
..COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI… 
 
Alcuni dicono “Come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori”. 

  

Matteo 18, 21-35  

“PIETRO SI AVVICINO` E GLI DISSE <SIGNORE, SE MIO FRATELLO COMMETTE COLPE 

CONTRO DI ME, QUANTE VOLTE DOVRÒ PERDONARGLI? FINO A 7 VOLTE? NON TI DICO 

FINO A 7 VOLTE MA FINO A 70 VOLTE 7. PER QUESTO, IL REGNO DEI CIELI È SIMILE AD UN 

RE CHE VUOLE REGOLARE I CONTI CON I SUOI SERVI, AVEVA COMINCIATO A REGOLARE I 

CONTI, QUANDO GLI FU PRESENTATO UN TALE” non viene detto chi è, un tale “CHE GLI 

DOVEVA 10.000 TALENTI” erano milioni. 

“POICHÉ COSTUI NON ERA IN GRADO DI RESTITUIRGLIELI, IL PADRONE ORDINÒ CHE 

FOSSE VENDUTO LUI CON LA MOGLIE, I FIGLI E QUANTO POSSEDEVA” se non me li 

restituisci, vendiamo te, la tua famiglia e tutto quello che hai.  

Non era usura, era normale “E COSÌ SALDASSE IL DEBITO. IL SERVO PROSTRATO A 

TERRA DICEVA <ABBI PAZIENZA CON ME, TI RESTITUIRÒ OGNI COSA>, IL PADRONE EBBE 

COMPASSIONE DI QUEL SERVO, LO LASCIÒ ANDARE E GLI CONDONÒ IL DEBITO. 

APPENA USCITO, IL SERVO INCONTRÒ UNO DEI SUOI COMPAGNI” NON UN TALE, MA UNO 

DEI SUOI COMPAGNI “CHE GLI DOVEVA 100 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, TE LI 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 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 AVERE PIETÀ DEL 

TUO COMPAGNO COSÌ COME IO HO AVUTO PIETÀ DI TE?>. 

INDIGNATO, 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”. 

  

Luca 23, 34 

 “GESÙ DICEVA” sulla croce “<PADRE, PERDONA LORO PERCHÉ NON SANNO QUELLO 

CHE FANNO>” poi loro si dividono le vesti e le tirano a sorte. 

  

 Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. 

  

1 Viene aggiunto un perdono, rimetti a noi i nostri debiti era il tema del perdono, c’è 

un debito, noi siamo debitori e chiediamo e cerchiamo il perdono, il Signore desidera 

che gli chiediamo il perdono; il perdono è un grande regalo che viene fatto, super 

dono, qualcosa di grande, grandissimo. 

  



Questa aggiunta che viene fatta ha uno scopo preciso: è importante che ci sia nel 

Padre Nostro, non è un versetto che viene aggiunto in modo superficiale, è 

un’aggiunta che viene fatta ad una domanda precisa del Padre Nostro, è importante! 

  

2 Si aggiunge al perdono richiesto, ci costringe a fermarci, a fare i conti con la nostra 

coscienza, ci costringe a pensare al “fare”, a bassa voce provate a dire il Padre 

Nostro, alla frase “come noi li rimettiamo ai nostri debitori”, vedete la differenza? 

 Le altre frasi hanno un contenuto grandissimo, ma su questa frase, mi è sempre 

venuto da soffermarmi con un’intensità diversa, forse perché è un po’ diversa dalle 

altre domande, ci costringe a qualcosa di grosso. 

  

La coscienza ci guida su cosa è giusto e sbagliato per noi, per gli altri, la nostra 

coscienza ci interroga spesso, ogni tanto la soffochiamo anche per affermare le nostre 

ragioni. 

  

3 L’ho fatto? Ho perdonato? Come noi abbiamo rimesso, non solo il desiderio, ma 

realtà concreta, Dio è esigente, il Padre mio opera sempre, non si ferma mai, non 

smette mai di operare. 

  

Matteo 6, 14-15 “Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre Vostro 

che è nei cieli li perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete gli altri, neppure 

il Padre vostro perdonerà le vostre colpe”. 

Matteo 7, 1 dice di non giudicare perché “Con il giudizio con il quale giudicate, 

sarete giudicati voi e con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi”. 

Marco 11,25 “Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, 

perdonate, perché anche il Padre Nostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe” 

Se ti interessa essere perdonato, fallo anche tu. 

  

Il perdono fa innanzitutto bene a noi, una persona che non ha perdonato è una 

persona che è costantemente in tensione, è una persona che deve stare attenta alla 

realtà, alle persone, trova un certo disagio, una persona che non sta bene. 

Anche se la persona che non riesci a perdonare si trova dall’altra parte del mondo, la 

rabbia la covi dentro lo stesso, se poi invece, abita vicino a casa tua e sei costretto a 

cambiare marciapiedi o stare attento quando esci di casa, mina la tua libertà. 

  

Perdonare, cosa significa? Continuare, perfezionare il perdono di Dio. Un tale, non 

un mio amico, mio figlio/a, mia nuora, perdona uno qualsiasi. Se lo fa lui, siamo 

chiamati a perfezionare questo perdono. 

  

Il perdono di Dio continua nella storia, se continua è perché il perdono ricevuto ci ha 

cambiato, ci ha trasformato, ci sentiamo dei peccatori perdonati. 

