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XXIV Domenica per annum 

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 perdo-

nargli? 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 quan-

to 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 com-

pagni furono molto dispiaciuti e andaro-

no a riferire al loro padrone tutto 

l’accaduto.  

Allora il padrone fece chiamare 

quell’uomo e gli disse: “Servo malva-

gio, 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 resti-

tuito tutto il dovuto.  

Così anche il Padre mio celeste farà 

con voi se non perdonerete di cuore, 

ciascuno al proprio fratello». 

Antoine de Saint-Exupéry, ne Il piccolo principe, racconta di 

questo bambino che visita una serie di piccolissimi pianeti, su o-

gnuno dei quali vive una persona con cui egli intesse un dialogo e 

da ognuna delle quali riceve una lezione di vita. Su uno di questi 

pianeti vi erano nel suolo dei semi di baobab, questi giganteschi 

alberi africani. Se questi semi di baobab avessero preso radici, ad 

un certo punto avrebbero penetrato il suolo così profondamente 

che sarebbe stato impossibile sradicarli. Crescendo allora a dismi-

sura avrebbero finito per disintegrare il piccolo pianeta. La lezione 

che ne trae il bambino è che tutte le mattine occorre fare pulizia sul 

proprio piccolo pianeta per estirpare subito i semi di baobab che 

hanno cominciato a germogliare. Tale insegnamento può sembrare 

moralizzatore, semplicista, ma riguardo al nostro tema contiene 

una verità preziosa. Rancore, risentimento, gelosia vanno combat-

tuti sul nascere. Se li trascuriamo o peggio se li alimentiamo, pren-

dono radice nel nostro cuore e ad un certo punto diventano come 

queste radici secolari alle quali niente resiste e che possono disse-

stare le fondamenta di un edificio. 

La parola di Dio ci offre delle istruzioni preziose per que-

sta operazione di pulizia quotidiana. I germogli di collera, di 

ira, di risentimento, gli istinti di morte che costantemente nascono 

nel nostro cuore, vanno estirpati grazie prima di tutto alla preghie-

ra. Nel cuore della Padre nostro vi è la domanda rimetti a noi i no-

stri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Questa preghie-

ra provvede all'igiene del cuore. Ci obbliga quotidianamente a pen-

sare alle persone che ci hanno fatto del male o dalle quali ci sentia-

mo minacciati e a chiedere al Signore la grazia di aiutarci a perdo-

narle, cercando di ripetere con Gesù: Padre perdona loro, perché 

non sanno quello che fanno. 

A volte nelle relazioni personali è opportuno prendere una cer-

ta distanza, per evitare che il conflitto peggiori o per dare al cuore 

il tempo di cui ha bisogno per trovare la giusta distanza e per riap-

pacificarsi. Ma abbiamo il dovere di non rassegnarci mai a questi 

sentimenti, di continuare a bussare quotidianamente nella preghie-

ra, di presentare al Signore la nostra incapacità di perdonare, e 

chiedere a lui la grazia di far sbocciare il perdono autentico nel no-

stro cuore. Chiedere a lui la grazia di creare le occasioni perché le 

incomprensioni che ci dividono dal prossimo possano dissolversi e 

la pace possa tornare a regnare tra di noi.                     

[COMMENTO al VANGELO] 
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Calendario Ss. Messe  

SETTEMBRE 

17   -  ore    8.30 Buratti 

       -  ore   10.00  

       - ore    11.15 pro-Populo 

       - ore    18.30 Arceci 

18 - Truffi 

19 - Marchetti-Bezziccheri-DE Gaetano 

20 - Pruscini 

21 - Badioli 

22 -  

23 - Beranducci - Dini 

C’è stato un tem-

po in Sardegna in cui 

il matrimonio era un 

evento che interessa-

va, oltre che due fa-

miglie, l’intera comu-

nità. L’equilibrio di 

due nuclei era, infatti, 

spezzato e quello del 

p a e s e  d o v e v a 

“riorganizzarsi”, fa-

cendo spazio alla 

nuova famiglia o 

“permettendo” che 

questa andasse a for-

marsi altrove. Il ma-

trimonio era così 

costellato da tradizio-

ni e simboli che rap-

presentavano i nuovi 

equilibri celebrando 

le nozze. 

