
..RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI …  
 
E` interessante questa domanda che Gesù ci insegna nel Padre Nostro, ci sono 
molte sfaccettature sulla modalità in cui viene fatta la domanda. 
  
Innanzitutto c’è una congiunzione che incontriamo nel Padre Nostro, la 
congiunzione non che divide perché diverse, ricordate la quarta domanda 
quella centrale “dacci oggi il nostro pane quotidiano”, la domanda più 
semplice, normale, quotidiana, il bisogno di mangiare, il bisogno di avere a 
disposizione ciò che ci permette di vivere. 
  
Congiunge e denumera, se vogliamo, perché è come se mentre congiunge 
aggiungesse, ma non solo. 
  
È un po’ distinta questa domande dalle altre, le tre domande iniziali sono 
teologiche, alte, ma è sempre legato al Padre e poi quel “rimetti”, un 
imperativo, così deciso, rimetti ora, adesso. 
Nelle lodi del mattino: "Oh Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in nostro 
aiuto", io ho tempo? La giornata inizia subito e oggi ho bisogno della tua 
grazia. 
  
Non è che vogliamo troppo, è un problema di Dio, Lui ci ha insegnato a pregare 
così, vieni presto in mio aiuto, se ci pensate bene e siamo sinceri a noi stessi, io 
ho bisogno adesso, poi domani ci penseremo, ora ho proprio bisogno. 
  
Debito, è sempre qualcosa che dobbiamo restituire, ci prestano dei soldi, ci 
prestano qualcosa, siamo sempre in debito, dobbiamo restituire qualcosa. Gli 
ebrei avevano l’idea del debito come un essere mancante di fronte a Dio, 
dobbiamo restituire a Dio qualcosa, io devo dare a Dio, sono sempre in debito. 
  
I greci non la conoscono bene, Luca invece, non usa la parola debito ma usa 
“rimetti a noi i nostri peccati”, diverso dal debito, nel mondo che incontra Luca 
veniva capita, gli ebrei invece capivano la questione del debito. 
  
Gli ebrei utilizzano bene i doni ricevuti, in Luca troviamo la parola peccato, 
abbiamo bisogno di te Signore per i nostri errori, i nostri sbagli, per le offese 
che portiamo a Dio, cosa significa offendere Dio? È vero che lo offendiamo? 
Dio si offende? Noi siamo capaci di offenderlo? 



  
Rimetti, se si tratta un debito, chiediamo a Dio di lasciar perdere, condonarlo, 
Condona Dio, lascia perdere, non ce la faccio, il perdono di un’offesa, è proprio 
questa domanda, quando diciamo il Padre nostro passa velocemente, ma in 
realtà siamo invitati a fermarci di più su questa domanda e riflettere sulla 
nostra vita: ma io nei confronti di Dio come sono messo? Forse è proprio una 
riflessione ci apre questa domanda sulla nostra vita, ci aiuta a fare un esame di 
coscienza e magari ad implorare con più forza per noi e per gli altri la 
misericordia di Dio. 
  
Rimetti a noi, ma io Signore che cosa ho bisogno che tu rimetti? Magari uno 
può fermarsi e riflettere con i rapporti che ho con il parente, amico, vicino, 
quella persona che fa parte del mio passato e non tolgo dalla mente perché 
centra con me, magari è questo che ci fa riflettere sulla nostra vita. 
  
Pensiamo a Pietro, Zaccheo, la Maddalena, Paolo, in fondo erano gente che 
aveva bisogno di questa misericordia. Pietro, quante volte ha avuto bisogno di 
questa misericordia?  
Era umano, forse anche divino da questo punto di vista, sapeva bene quali 
erano i bisogni dei suoi amici, delle persone che erano con lui.  
Papa Francesco si definisce un "peccatore perdonato", tanto più chiediamo 
perdono, tanto più portiamo frutto, tanto più siamo coscienti del nostro 
peccato e chiediamo la conversione, tanto più ci immedesimiamo con Dio, 
tanto più come albero diventiamo buoni, più belli, l’alleanza con Dio porta 
sempre frutto. 
  
Dice bene il papa: o corrotti o perdonati o gente che decide di farsi perdonare, 
o gente che continua nel peccato. Corrotto è chi pecca contro lo Spirito Santo, 
va avanti nella sua strada, o corrotti o perdonati con Dio. 
  
Sono peccato non soltanto gli atti che commettiamo, ma anche le omissioni, 
pensate le omissioni di carità verso di sè e verso il prossimo. Pensate al 
peccato di quando molto spesso ci sentiamo inadeguati, uno non si sente 
adeguato al compito che ha nella vita, qualsiasi, se uno sbaglia non ci sentiamo 
a posto, è un peccato grave! È il modo in cui noi escludiamo la grazia di Dio 
nella nostra vita, lo escludiamo, anche a me viene da dire “NON SONO CAPACE”, in 
fondo è come se stessi dicendo che neanche Dio è capace, neanche la tua 
grazia. 
  



