
Fermiamo la nostra attenzione 

questa volta sulle prime righe del 

Vangelo di questa domenica: 

Quante volte dovrò perdonare al 

mio fratello - dice Pietro a Gesù - 

sette volte? No - risponde Gesù - 

fino a settanta volte sette. 

 Una operazione il cui risultato 

non dà un numero, bensì un av-

verbio, cioè sempre. E Pietro ha 

dovuto prendere atto che il perdo-

no non ha un calmiere, un tariffa-

rio o delle limitazioni. Ma il perdo-

no è per tutti, tutte le volte che, 

non per questa occasione si e per 

l'altra no, quella persona si e in-

vece l'altra no, ma sempre e a 

tutti.  

 Dire senso del debito significa 

parlare del dovere della ricono-

scenza. Debitori del perdono di Dio 

che ci ha rimesso in piedi chissà 

quante volte. Il luogo dove non si 

perdona è l'inferno. Padre nostro, 

rimetti a noi i nostri debiti, come 

noi li rimettiamo ai nostri debitori 

 

Il Vangelo fra noi:  “perdonare sempre” 

Preghiera  

Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua pace: 
 

dove è odio, fa ch'io porti amore, dove è offesa, ch'io porti il perdono, dove è 

discordia, ch'io porti la fede, dove è l'errore, ch'io porti la Verità, dove è la 
disperazione, ch'io porti la speranza. Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, dove 

sono le tenebre, ch'io porti la luce. 
 

Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto: Ad essere compreso, quanto a 
comprendere. Ad essere amato, quanto ad amare Poichè:  

Solo dando, che si riceve:  Perdonando, che si è perdonati; Morendo, che si 

risuscita a Vita Eterna. Amen 
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Meditazione 

In tempi come quelli che stiamo vivendo, nei quali le notizie di torture, di massa-

cri, di perdite di vite umane innocenti occupano ormai pagine intere di giornali e 
la cultura della vendetta e delle ritorsioni vive  

la sua stagione più fortunata sia a livello personale che nei rapporti politici e nelle 
relazioni internazionali, la parola di quel vecchio saggio che era Gesù di Sirac, ri-

schiano di sfiorarci solo tangenzialmente ,addirittura ,forse, di farci sorridere con 

aria di superiorità.  Ep-
pre, duecento anni prima di Cristo, all’interno di quella cultura ebraica che nep-

pure il raffinato ellenismo riusciva a  scalfire  e che aveva la sua regola d’oro in 
quel “ occhio per occhio, dente per dente ,destinato purtroppo a diventare mo-

dello universale di strategia politica ,militare e sociale ,personale. Gesù, figlio di 

Sirac, scriveva:” Rancore e ira sono cose orribili / e il peccatore le porta dentro…/ 
Ricorda i precetti e non odiare il prossimo / l’alleanza dell'Altissimo e dimentica 

gli errori altrui ((Sir 27,30;28,7). Poco più di due secoli do-
po, Gesù, il figlio di Dio, confermerà questo nuovo stile di rapporto tra le perso-

ne. A Pietro che gli chiede: «Signore, se il mio fratello commette colpe con-

tro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?», Gesù  risponde: 
«Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette»(Mt 18,21-22). Cio-

è, sempre. 

È proprio in questa assoluta mancanza di “distinguo” in cui non c’è spazio per la 

frenetica ricerca di casistiche, così care ai giuristi e ai moralisti di ogni tempo e 

di ogni stagione ecclesiale, che si pone la nuova legge con la scelta radicale 
dell’amore, della misericordia, del perdono. E mai come oggi appare che vivere 

questo evangelo fino alle ultime conseguenze è atto di radicale imprudenza. 

Ma il perdono non è solo un atto – lo sanno bene le famiglie, le coppie sposate e 

fidanzate – è una dinamica e, in quanto tale, deve coinvolgere tutta la vita quoti-

diana per tutto l’arco dell’esistenza. È una dimensione “religiosa” (nel senso pie-
no del termine), e povera: la più religiosa e la più povera nella quale ci si possa 

riconoscere. Perché il perdono è un dono, un dono maggiorato, un “iper-dono” e 
non impareremo mai a praticarlo se non cerchiamo di attualizzare, giorno dopo 

giorno, anche se con inenarrabile fatica, la vo-

ce dello Spirito che incessantemente ci chiama 
alla misericordia e che troppo spesso mettiamo 

in contrapposizione con la giustizia. Perdono e 
giustizia non sono, né possono essere, mo-

menti inconciliabili. Un tempo non lontano si 
parlava di “odio di classe” confondendolo però 

