e 

che ci lascia attoniti, perché ci presenta la novità e il contrasto che il Vangelo porta con sé. Matteo, 

con estremo realismo, scrive il suo Vangelo per una comunità fatta di persone fragili, peccatori 

recidivi, uomini e donne che sempre cadono e sempre hanno bisogno di rialzarsi grazie al perdono 

di Dio e dei fratelli. È il perdono infatti che rivela la misura dell’amore e non l’impeccabilità. 

La parabola dei due servi riporta un fatto che non è poi così infrequente anche nella nostra 

società, poiché riguarda il rapporto tra colleghi che lavorano sotto uno stesso padrone ed è un 

commento figurato alla preghiera del Padre nostro, dove si chiede a Dio di perdonare a noi come 

anche noi perdoniamo a coloro che sono in debito con noi. Il racconto descrive come Dio si pone di 

fronte all’uomo e al contempo come l’uomo si pone di fronte all’uomo, evidenziando la differenza 

tra il cuore di Dio ed il cuore dell’uomo. Nel mondo di Dio l’amore non si diffonde infatti in modo 

circolare ma espansivo, Egli agisce sulla linea della gratuità e non della reciprocità. Il racconto è 

suddiviso in tre parti ben distribuite e costruite ad arte, al termine delle quali infatti l’uditore si sente 

chiamato in causa direttamente per valutare non tanto la sua condotta nei confronti del fratello 

quanto piuttosto la profondità del suo rapporto con Dio. Questo ha sempre una ricaduta nelle 

relazioni all’interno della comunità e spinge il credente non tanto a fermarsi ad un’etica del minimo 

quanto piuttosto a vivere il di più, il massimo dell’etica cristiana. 

La domanda di Pietro richiama il detto di Lamech su Caino, vendicato fino a sette volte, e 

rappresenta già di per sé un passo in avanti rispetto al superamento della mentalità di vendetta. La 

legge prescriveva di perdonare fino a quattro volte un peccatore, portare fino a sette il numero del 

perdono evidenziava già un segno di conversione e di cambiamento di mentalità da parte di Pietro, 

specie se si pensa alla simbolicità del numero sette. La misura dell’amore consiste nell’amare senza 

misura, il perdono sfugge ad una mentalità casuistica, perché per Gesù non si può che perdonare 

sempre. Nella prima parte del racconto l’evangelista descrive il mondo di Dio. Il condono del 

padrone supera di gran lunga la richiesta del servo che si era limitato a chiedere un differimento del 

pagamento, la risposta di Dio è sempre oltre la domanda dell’uomo. È interessante notare come non 

si dica nulla rispetto alle qualità del servo, si dice soltanto che aveva supplicato il padrone. Regna 

una certa inverosimiglianza, una difformità e diversità che ci pone di fronte ad un mistero. L’unica 

realtà che si intuisce è che l’operazione di condono è a fondo perduto, la transazione è nell’ordine 

della gratuità più assoluta. Nella seconda parte del racconto l’evangelista descrive invece il mondo 

dell’uomo. Il servo che era debitore nei confronti del padrone è al contempo creditore nei confronti 

di un suo collega e giustamente reclama il saldo del debito. Salta subito all’occhio la sproporzione 

tra il debito (circa 5.000.000,00 di €) e il credito (5.000,00 €) ed è fondamentale osservare come 

questa parte sia di per sé incomprensibile senza la prima parte. L’uditore è invitato a giudicare il 

comportamento del servo alla luce dell’antefatto della prima parte. È di per sé giusto che il servo 

chieda quanto gli è dovuto, ma diventa ingiusto se si pensa alla sua vicenda personale. Emerge 

come quest’uomo non sia stato rigenerato nella fede, non abbia compreso la fortuna che gli è 

capitata. La terza parte del racconto rappresenta infine il momento della verità. Assistiamo qui al 

capovolgimento dell’atteggiamento del padrone, poiché la misericordia che Egli ha elargito non 

coincide con l’indifferenza. Per Dio che l’uomo estenda il perdono ricevuto al fratello o no non è 

equivalente. Il perdono del fratello è luogo di rivelazione del perdono di Dio ma non viceversa. 