Se Maria all’inizio dice “Nulla è impossibile a Dio”, Lui può tutto, che autorità 
ho io di dire non sono capace? 
Ecco perché il papa continua a dire che per risolvere i problemi, per risolvere le 
guerre, bisognerebbe dire "chiediamo perdono". 
  
È vero che quando siamo perdonati siamo sereni, soprattutto quando il 
perdono lo riceviamo da Dio attraverso una persona che ti dice 
“ricominciamo”, che sospiro che si tira, aria nuova. Anche quando siamo 
capaci di perdonare, la cosa più geniale che ci ha detto Dio, che ci ha 
insegnato, è il perdono fa bene a te che perdoni; se lo ricevi benissimo, anzi, 
pensate a quando non perdonate come viviamo? Che vita! 
  
Quante volte devo perdonare? 70 volte 7… 
Qualche tempo fa ho incontrato una persona che ha dei suoceri che usano 
l’ironia, una virtù grandissima che ti salva da molte circostanze, ma in altre 
occasioni denota una fragilità pazzesca. 
L’ironico nasconde una fragilità infinita per mettersi a rapporto con gli altri, 
l’ironia cela una divisione. 
  
Pensate dentro queste circostanze concrete, se uno non è capace di chiedere 
la grazia di perdonare continuamente, di ripartire, se uno non è solido, certo di 
altro, è un disastro! 
  
Pensate sul lavoro, succede tra sacerdoti e suore, il collega che ha sempre da 
dire, se arrivi in ritardo, subito pronto a fartela a pagare e rimproverarti, 
succede fra marito e moglie … è normale, ma pensate che se non usate il 
metodo del perdono è pazzesco. 
  
Noi siamo chiamati a fare esame di coscienza ed immedesimarci con Dio, se tu 
non hai la coscienza del dono ricevuto, se tu non hai l’appartenenza è chiaro 
che quello che stai chiedendo a Dio è quello di diventare come Lui anche 
rispetto agli altri. 
Il peccato è sempre il rifiuto di un dono, noi rifiutiamo un dono facendo un 
peccato, non solo un problema di insolvenza, ma proprio un rifiuto, tanto è 
vero che abbiamo bisogno di un dono più grande che è proprio il per-dono. 
Qualche esempio? 

 Non vado a messa, rifiuto il dono che mi viene fatto; 
 Vado a messa e non faccio la comunione; 



 Il Signore ci dona la pace, ma facendo polemiche resto turbato 
 Anche nel rubare, rifiuto il dono della libertà degli altri, mi approprio 

di una cosa non mia 
 Peccato di omissione: se vedo un fratello che ha bisogno, rifiuto di 

aiutarlo, Gesù si presenta a noi attraverso gli emarginati. 

  
  
Il dono è la comunione tra di noi, il dono è comunione con Dio e con la 
creazione, noi se ci pensate, non facciamo del male a Dio quando facciamo 
peccato, facciamo male a noi stessi e agli altri. Dio si fa presente in noi 
stessi e nella comunione con gli altri, Dio è comunione, è Trinità, è amore, 
quando noi veniamo meno a questa legge dell’essere, a Dio non fai male, 
non lo tocchi. 
 Il peccato è contro la comunione, la comunione con Lui e con gli altri.  
Ama Dio e il prossimo tuo, ogni volta che veniamo meno a questo c’è una 
divisione. 
  
Pensate all’inizio della messa, si inizia sempre chiedendo perdono, c'è 
sempre stato e ci sarà sempre, pensate all’acqua Santa all’ingresso della 
Chiesa, sono quei modi per domandare e mettersi in comunione con Dio. 
  
Nel rito romano è ancora più chiaro, noi lo facciamo prima della Liturgia 
eucaristica, invece nel Rito romano lo scambio della pace avviene prima 
della comunione, sei chiamato ad essere in pace con Dio ma anche con chi 
hai intorno a te. 
  
Difficilissimo! 
  
