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La breve cele-
brazione domestica che segue è da vivere 
come famiglia. Trovate proposte per al-
cune attività e una riflessione per i geni-
tori.  

 
 

 

Si può iniziare con un canto, terminato il quale chi presiede introduce il 
momento di preghiera 
 

I genitori:  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti insieme: Amen.  

 

 

(Mt 18,21-35) 

Un adulto proclama il brano di vangelo 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «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 volte, ma fino a settanta volte sette. 
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i 
conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando 
gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché 
costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse 
venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così sal-
dasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava di-
cendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il pa-
drone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli con-
donò il debito. 
Appena 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!”. Il suo compagno, prostrato a terra, 
lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti 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 dispia-
ciuti e andarono a riferire al loro 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 aver pietà del tuo compagno, così come io 
ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, 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». Parola del Signore 

 

a cura di Sara e Daniele

Oggi la Parola è dura, è esigente, davvero radicale.  
Non bastava, Gesù, il comandamento dell’amore? No, tu ci insegni ad 
andare oltre, ad amare i nostri nemici! Ma non basta neanche questo: 
il passaggio che ci chiedi oggi è il perdono… SEMPRE.  
Tutto comincia da Pietro e dal suo solito entusiasmo: come sempre 
esagera, proponendo il perdono sette volte, anziché le tre volte sug-
gerite dai rabbini del suo tempo.  
La proposta di Pietro, però, viene totalmente sconvolta dal Maestro, 
che indica un numero esagerato, sette volte sette. Ci piace qui fare 
solo un breve parallelo biblico, perché non è la prima volta che si uti-
lizza questo numero: nel primo libro, la Genesi, quando si parla dell’uc-
cisione di Abele da parte di Caino, si afferma che nessuno dovrà ucci-
derlo per fare giustizia, altrimenti subirà la vendetta sette volte. Un 
discendente di Caino, Lamec, poi, afferma che “Sette volte sarà ven-
dicato Caino, ma Lamec settantasette”(Gn 4, 24). Ecco il numero: 
sette volte sette, ma per indicare la vendetta.  
Gesù afferma esattamente il contrario: è il perdono a dover essere in-
finito, non la vendetta! 
Le volte in cui perdoniamo sono numerate, ce le ricordiamo nel detta-
glio; la memoria del peccato altrui nei nostri confronti solca come fe-
rita che brucia sotto sale sulla nostra fragile pelle. 



Crediamo fortemente che il sacramento della riconciliazione sia l’aiuto 
principale per non restare prigionieri del male altrui e nostro: vero è 
che occorre tempo e soprattutto fede per perdonare ed essere per-
donati. Questa è la penitenza vera. Il tempo che dobbiamo aspettare 
per riuscire a perdonare costituisce di per sé penitenza. 
Sì, perché Gesù, con la sua sconvolgente proposta ci chiede di entrare 
nel profondo di noi stessi: dentro il nostro cuore albergano, insieme, 
odio e amore, rancore e perdono. Lo percepiamo attorno a noi, sui 
social, nel “mondo” c’è tanto rancore, aggressività. Eppure ci era-
vamo impegnati a cambiare dopo la batosta del COVID-19, dopo quel 
lock-down che ci ha costretti a rallentare e fermarci. Uno di noi due, 
come lavoro, ascolta coppie che si separano: la memoria del dolore 
subìto per un tradimento annienta spesso la possibilità di riprendere 
il cammino insieme. Non si può ostacolare chi, nella stanza di media-
zione familiare, rovescia il proprio sfogo anche sguaiatamente: la con-
sapevolezza delle proprie emozioni è tappa obbligata per arrivare al 
perdono. 
Ma per arrivare al “perdonare sempre” di Gesù dobbiamo cambiare 
punto di vista, e non sentirci quelli che devono perdonare, ma quelli 
bisognosi di perdono.  
Siamo noi quel tale della parabola che deve diecimila talenti al re: una 
cifra spropositata, un debito incredibile. E siamo noi ad avere ricevuto 
il condono totale di quel debito: la certezza non sta nella nostra capa-
cità di perdonare bensì nella convinzione profonda di essere perdo-
nati sempre da Dio. 
Solo da questa percezione radicata nel profondo può germogliare il 
desiderio di perdonare.  
Da genitori dobbiamo sempre ricordare che non puoi dare se non hai 
ricevuto, di qui l'impegno verso uno stile educativo improntato alla 
misericordia, che non è buonismo, ma è amore infinito.  
Misericordia e correzione fraterna per una riconciliazione feconda. 
Gesù ci chiede quindi di amare “da Dio” e perdonare “da Dio”.  
La misura dell'amore è amare senza misura. 
La misura del perdono è perdonare senza misura. 
  



Proviamo a fare questa operazione: settanta per sette. Ci serve per 
capire meglio l’espressione che Gesù utilizza nel Vangelo. Ai tempi di 
Gesù, il numero 7 era un numero importante. Poiché ci sono sette 
giorni della settimana, il numero 7 voleva dire la totalità, l’intero. 
Come domenica scorsa, Gesù parla del modo di vivere fra di noi. Pietro 
chiede quante volte deve perdonare e, in questa domanda, dà anche 
la risposta: bisogna perdonare sette volte, cioè il massimo. Gesù ri-
sponde: non solo sette volte ma settanta volte sette. È come se Gesù 
dicesse: si deve perdonare 36.000 volte. Quindi, non solo sette volte, 
ma settanta volte sette, cioè sempre. Vi sembra facile? Lo sappiamo 
che non lo è, però è importante che Gesù ce lo dica perché se pro-
viamo a perdonarci gli uni gli altri, viviamo felici e siamo vicini al modo 
di vivere che Gesù ci propone. Fai questa prova: se qualcuno ti per-
dona, anche tu sei più disposto a perdonare.   

Signore Gesù, il tuo Spirito 
di amore e libertà scenda su di noi, 
penetri le pieghe più profonde 
del nostro cuore e lo liberi da ogni legame, 
da ogni chiusura, da ogni blocco. 
Aprici, Signore! 
Rendi il nostro cuore capace di perdonare 
oltre ogni umana misura. 
Ma prima di ogni cosa, rendici aperti e semplici, 
per accogliere in noi Colui che per primo 
perdona il nostro peccato e la nostra colpa. 
E di questo rendici consapevoli. Amen.  

 


