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Omelia di Livio Dall’Anese 
 

 

Vangelo. 
 Caratteristico linguaggio economico, dell’evangelista contabile.  
 C’è una sproporzione tra le due quantità di denaro, i rispettivi debiti . C’è un 

rapporto tra i 100 denari e i 10.000 talenti che equivale, secondo Renato De 
Zan, a 1/600.000: i talenti corrisponderebbero a 600.000 volte la quantità di 
quei denari. 

 Mentre 100 denari corrispondono allo stipendio di 4 mesi di lavoro, un solo 
talento è una somma non accumulabile col lavoro di una vita intera. Insomma il 
primo servo, quello definito malvagio, non avrebbe più potuto saldare il suo 
debito. 

 La parabola di Gesù mi invita ad un atteggiamento di fede, di gratitudine nei 
confronti di Dio, della vita, delle persone, per il fatto che ci hanno permesso di 
essere quello che siamo, che ci hanno permesso (solo?) di essere, che ci 
permetteranno di essere per l’eternità. Chi può pagare tutti questi beni 
ricevuti? La vita, il cibo, l’aria, l’acqua, la terra, l’energia; la cultura, l’aver 
imparato a leggere, scrivere, esprimermi, comunicare, progettare; l’aver 
ricevuto affetto, cura, stima.  

 Dal sapersi amati e perdonati dal Signore può nascere l’amore e la compassione 
verso i fratelli. 

 Il Signore non ci chiede di essere perfetti, ma di perdonare i fratelli; è una supplica 
fondamentale del Padre Nostro, dove, secondo il linguaggio di Matteo, si parla ancora 
di debiti: “rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori” 
(Mt 6,12). 

 I motivi per cui arriviamo a non perdonare sono tanti. A volte per omicidi di 
persone care. Penso al Papa che ha appena concluso il suo viaggio in Colombia, 
dove le fazioni in guerra tra di loro hanno deciso di porre fine alla guerriglia. È 
un grande passo in avanti, passo necessario; ma quanto ci vorrà a raggiungere 
il perdono, a spegnere l’odio verso chi ha ucciso un congiunto, un parente o un 
amico? Ci vorranno anni o decenni? 

 A volte ci si indigna con gli altri a motivo di furti e raggiri. Si possono perdere 
beni guadagnati col sudore, con tanta fatica, risparmi e sacrifici. Come riuscire 
a perdonare chi ti ha imbrogliato?  

 Tristemente, da fratelli si può diventare nemici per questioni di eredità: quante 
famiglie sperimentano la rottura di rapporti!  

 A volte si interrompono le relazioni per screzi, insulti, giudizi e calunnie; magari 
per una parola che ha ferito l’altro. 

 Una questione delicata è il rapporto tra giustizia e misericordia. Perdonare non 
è “chiudere un occhio” su un comportamento sbagliato. Il Signore ci chiede di 
non vendicarci del male ricevuto, di non lasciarci prendere dalla voglia “di 
fargliela pagare”, cioè di far soffrire l’altro. Occorre chiedersi: in questa 



situazione che cosa posso fare per raggiungere il bene mio e del fratello che mi 
ha offeso e raggirato? 

 Lo slogan della Giornata della Pace del 2002 era il seguente: “Non c’è pace 
senza giustizia; non c’è giustizia senza perdono”. Il vangelo ci insegna che solo 
il perdono sblocca i rapporti congelati. Non c’è altra strada.  

 Il vangelo termina parlando di un giudizio-castigo. Non so come sarà l’al di là, 
essendo tutti figli di Dio, amati come figli . La morte eterna è ipotizzabile in 
quanto il Signore non può opporsi alla nostra libertà anche di rifiutarlo. 
Tuttavia sperimentiamo l’inferno nel presente con le nostre chiusure e i muri 
che innalziamo tra di noi.  

 Invochiamo il Signore di avere un cuore grande come il  suo, capace di amore 
senza fine. 

 