La colpa può essere sempre attraversata con il perdono, brano famoso 
Matteo 5, le beatitudini, i versetti successivi, spiegano e semplificano le 
beatitudini  
“AVETE INTESO CHE FU DETTO AGLI ANTICHI: NON UCCIDERAI, CHI AVRÀ UCCISO DOVRÀ ESSERE 

SOTTOPOSTO AL GIUDIZIO, MA IO VI DICO, CHIUNQUE SI ADIRA CON IL PROPRIO FRATELLO DOVRÀ 

ESSERE SOTTOPOSTO AL GIUDIZIO”. Gesù fa capire che non è necessario solo 
uccidere per far venire meno la comunione. 
“CHI DICE AL FRATELLO <STUPIDO>”, quindi tira ancora di più la corda, “DOVRÀ ESSERE 

SOTTOPOSTO AL SINEDRIO E CHI GLI DICE <PAZZO> È DESTINATO AL FUOCO DELLA GEENNA” come 



dire non è che c’è bisogno di uccidere per spezzare la comunione, per 
offendere Dio. 
  
“SE DUNQUE TU PRESENTI L’OFFERTA ALL’ALTARE E TI RICORDI CHE TUO FRATELLO HA QUALCOSA 

CONTRO DI TE, LASCIA IL TUO DONO DAVANTI ALL’ALTARE, VAI PRIMA VAI A RICONCILIARTI CON IL 

FRATELLO E POI TORNA A OFFRIRE IL TUO DONO” . 
Gesù ci invita innanzitutto a questa comunione, cercala sempre, mettiti 
d’accordo con il tuo avversario, poi da delle indicazioni, semplice furbizia, la 
comunione con le persone è anche semplice furbizia, anche a me conviene. 
  
Cos’è il perdono? 
 
Papa Benedetto XVI nel suo Gesù di Nazareth dice: “SE VOGLIAMO COMPRENDERE E 

FARE NOSTRA LA DOMANDA DEL PADRE NOSTRO <RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI> DOBBIAMO ANDARE ANCORA UN 

PASSO AVANTI E CHIEDERE CHE COS’È VERAMENTE IL PERDONO?” Noi intendiamo il perdono come 
la remissione di un debito “CHE COSA VIENE LÌ? LA COLPA È UNA REALTÀ, UNA FORZA OGGETTIVA, 

ESSA HA CAUSATO UNA DISTRUZIONE CHE DEVE ESSERE SUPERATA, PERCIÒ PERDONARE DEVE ESSERE PIÙ DI UN 

IGNORARE, DI UN SEMPLICE DIMENTICARE” io lo chiedo ai bambini se Dio dimentica i 
peccati, non li dimentica ma li cancella, se li dimentica tornano fuori, torni 
come prima, se dimentica dopo tornano appena sbaglio, allora se fai 
sempre così non posso fidarmi di te. 
  
“LA COLPA DEVE ESSERE SMALTITA, SANATA E COSÌ SUPERATA, IL PERDONO HA IL SUO PREZZO, INNANZITUTTO PER 

COLUI CHE PERDONA, EGLI DEVE SUPERARE IN SÉ IL MALE SUBITO, DEVE SBIRCIARE DENTRO DI SÉ, CON CIÒ 

RINNOVARE SE STESSO COSÌ DA COINVOLGERE COSÌ IN QUESTO PROCESSO, LA SUA TRASFORMAZIONE, DI 

PURIFICAZIONE INTERIORE COLPEVOLE, DI AMBEDUE SOFFRENDO FINO IN FONDO IL MALE, SUPERANDOLO, 
DIVENTARE NUOVI”. 
  
Quando si perdona una persona, molto spesso succede che l’altro rimane 
colpito da questo perdono, perché non è così facile riceverlo, soprattutto se 
si combina qualcosa di grosso. 
  
A questo punto ci imbattiamo nel mistero della croce di Cristo, ci 
imbattiamo nei limiti della nostra forza di guarire dal male, ci imbattiamo 
nel stra potere del male, con le sole nostre forze riusciamo a dominare. 
  
Snider commenta “IL MALE VIVE IN MILLE FORME, OCCUPA IL VERTICE DEL POTERE, SGORGA NELL’ABISSO, 

L’AMORE HA UN'UNICA FORMA: È TUO FIGLIO”. 
  



Benedetto XVI: “QUANDO È TUO FIGLIO CHE SI ADDOSSA I DOLORI DEL MONDO, EGLI È STATO TRAFITTO DAI 

NOSTRI DELITTI, SCHIACCIATO DALLE NOSTRE INIQUITÀ, VI SI OPPONE, PERCHÉ NOI FACCIAMO FATICA A CAPIRE 

QUESTA COSA CHE DIO È SCHIACCIATO, CHE DIO PERDONA NEL FIGLIO, VI SI OPPONE DA UNA PARTE LA 

BANALIZZAZIONE DEL MALE NELLA QUALE CI RIFUGIAMO “COSA VUOI CHE SIA”, MENTRE DALL’ALTRO PRENDIAMO 

TUTTI GLI ORRORI DELLA STORIA, ANCHE DI QUELLA PIÙ RECENTE, COME PRETESTO IRREFUTABILE PER NEGARE UN 

DIO BUONO E DIFFAMARE LA SUA CREATURA, L’UOMO. 
  