  

Esempio:  un ragazzo di 25 anni che fa l’allenatore prende i suoi ragazzi e per fare un 

gesto di potenza dopo una partita di iniziazione, si avventura in una caverna, senza 



riuscire più ad uscire. Ragazzi piccoli, milioni di euro per i soccorsi, campi allagati, 

gente che ha perso il lavoro, un uomo muore anche per aiutare i soccorsi e si scopre 

che questo ragazzo, una volta che ha capito di avere sbagliato, chiede perdono, si è 

messo anche a cercare di risolvere la questione, aiutando i ragazzi per 18 giorni. Li ha 

tenuti dando da mangiare, al buio, l’acqua, umidità, paura, senza lavarsi, ma qualcuno 

dice cosa insegna a noi? 

Ci insegna forse che quel ragazzo non è il suo peccato, il suo errore, io quando ho 

saputo ho pensato a chissà come lo avrebbero ammazzato. Quel ragazzo non è il suo 

errore! Con la misura con la quale misuri, sarai misurato, non sbagliare perché poi ti 

rovino. 

  

E` andata bene e li hanno tirati fuori, ma non finiva così, magari si ammazzava anche 

lui. Perdona loro perché non sanno quello che fanno, stavano ammazzando il figlio di 

Dio. 

  

Non significa che si è ingenui di fronte la realtà, ma che ci fa diventare intelligenti di 

fronte al male, anche a guardarlo. 

  

Se continua il perdono è perché il perdono ricevuto ci ha cambiato, ci ha trasformato, 

ci si muove nella fede, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, una grande verifica 

della nostra fede, senza spaventarci, se non siamo capaci di essere così ma intuiamo 

giustizia in questo, di bene, è l’inizio di un cammino, non spaventiamoci, ognuno di 

noi è in cammino, si cresce, matura la nostra fede pian piano, non smetterà mai di 

farlo, di maturare. 

  

Nessuno di noi è fermo, neanche il Papa è arrivato, forse saremo arrivati solo quando 

saremo in paradiso. 

  

Il perdono per noi è come una montagna, bisogna allenarsi, fare esercizio, ma quello 

è l’obiettivo. 

  

Cosa perdonare? A chi? Tutto a tutti. Chiaramente è una grazia, il Papa dice che il 

perdono può fermare anche le guerre e alcune divisioni che ci sono, può sembrare 

ingenuo, ma tutti i grandi sanno che è quella la strada. 

  

Perdonare non è lasciar correre, perché quando uno lascia correre, si disinteressa, ma 

fare la volontà dell’altro, magari l’altro lo capisce dopo anni (o non lo capirà), ma il 

Signore vede e sa. Perdonare è un sacrificio, rendere sacro qualcosa, non facile, 

realizzare qualcosa di santo, non è qualcosa solo di pesante, ma rendiamo sacro 

qualcosa, lavoro duro che diventa sacro perché ci metti dentro te stesso, il tuo 

rapporto con Dio. 

  

Nel lavoro, si partecipa alla creazione di Dio, del suo disegno, con le nostre mani 

andiamo avanti a generare. 



  

Spesso non accettiamo però il perdono degli altri. 

I bambini all’oratorio, dopo che si sono spiegati, a volte non vogliono fare pace.  

Il bambino dice di no e piange, arrabbiato, più si imputa, più sta male, si vede tanto. 

Il bambino soffre, ma poi ti viene da sorridere perché gioca ancora insieme dopo. 

 

Facciamo fatica anche ad accettarlo, dare e accettare, fa sempre ricominciare tutto. 

In cucina bisogna attaccare un "post it" colorato con scritto “perdono”, infatti come si 

ricomincia se non si perdona? 

Il perdono è una questione sociale, di armonia; con Dio si continua la sua opera, 

continuo a perdonare, ma anche una possibilità di rapporti sociali, dove c’è 

convivenza stretta marito/moglie, è fondamentale il perdono. 

Forse, il tempo ci allena, perfezionarsi a ricominciare. 

  

La misura del cristiano non sono la coerenza o la perfezione. Perfettamente coerente, 

io non lo sono, siamo gente che riprende il cammino, sempre, siamo peccatori 

perdonati, la moralità dei cristiani è la continua ripresa del cammino. 

  

Voi vi impegnate ad essere fedeli e con la grazia di Dio, ci potete riuscire, dovete 

sempre voi dare voi una risposta alle tentazioni. 

  

Il perdono è una questione di comunione con Dio che ci dà la grazia di compiere i 

passi verso di Lui. Sulla croce Gesù dice “Perdona loro perché non sanno quello che 

fanno”, se noi sapessimo fino in fondo quanto fa male alla nostra vita, alla vita del 

mondo … Lui ci conosce meglio di noi. 

  

Mi ricordo che ero a tavola con due che convivono, e lei dice. "Tanto io vado 

all’inferno, perché convivo". Il problema nel fatto che non ti sposi è che non sai cosa 

ti perdi, non sai quello che fai, non sono io che giudico, ci penserà il buon Dio a 

leggere nei cuori. 

In questa comunione con Lui, si compie anche il sacrificio della comunione con 

l’uomo, come Dio ha compiuto la sua vita in comunione tra Lui-Dio attraverso il 

sacrificio della croce, così noi compiamo nel rapporto in comunione con gli altri 

uomini il sacrificio della comunione con Cristo, continua nella storia quello che Gesù 

ha vissuto, continua attraverso di noi. 

  

Come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non è solo fare un’opera buona, ma perché 

attraverso questa esperienza, continuiamo l’opera di Dio, noi lo continuiamo nella 

storia. Rimetti a noi i nostri debiti, così anche noi possiamo fare questo, compiamo 

quello che tu hai iniziato e il perché tu sei entrato nel mondo. 

  

Non è solo questione psicologica perché sto meglio, ma in realtà continuiamo l’opera 

di Dio sulla terra, a creare unità tra noi. "Per la vostra unità vi riconosceranno". 

  


