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Martedì
6 marzo 2018 Il padrone ebbe

compassione di quel servo,
lo lasciò andare 
e gli condonò il debito. 

Matteo 18,27

■ Daniele 3,25.34-43
Ora non abbiamo più né principe né profeta né capo né olocausto né
sacrificio né oblazione né incenso né luogo per presentarti le primizie
e trovare misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e
con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come mi-
gliaia di grassi agnelli. Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti
sia gradito, perché non c’è delusione per coloro che confidano in te.
Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto,
non coprirci di vergogna. Fa’ con noi secondo la tua clemenza, secondo
la tua grande misericordia. 

■ dal Salmo 24
Ricordati, Signore, della tua misericordia.

■ Matteo 18,21-35
Allora 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 con-
ti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poi-
ché 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 compassio-
ne di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito,
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Questo vangelo è semplice, lineare, indiscutibile: non si presta a nessu-
na delle interpretazioni con cui tendo ad addolcire altre pagine. 
È pure compreso dentro la preghiera del Signore che periodicamente
mi riprometto di dire almeno una volta al giorno. 

Insomma che c’è da dire? Sola-
mente che è tanto difficile da vive-
re! Gesù è davvero il maestro:
comprende così a fondo me e la
mia umanità da inventare questa
storia così azzeccata. 
Dio mi ha dato un bene inestima-
bile, non quantificabile, la vita con

i suoi doni e anche quando la trattengo solo per me, la sciupo, ne faccio
quel che voglio, è sempre, sempre pronto a perdonarmi per lasciarmi
ricominciare. 
Nessuno dei volti che ho in mente gli assomiglia, perché lui è davvero
oltre. E io? Che ne faccio dei miei piccoli crediti con i fratelli?

MEDITO

Ricordati di me 
per la tua bontà,
Signore.

dal Salmo 24
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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 pri-
gione, 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 ma-
no 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».
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Fine pena: ora 

Elvio Fassone nel 1985 presiede a Torino un maxiprocesso, 242
imputati della mafia catanese, 300 mila fogli di istruttoria. Sal-
vatore ha 27 anni, è sotto giudizio per un’infinità di delitti effe-
rati. Già dalla prima udienza vuol mostrare di essere un capo,
non risponde agli appelli, si arrampica come una scimmia sulle
sbarre della gabbia. Fassone non alza la voce, rifiuta le provoca-
zioni. Salvatore, intelligente, scaltro, non insiste. Il giudice non
è un mostro: autorizza il viaggio in Sicilia di Salvatore – la ma-
dre sta morendo – e fa sì che ad accompagnarlo siano agenti in
borghese. I vicini di casa non lo vedranno con le manette ai pol-
si. Il processo dura più di un anno, la camera di consiglio, nella
foresteria del carcere, dura un mese. Per leggere la sentenza
occorrono tre ore. «Assassini» urlano imputati e familiari. Com-
menta il giudice: «In fondo la donna che ha gridato ha qualche
viscerale ragione: anche noi stiamo spegnendo una vita, sia pu-
re dietro lo scudo della legge». L’udienza è tolta, ma non per
Fassone. Salvatore gli è rimasto nella mente. Decide di scriver-
gli, «con che spirito leggerà queste parole, se non come l’ipocri-
to tentativo del carnefice di sgravarsi la coscienza accarezzando
la sua vittima?», gli manda anche un libro, Siddharta, leggenda
sui sentimenti fraterni, più taoista che indiana. Come reagirà?
Manderà al diavolo quello strano giudice che gli scrive: «Potrà
perdere la libertà per un tempo anche lungo, ma non deve per-
dere la dignità e la speranza»? Salvatore invece risponde: «Pre-
sidente, io lo so che lei mi ha dato l’ergastolo perché così dice
la legge, ma lei nel suo cuore non me lo voleva dare. E io la rin-
grazio del libro e le assicuro che farò come lei dice». Si scrive-
ranno per 26 anni.

La Stampa, 18 gennaio 2016
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