
d. Ruggero Nuvoli, Note di lectio 

Mt 18,21-19,1 

1Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, se il mio fratello 

commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette 

volte?». 22E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta 

volte sette. 

23Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti 

con i suoi servi. 24Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato 
un tale che gli doveva diecimila talenti. 25Poiché 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. 26Allora il servo, prostrato a terra, lo 

supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». 27Il 

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

debito.  
28Appena 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!». 29Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi 

pazienza con me e ti restituirò». 30Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in 

prigione, fino a che non avesse pagato il debito. 

31Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e 
andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. 32Allora il padrone fece 

chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto 

quel debito perché tu mi hai pregato. 33Non dovevi anche tu aver pietà del tuo 

compagno, così come io ho avuto pietà di te?». 34Sdegnato, il padrone lo diede 

in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. 35Così anche il 

Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio 
fratello». 

1Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della 

Giudea, al di là del Giordano. 

Sette volte: alcune scuole rabbiniche dicevano “una”, altre “tre”… 
Pietro dunque largheggia nella misura. Settanta volte sette: il 
Signore vuole far perdere il conto a Pietro. Ogni calcolo ha da essere 
lievitato nel puro amore capace di perdono. Il perdono che Gesù è 
venuto a rivelare non ha misura. 

Questo mistero porta al cuore del Regno, per questo la parabola. 
Essa ci colloca nel tempo ultimo in cui emerge la verità di ogni 
rapporto, che in essa viene regolato e stabilito per sempre. Tale 
momento non è casuale, ma è voluto puntualmente da Dio, per 
ciascuno: volle regolare i conti (opp.: regolare parola; lett.: lógon).  

Il battesimo e il sacramento della riconciliazione anticipa questo 
momento rivelando che la volontà di Dio è l’amore infinito e 
riconsegnando al nostro cuore questo mistero in rapporto al 
fratello. 

Diecimila talenti: una cifra enorme che fa pensare a un Satrapo, e 
alle imposte della sua provincia, ma il testo parla di uno schiavo 
(doúlos) e al v. 27 chiarirà che la cifra era un prestito (dáneion: 
pecunia mutuo data). 

Dio mi ha perdonato di aver sciupato la consegna che Egli mi ha 
fatto di Sé. 

Non avendo costui da restituire, ordinò di vendere lui e la moglie e i 
figli e tutte quante le cose avesse e così restituisse. Sciupato l’amore 
abbiamo perso la vita (e tutto quanto l’ha circondata anche in 
termini di rapporti). Questa consequenzialità è il giudizio. 

Ma la parabola rivela che, nel tempo presente, tale giudizio è l’inizio 
della misericordia: la coscienza del peccato di fronte all’infinito 
amore è il lume di grazia che apre al pentimento (v. 26), che ha da 
esser detto1 e spalanca le porte all’onda della Misericordia (v. 27): 
avendo compassione (viscere materne) il padrone di quello schiavo 
assolse lui e rimise il prestito. 

Qui sta il perno che decide della direzione seguente. Questa vita 
ricevuta in dono senza proporzione è ora nel cuore del servo e si 
affaccia all’altro servo come lui.  

E qui tragicamente l’amore si spegne. ‘Quel che presso il suo signore 
era l’inizio dell’amore, ora si muta in una giustizia senza amore’. ‘Il 
servo ha fatto alcuni passi nell’amore, ma solo finché ha raggiunto il 
suo vantaggio terreno, finché la mano del signore non si è tanto 
aperta che egli si sente di nuovo libero, ma non per il signore, bensì 
per seguire i propri fini’ (von Speyr).  

Ritornando dal proprio prossimo carico dell’amore che Dio gli 
aveva donato, con la sua durezza di cuore, egli pecca contro lo 
stesso amore infinito 

Ecco il settanta volte sette dell’insegnamento a Pietro: tanto ho da 
perdonare il fratello quanto Dio ha perdonato me: una cifra infinita, 
perché infinito è l’amore che mi è dato e per questo infinita è la 
proporzione del mio peccato e il condono che ne è venuto. 

Tutto si spiega dall’intima esperienza di questo amore di 
misericordia e tutto, al contempo, si decide nella traversata di 
questo amore dal mio cuore verso il fratello. Tanto che recidere 
questa traversata è recidere la vita stessa di questo Amore infinito 
in me. E vivere questa traversata è vivere la traversata stessa che 
mi porta a Dio.  

Nota2  

 
1 In questo senso la confessione deve esserci per attivare la potenza di un 
evento relazionale, seppur attraverso le vesti del Mistero. 
2 Per questo possiamo pregare: ‘rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li 
rimettiamo ai nostri debitori’. La penitenza finale, che la parabola non 
omette, serve a ristabilire la consequenzialità del giudizio. Essa dura finchè… 
non gli avesse restituito tutto e rimane la via più diretta all’amore. 


