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RIASSUNTO
In Mt 16,19 Gesù promette a Pietro le chiavi del regno “e” gli dice che nei cieli risulterà “tutto ciò
che hai legato sulla terra”. In Mt 18,18 dice la stessa cosa agli apostoli. La parabola seguente e le
ultime parole di Gesù ne chiariscono il senso: nella parabola il re, venuto a sapere che un servo a
cui lui aveva perdonato un debito non ha perdonato il proprio debitore, lo condanna; “Così vi farà
anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello”. La
preghiera al Padrenostro esprime lo stesso impegno; così pure il “segno” delle nozze di Cana, in
cui ognuno deve “bere” l’acqua della purificazione, cioè, come Gesù, deve assolvere i peccati di
tutti gli altri. In Gv 20,22-23 Gesù risorto dà lo spirito santo ai discepoli e dice loro “se
rimetterete i peccati di alcuni saranno rimessi, se di alcuni li riterrete resteranno ritenuti [non
rimessi]”: chi ha ricevuto lo spirito perdona tutti, e tanto più lo farà sapendo che, non perdonando
qualcuno, lo condannerebbe in eterno. Paolo invece in 1 Cor 5,1-5 giudica e rimprovera i Corinzi
che non condannano. Anche la Chiesa, che spesso ha preso più da Paolo che dai Vangeli, adotta e
applica la scomunica.

SUMMARY

In Matthew 16:19 Jesus promises to Peter the keys of the kingdom of heaven “and” tells him that
in heaven it will be known “whatever you bind on earth”. In Matthew 18:18 he says the same
thing to the apostles. The following parable and the final words of Jesus clarify its meaning: in the
parable the king, having known that a servant to whom he forgave a loan didn’t forgive a debt to a
fellow servant, convicted him; “Thus will my heavenly Father treat each of you unless you
forgive your brother from your heart”. The Our Father prayer has the same obligation, as does the
“sign” of the wedding at Cana, where everyone has to “drink” the water for purification, that is to
say, everyone, like Jesus, has to forgive everyone else’s sins. In John 20:22-23 the Risen Jesus
pours forth the Holy Spirit on his disciples and then tells them “if you will forgive the sins of any,
they will be forgiven them; if you will withhold forgiveness from any, it will be withheld”:
whoever has received the Holy Spirit forgives all others, all the more so knowing that he
condemns for eternity whomever he does not forgive. Paul, on the other hand, in 1 Cor 5:1
-5 passes judgment and reprimands the Corinthians who fail to condemn. The Church,
significantly more influenced by Paul than by the Gospels, also adopts and imposes
excommunication.
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