
7/98 Parole di grazia e di verità 

Saldato 

Un noto medico scozzese era appena deceduto; tutti 
lo apprezzavano sia per le sue qualità professionali, sia 



per la sua carità verso i poveri che curava senza richie
dere onorario. 

Quando i famigliari misero mano nei suoi incarta
menti, aprirono il libro dei conti. Era molto ben tenu
to, e in ogni pagina c'erano molti nomi di malati a lato 
dei quali erano state scritte con inchiostro rosso queste 
parole: 

"SALDATO, troppo povero per pagare". 

La moglie, che non condivideva la sua generosità, non 
poteva rassegnarsi di vedere quei debiti regolati così 
sommariamente, e sottopose la questione a un magi
strato competente. Questi esaminò i libri, poi domandò 
alla vedova: "Confermate che è stato vostro marito a fa
re queste annotazioni con l'inchiostro rosso?". "Certa
mente - rispose - è la sua scrittura". "Allora - disse il giu
dice - non è possibile fare ricorso; nel nostro paese non 
esiste alcuna legge che dichiari insoluta una parcella su 
cui figura la parola "SALDATO" scritta dalla mano del 
creditore!" . 

Tutti noi siamo debitori nei confronti di Dio. Debi
tori per le offese che gli abbiamo arrecato, per le migliaia 
di volte che abbiamo trasgredito i suoi comandamenti, 
per il nostro disinteresse di Lui e della Sua santa volontà. 
Debitori perché peccatori. Il debito 1'abbiamo tutti , an
che se forse non tutti della stessa entità. Il Vangelo di 
Luca, nel raccOnto della donna peccatrice in casa di Si
mone fariseo, riporta la parabola del Signore che mette 
in evidenza lo stato di ogni uomo davanti a Dio: "Un 
creditore aveva due debitori; uno gli doveva cinque

cento denari e l'altro cinquanta. E poiché non avevano 
di che pagare condonò il debito a tutti e due" (7:36-48). 
Non avevano di che pagare! Questa è la nostra dram
matica situazione. 

j 

Ma Dio ci può rimettere 1'enorme debito dei nostri 
peccati; se lo fa è grazie al fatto che il Signore Gesù, Suo 
Figlio, morendo sulla croce ha pagato per noi, subendo 
Lui la nostra condanna. Se crediamo in Lui, se lo accet
tiamo con fede nel nostro cuore come il nostro perso
nale Salvatore, possiamo essere assolutamente certi che 
nessuna potenza, né in cielo né sulla terra, potrà mette
re in dubbio il suo totale perdono. 

((Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati 
mediante il suo nome" 

Atti 10:43 

((Se confessiamo i nostri peccatl; egli èfedele e giusto 
da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità". 

1 Giovanni 1:9 

• 
~ ((E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con 

Sé per mezzo di Cristo... Infatti Dio era in Cristo nel ri
çonciliare con Sé il mondo, non imputando agli uomini le 
loro colpe" 

2 Corinzi 5:18-19 
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