
	

	

 
19 Ottobre 2016 

 
QUANTE VOLTE DEVO PERDONARE? (MT 18,21-35) 

 
 

 
 
 

LETTORE: Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:  
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri (Gv 13,34) 

 
 

Canto: Vieni e Seguimi (Gen Rosso) 
 

Lascia che il mondo vada per la sua strada. 
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa. 

Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi. 

 
Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 

Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi. 

 
E sarai luce per gli uomini 

e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto aprirai  
una strada nuova. (2volte) 

 
E per questa strada va', va'  
e non voltarti indietro, va'.  

 
...e non voltarti indietro. 



	 2	

LETTORI: Dal Vangelo di Matteo 18, 21-35 
 
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 saldasse il 
debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò 
ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò 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 dispiaciuti 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». 
 
 
Riflessione Biblica della pastora Letizia Tomassone. 
 
 
Silenzio e domande per la riflessione personale e di gruppo: 

• Vale la pena perdonare? 
• Ti è successo nella tua vita di perdonare a qualcuno o di essere perdonato/a? 
• Cosa ti impedisce di perdonare? 

 

PREGHIERA CONCLUSIVA: 

Posa la tua mano sul mio capo, o Dio 
perché il male e il caos che sono in me non mi travolgano. 

Dammi pace con Te, o Dio, pace con la gente, 
con me stesso e liberami dalla paura. 

Fa che io non disperi mai, perche sono sotto la tua mano. 
Dammi sentimenti puri per vederti, 

sentimenti umili per udirti, 
amore per servirti. 

fede perché sia saldo in Te.  
 

Tu che sei al di sopra e dentro di me,  
fa che qualcuno oggi ti veda anche in me. Amen 

 
Dag Hammarskjold	