con la “lotta per la giustizia” (che oggi interes-

sa sempre meno sia ai ricchi, non certo impe-
gnati a promuoverla, che ai poveri, affaticati e 

delusi. Eppure è solo la giustizia che fa cresce-
re la storia perché promuove la liberazione de-

gli oppressi. Ma questo non è “odio”: l’odio è 

un sentimento non facilmente riscontrabile tra i 
poveri che non sono molto complicati. 
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Anche la dinamica del perdo-
no, che implica sia la capaci-

tà di darlo che di riceverlo, può mettere 

in luce profonde ambiguità comporta-
mentali. Per esempio, si può perdonare 

per sentirsi migliori dell’altro, per orgo-

glio intellettuale, per far crescere la pro-

pria autostima  morale.  Si può finge-

re di accettare il perdono, fingere an-

che di umiliarsi, senza peraltro sposta-
re di un millimetro la distanza interper-

sonale che ci separa dagli altri, senza 

mai entrare in quella relazione profon-
da che il perdono deve recuperare, 

spesso addirittura mettere in atto per 

la sua assenza nella fa precedente 
dell’esistenza. Difficile?, certo: molto 

difficile, e molto lungo, può richiedere 

tutta la vita, ma fondamentale per recu-
perare rapporti onesti, seri 

con il prossimo.  Non è que-

sto il concetto di perdono che hanno 
quei giornalisti parolai che chiedono ai parenti della vittima, in occasione di uno 

dei tanti fatti di sangue che occupano le cronache quotidiane: “Ma lei, perdona 

l’assassino, o l’aggressore…?”. Non è così semplice, questa è la banalizzazione 

del perdono. 

Nella parabola dell’evangelo di Matteo c’è un approfondimento di questi meccani-

smi interattivi. Il funzionario al quale il re non si limita a concedere la dilazione 
richiesta, ma condona il debito perdonando il trasgressore, non può capi-

re il gesto di bontà perché non ha mai abbassato il livello di guardia del proprio 
io, sprofondato com’è in una voragine di aggressività e di possesso, proprio co-

me accade spesso in un rapporto di coppia, quando la tenerezza non riesce a 

manifestarsi perché la barriera insormontabile dell’io impedi-
sce di coniugare il proprio bisogno di autorealizzazione con la muta e spesso di-

sperata richiesta disconoscimento da parte dell’altro. E questo avviene purtroppo 

anche nella dimensione fondamentale della comunicazione che è quella sessuale. 

Queste dinamiche interpersonali non sono certo estranee alle modali-

tà di vivere  la nostra fede. La quale è sempre un rapporto personale e persona-

lizzante con una Persona. Di essa dobbiamo annunciare incessantemente la bon-
tà e la misericordia che ricopre non solo la nostra povera storia personale, ma 

tutta la storia umana che, per questo, è una storia sacra. “Misericordias Domini 

in aeternum cantabo…”. 

 



Impegno della settimana... 

24 Dom. Ordinario 

13 Settembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Madonna del Canale)  

11:00 +  S. Messa Ermina e Mario (S. Lucia) 

14 Settembre 

Lunedì 

 

09:00 S. Messa  (S. Lucia)  

15 Settembre 

Martedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

 

16 Settembre 

Mercoledì 

 

09:00  S. Messa Enrico  (S. Lucia)  

17 Settembre  

Giovedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

18 Settembre 

Venerdì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

 

19 Settembre 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa Rita , Nello e Alice (S. Lucia) 

25 Dom. Ordinario 

20 Settembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa Enrico (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (S. Antonio )  

11:00 +  S. Messa (S. Lucia) 
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Perciò è necessario rinnovarsi continuamente attingendo 
la linfa dal Vangelo. E come si può fare questo in pratica? 

Anzitutto proprio leggendo e meditando il Vangelo ogni 

giorno, così che la parola di Gesù sia sempre presente 
nella nostra vita.  Ricordatevi: vi aiuterà portare sem-

pre il Vangelo con voi: un piccolo Vangelo, in tasca, nella 

borsa, e leggerne durante il giorno un passo. Ma sempre 
con il Vangelo, perché è portare la Parola di Gesù, e po-

terla leggere.  

 Inoltre partecipando alla Messa domenicale, dove 
incontriamo il Signore nella comunità, ascoltiamo la sua Parola e riceviamo 

l’Eucaristia che ci unisce a Lui e tra noi; e poi sono molto importanti per il rinno-

vamento spirituale le giornate di ritiro e di esercizi spirituali. Vangelo, Eucaristia e 
preghiera. 