LA COMPRENSIONE DEL GRANDE MISTERO DI ESPIAZIONE E POI DI OSTACOLO, È ANCHE LA NOSTRA CONCEZIONE 

EGOISTICA DELL’UOMO, NON RIUSCIAMO PIÙ A CAPIRE IL SIGNIFICATO DELLA VICARIETÀ, PERCHÉ SECONDO NOI OGNI 

UOMO VIVE ISOLATO IN SE STESSO, NON SIAMO PIÙ IN GRADO DI CAPIRE IL PROFONDO DI TUTTA LA NOSTRA 

ESISTENZA, IL LORO ESSERE PERCIÒ NELL’ESISTENZA NEL FIGLIO FATTOSI UOMO, QUANDO PARLEREMO DELLA 

CROCIFISSIONE DI LUI”. 
  
Noi facciamo fatica a capire che siamo creature, siamo tutti uniti, perché 
importante dire questo? Perché se no anche il Padre Nostro come preghiera 
perde di valore, perché quando noi diciamo Padre Nostro, viene preso 
dentro tutto e tutti, ecco perché il papa si dà da fare per tutti, guarda tutti 
in un certo modo. Il papa ha il coraggio di guardare così perché parte da 
questo sguardo che è lo sguardo di Dio che guarda tutte le sue creature, 
tutte, bianche nere gialle, tutte! Come fossero sue. 
  
Il peccato è smarrire questo dono grande che il Signore ci fa, rifiutarlo, di 
guardare come Lui la realtà, verso le differenze, perché sono cose di tutti i 
giorni. 
  
Per il momento basta un pensiero del cardinale Newman il quale una volta 
disse “DIO NON FU SI CAPACE DI CREARE IL MONDO CON UNA PAROLA, MA LA COLPA E LA SOFFERENZA DEGLI 

UOMINI, POTÉ SUPERARLE SOLO METTENDOSI IN GIOCO, DIVENENDO NEL SUO FIGLIO, EGLI STESSO SOFFERENTE CHE 

HA PORTATO QUESTO PESO, LO HA SUPERATO PER MEZZO DEL DOLORE DI SE STESSO” 
  
Dio crea il mondo intero dal nulla con una parola, ma poi si doveva dare da 
fare con la colpa e con la sofferenza e allora cos’ha fatto? Si è messo in 
gioco, si è fatto uomo. 
  
Si è messo in gioco, è entrato nel mondo, perché è vero che ha fatto tutto 
bene, però poi ad un certo punto c’era questo peccato, questa sofferenza 
umana e Lui si è messo in gioco fino in fondo. 
  
Il superamento della colpa richiede il prezzo dell’impegno del cuore, 
l’impegno della nostra esistenza e anche questo impegno non basta, può 



avvenire efficace solo mediante la comunione con Lui che ha portato un 
peso di noi tutti. 
  
Il Padre Nostro cosa ci dice? Che noi siamo fatti per un rapporto con Dio e 
per una comunione con gli altri, con le sue creature. 
Sapete quante volte dico alle persone che per il battesimo noi siamo inseriti 
in un corpo, il corpo di Cristo, con la Confessione dove ci liberiamo, con la 
Comunione mangiamo Lui e diventiamo chi? Lui. 
Ma già con il battesimo avviene tutto questo; il matrimonio cos’è se non 
comunione con l’altro, diventa così grande da diventare comunione con 
Dio. 
  
Io celebro la messa, queste sono le mie offerte, questo è il mio corpo e 
questo è il mio sangue, ma non io don Fabio, Lui attraverso le mie mani, 
attraverso di me, anche quando ti dico “Ti assolvo dai tuoi peccati”, non io, 
Lui! Questa comunione è per Dio imprescindibile, rimetti adesso, fai in 
modo che rimetti a noi i nostri debiti, aiutaci a superare quel peccato che tu 
puoi farci superare. 
  
  
Quando dico “non sono in grado di” c’è un realismo, se mi domandano di 
andare a fare il presidente del governo italiano, direi di no, liberamente, 
perché non so neanche l’inglese, non ho le capacità culturali, economiche e 
politiche per poter andare lì, non sarei responsabile, ma irresponsabile. 
Questione di realismo, vagli tutto e dici se può essere? 
Se dovessi dire di sì, mi ingegnerei, mi suggerite cosa fare, tutti 
obietteranno, ma la cosa migliore che può fare uno è farsi aiutare.                        
 


