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4.  RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI

COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI

Mt 18, 12 – 14

Che ve ne pare? Se un uomo ha cento pecore e ne smarrisce una, non lascerà forse le
novantanove sui monti, per andare in cerca di quella perduta? Se gli riesce di trovarla,
in verità vi dico, si rallegrerà per quella più che per le novantanove che non si erano
smarrite. Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di
questi piccoli.

Ef. 2, 4-6

Ma Dio,che è ricco in misericordia, a causa del grande amore con cui ci ha amati,
quando ancora eravamo morti a causa dei nostri peccati, ci ha vivificati con Cristo_è
per grazia che voi siete salvati!_e con lui ci ha risuscitati e con Cristo Gesù ci ha fatto
sedere nell’alto dei cieli.

 Mt 18, 21-22

Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, quante volte dovrò perdonare al mio
fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico
fino a sette, ma fino a settanta volte sette.

L’INCONTRO

Quella del perdono è la seconda richiesta che viene elevata al Padre pensando alla vita
di ogni giorno. Ma la richiesta suppone che si abbia coscienza della propria situazione di
peccato. Coscienza non scontata! Non si tratta semplicemente di riconoscere i propri
limiti o i propri sbagli, ma di avere una chiara percezione che il proprio peccato riguarda
Dio. In altre parole, si tratta di riconoscere che le nostre colpe, anche quando
riguardano il prossimo o noi personalmente, offendono Dio. Un simile riconoscimento
avviene per grazia. L’uomo da sé non può giungere alla percezione profonda del proprio
peccato. Per grazia Pietro si riconosce indegno di stare alla presenza di Gesù, per grazia
Zaccheo confessa le proprie colpe a Gesù e manifesta davanti a lui il proposito di
rinnovare radicalmente la propria vita. Solo il confronto con la parola del Vangelo ci
rivela il nostro peccato. E non dobbiamo dimenticarci che i debiti non sono solo i
peccati, ma anche le omissioni, il bene non fatto.

 “Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori”:
perdonaci  per le nostre colpe e rendici capaci di perdonare chi ci ha offeso, stabilendo
con tutti relazioni fraterne fondate nella gioia della relazione filiale con Te. “Rimetti a
noi i nostri debiti” è un particolare impegno di conversione e di riconciliazione e in
questo contesto è una riscoperta del sacramento della penitenza, come del perdono
fraterno (“come noi li rimettiamo ai nostri debitori”). Gesù parla di perdonare, ma a
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chi perdonare? A tutti coloro da cui pensiamo di aver ricevuto qualche torto, un
trattamento ingiusto. A tutti coloro che ci hanno deluso, che non ci hanno dato
quell’amore, quell’attenzione, quell’ascolto che ci saremmo attesi.  Ci sono dentro di noi
tante piccole ferite e amarezze: è necessario medicarle con l’olio e il balsamo di un
continuo sincero perdono. Tutto ciò ci farà stare meglio, pure in salute, e ci farà gustare
profondamente il perdono del Padre non solo per tutte le nostre colpe, ma anche per le
nostre inadeguatezze, per tutto ciò che abbiamo negato a Dio e che egli poteva
aspettarsi da noi in fiducia e amore, per tutti i nostri incalcolabili peccati di omissione.

DOMANDE

1.  “Mi resta difficile perdonare i torti subiti dagli altri? Sono un operatore di pace
e di misericordia oppure sono un “ attaccabrighe” che cerca sempre i limiti e i
difetti altrui?

2.  ” Chi poco è stato perdonato, poco ama!” Ho fatto autentiche esperienze di
perdono nella mia vita per cui ho capito che cosa significa essere liberati da un
peso insopportabile che mi schiacciava e mi impediva di vivere veramente? E’
stato più difficile perdonare o essere perdonati?

3.  Come vivo il sacramento del perdono, la confessione: con abitudine, con
paura, raramente, oppure percepisco che ricevere il perdono è altrettanto bello
come fare la comunione ogni domenica?

                            PER LA PREGHIERA

Signore Gesù, tu ci chiedi di perdonare non solo sette volte, ma settanta volte sette. Di
fronte al tuo invito a chiedere perdono a Dio e insieme a promettere che noi
perdoniamo di cuore al prossimo, oscillo tra stupore e scetticismo. Credo che sia bello
perdonare, ma avverto che sono troppo debole per farlo: mi manca l’umiltà sincera di
riconoscermi anzitutto debitore nei Tuoi confronti, bisognoso del tuo perdono e felice di
riceverlo.  Signore, sono anche perplesso di fronte alla tua richiesta di una disponibilità
illimitata a perdonare chi mi offende: non sarà che allora i cattivi ne approfitteranno? E
poi dove va la giustizia che tu stesso vuoi per chi è colpevole? Spirito di Sapienza,
donami tu la luce che mi porti alla verità tutta intera e mi offra la forza di realizzarla. Tu
mi offri la tua immagine di uomo crocifisso che chiede:” Padre, perdonali perché non
sanno quello che fanno”. Noi non moriamo dalla voglia di perdonare come hai fatto Tu.
La grazia per la quale tu rimetti a noi i nostri debiti diventi per noi grazia perché
possiamo perdonare i nostri debitori. Amen.
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Revisione personale silenziosa

PREGHIERA:

"Signore Gesù , mandato dal Padre a portarci un abbraccio di perdono e di
pace e a restituirci alla festa, guarda il nostro pentimento e  ridonaci la
gioia e il coraggio di cominciare una nuova vita dopo ogni peccato.

Canto : Semina la pace

Senti il cuore della tua città
batte nella notte intorno a te
sembra una canzone muta che
cerca un'alba di serenità.

Semina la pace e tu vedrai
che la tua speranza rivivrà.
Spine fra le mani piangerai
ma un mondo nuovo nascerà.

Sì nascerà il mondo della pace
guerra non si parlerà mai più
pace è un dono che la vita ci darà
un sogno che si avvererà.

Semina ...
ma un mondo nuovo nascerà

PREGHIERA SPONTANEA

CANTO FINALE :  Preghiera semplice

O Signore fa di me uno strumento
fà di me uno strumento della tua pace,
dov'è odio che io porti l'amore
dov'è offesa che io porti perdono

dov'è dubbio che io porti la fede
dov'è discordia che io porti l'unione

dov'è errore che io porti verità
a chi dispera che io porti la speranza. (due volte)

O Maestro dammi tu un cuore grande
che sia goccia di rugiada per il mondo
che sia voce di speranza
che sia buon mattino
per il giorno d'ogni uomo

E con gli ultimi del mondo
sia il mio passo lieto nella povertà,
nella povertà.

O Signore fà di me il tuo canto
fà di me il tuo canto di pace
a chi è triste che io porti la gioia
a chi è nel buio che io porti la luce.

è donando che si ama la vita
è servendo che si vive con gioia
perdonando che si trova il perdono
è morendo che si vive in eterno. (due volte)

O Maestro …


