
Parabola del servo spietato   Mt 18,23-35 
 
 23A proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i 
conti con i suoi servi. 24Incominciati i conti, gli fu presentato uno che 
gli era debitore di diecimila talenti. 25Non avendo però costui il denaro 
da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, 
con i figli e con quanto possedeva, e saldasse così il debito. 26Allora 
quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con 
me e ti restituirò ogni cosa. 27Impietositosi del servo, il padrone lo 
lasciò andare e gli condonò il debito. 28Appena uscito, quel servo 
trovò un altro servo come lui che gli doveva cento denari e, 
afferratolo, lo soffocava e diceva: Paga quel che devi! 29Il suo 
compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con 
me e ti rifonderò il debito. 30Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo 
fece gettare in carcere, fino a che non avesse pagato il debito. 
 31Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolorati e 
andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. 32Allora il padrone 
fece chiamare quell’uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho 
condonato tutto il debito perché mi hai pregato. 33Non dovevi forse 
anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di 
te? 34E, sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non 
gli avesse restituito tutto il dovuto. 35Così anche il mio Padre celeste 
farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello». 
 
*Spiegazione: 
 
Il re = il Signore Dio. 
Fare i conti = il giudizio divino alla fine delta vita di ogni uomo. 
Debitori = gli uomini, i quali sono tutti debitori insolventi, cioè grandi 
peccatori. 
Diecimila talenti = somma enorme, debito che nessuno può pagare a Dio. 
(Un talento = a 6.000 giornate lavorative. Diecimila talenti = a 60.000.000 
giornate lavorative. Per pagare questo debito uno dovrebbe lavorare 200.000 
anni senza mangiare) 
Cento denari = un piccolo debito tra uomo e uomo, per offese tra di loro. 
(Cento denari corrispondono a 100 giornate lavorative) 
Carcere = luogo di pena.  
(Inferno, da cui non si esce più; Purgatorio, da cui si esce alla fine). 
Aguzzini = agenti della giustizia divina che è finissima e implacabile fino 
all’estinguersi del debito contratto. 



*Significato:  
 
L’uomo peccatore non può saldare il suo debito verso la Divina Giustizia perché 
è enorme. Dio ha pietà per chi implora misericordia e perdona volentieri, perché 
Egli è buono; ma vuole che l’uomo faccia lo stesso verso i suoi simili, perché 
trionfi l’amore. 
L’uomo che non perdona gli altri, non troverà perdono presso Dio. Ricordare 
che nella preghiera del "Padre nostro" Gesù ci fa dire: "Rimetti a noi i nostri 
debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori". Chi dà il condono al prossimo, 
lo riceverà da Dio. 
 
*Proposito:  
 
Non voglio giudicare più né condannare né vendicarmi dei torti ricevuti. 
Voglio perdonare qualunque offesa ricevuta e non chiederne più conto. 
Voglio fare grazia all’altro come il Signore fa grazia a me. 
 
 
 

 