Nel giorno del matrimonio, prima della celebrazione, lo sposo si recava alla 

casa della sposa. Affiancato dal padre e seguito dalla madre, attraversava il paese, 

ricevendo le benedizioni delle donne, che ne cospargevano il capo di grano come 

augurio di prosperità. 

Allora come oggi, era buona norma che la sposa si facesse attendere. La prima 

a mostrarsi sulla porta di casa era la madre, che cospargeva di grano il capo del 

futuro genero. Solo dopo, infatti, la sposa sarebbe uscita da casa. 

In alcuni centri della Barbagia, inoltre, i futuri sposi s’inginocchiavano di fronte 

ai genitori della donna chiedendo perdono per la rottura dell’unità familiare, a cui 

erano sottratte le preziose braccia femminili. Probabilmente era questo il senso di 

una richiesta così particolare in un giorno di festa. Il perdono era concesso e cele-

brato con un piccolo rinfresco a base di dolci. 

Il nuovo corteo nuziale, aperto dalla futura sposa al braccio del padre e seguita 

dalla madre, si dirigeva in Chiesa (solo qui, infatti, i due sposi avrebbero cammina-

to fianco a fianco). Nel tragitto era inoltre importante che gli sposi percorressero 

strade differenti da quella appena percorsa dallo sposo. In tal caso la tradizione 

profetizzava sfortuna alla nuova coppia, mentre a livello simbolico, con tutta proba-

bilità si voleva indicare la necessità di percorrere insieme nuovi cammini. 

Il corteo si snodava con lentezza permettendo alla comunità di augurare felicità 

ai futuri sposi, tra benedizioni, lanci di grano e rotture di piatti. Per la tradizione, 

più erano numerosi i piatti infranti a terra, più la sposa era benvoluta. A cerimonia 

conclusa, marito e moglie attraversavano il paese diretti a casa dello sposo, ac-

compagnati dalle "solite" benedizioni, e mano a mano che il corteo si avvicinava a 

destinazione, diventava più lento. Gli auguri erano, infatti, più numerosi e sentiti 

nel rione di appartenenza. 

Giunti a destinazione, in alcuni centri della Barbagia, i novelli sposi chiedevano 

di nuovo perdono in ginocchio - per la seconda volta in poche ore. Destinatari della 

richiesta erano, questa volta, i genitori dello sposo, che poi offrivano un piccolo 

rinfresco. 

Che cosa succedeva, invece, se la sposa era destinata a lasciare il paese di ori-

gine, maritata a un istranzu, a un forestiero? Un gruppo di giovani non sposati chiu-

deva le uscite del paese con una lunga fune. Per passare e “portare via” la sposa, il 

nuovo marito e i suoi invitati dovevano pagare un piccolo pegno, che poi sarebbe 

andato in dono agli sposi. Ognuno riceveva in cambio un bicchiere di vino o di 

vernaccia. La festa poi cominciava, tra ritmi e balli che facevano da sottofondo. 

Oggi sono presenti fra noi un buon gruppo di sardi 

Il 16 ottobre, ricomincia il   

corso di pasta al mattarello. 

Per informazioni telefonare: 

Tonina: 0721-497290 

Privina: 0721-497631 

Sabato 23 settembre, alle ore 11, 

celebreranno il Sacramento del 

Matrimonio: 

FIORE GIOVANNI 

MICHTA JUSTYNA ANNA 

Come da tradizione, i giovani orga-

nizzano una Pesca di Beneficenza 

in occasione della Festa del Croce-

fisso. 

Chi avesse oggetti in buono stato  

da inserire fra i premi, è pregato di 

portarli in Parrocchia. Li può lascia-

re anche all’esterno della porta. 

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 

ORE 21,15 
L’ARCIVESCOVO CONFERIRÀ  

IN CATTEDRALE IL MANDATO  
A TUTTI GLI OPERATORI  

PASTORALI DELLA DIOCESI 

http://www.ladonnasarda.it/cose-belle/5949/sa-razia-perche-si-rompono-i-piatti-ai-matrimoni.html

