
XXXIII DOMENICA T.O. (A) 

Pr 31,10-13.19-20.30-31   “La donna perfetta lavora volentieri con le sue mani” 

Sal 127/128                       “Beato chi teme il Signore” 

1 Ts 5,1-6                          “Non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come  

                                            un ladro” 

Mt 25,14-30                      “Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo padrone” 

 

Come di consueto, la liturgia della Parola delle ultime domeniche dell’anno liturgico, ci invita a 

meditare sulle realtà ultime. Anche oggi, come già domenica scorsa, il tema è quello dell’incontro 

finale con Dio. Un’altra parabola, quella dei talenti, descrive l’aspetto retributivo e giudiziale  

dell’incontro definitivo col Signore, mentre l’Apostolo Paolo, nella seconda lettura, ritorna sul 

carattere improvviso della parusia. La prima lettura personifica in un’immagine femminile l’ideale 

della fedeltà e dell’impegno in favore dei valori del Regno, che poi costituisce l’insegnamento 

centrale della parabola evangelica. La prima lettura e il vangelo si muovono sulla linea di una 

simbologia comune: la donna che sa governare bene la sua casa e il servo che non sciupa i beni che 

il padrone gli ha dato da amministrare fino al suo ritorno, alludono al medesimo ordine di valori: il 

tempo della vita è una fase di prova, nella quale ciascuno perde per sempre ciò che ha sciupato 

intenzionalmente. La donna del libro dei Proverbi personifica l’atteggiamento della saggezza, che è 

capace di volgere in bene, e in frutti positivi, tutte le opportunità della vita quotidiana. Questo modo 

di fare consiste in un impegno costante per tutto ciò che è essenziale, e che può essere causa di 

felicità per gli altri, mentre “Illusorio è il fascino e fugace la bellezza” (v. 

30a), perché chi bada solo alle apparenze, perde le ricchezze interiori dello spirito. Il vangelo 

descrive in modo ancora più particolareggiato quel che l’uomo si gioca nei pochi anni della sua vita 

terrena. La comprensione basilare dell’essere uomini è rappresentata, nella parabola, dal concetto di 

amministrazione. Tutti gli esseri umani sono amministratori di ricchezze non proprie, anche senza 

saperlo, ma il cristiano lo sa in base alla parola del Maestro. Infatti, non ritiene sua proprietà nulla 

di ciò che possiede. Il cristiano è soltanto un amministratore dei beni del suo Signore. Le ricchezze 

di Dio sono distribuite a tutti, ma ciascuno le sviluppa a modo suo e si evolve in base a come 

decide. In particolare, la parabola indica la causa del fallimento dell’amministrazione nella paura. 

Sviluppare i doni di Dio immette la persona in un impegno quotidiano che esige una grande forza 

morale. La paura di camminare col Dio vivente, partecipando all’umiliazione di Cristo, è infatti 

l’ostacolo principale di tutti quelli che si arrendono e si lasciano risucchiare dal conformismo. Chi 

accetta la lotta e l’impegno, invece, ottiene dal Signore l’autorità su molto, per essere stato fedele 

nel poco. L’Apostolo Paolo riprende il tema della venuta finale del Risorto, con alcune importanti 

precisazioni: il ritorno di Cristo sarà improvviso e coglierà di sorpresa tutta l’umanità, tranne coloro 

che avranno vissuto nell’impegno per i valori del Regno. L’idea del carattere subitaneo della 



seconda venuta del Signore è affidata all’immagine eloquente del ladro che arriva nella notte. Ma 

noi siamo figli del giorno, e questa prospettiva non ci fa paura. Vi è anche un segno premonitore 

della fine (tra i tanti sparsi nelle Scritture) che Paolo ricorda alla sua comunità: la venuta del 

Signore avverrà nel contesto di un’umanità ingannata. I falsi profeti diranno cose piacevoli, 

addormentando le coscienze: “C’è pace e sicurezza!” (v. 3b). Molti si troveranno perciò 

impreparati a comparire dinanzi a Cristo giudice.  

 Il brano del libro dei Proverbi descrive la personificazione della Sapienza, qui identificata in 

una donna che sa governare bene la propria casa e sa estendere la propria sollecitudine materna sia 

sui membri della propria famiglia che sui poveri e i disagiati. I libri sapienziali, e soprattutto il libro 

dei Proverbi e il Siracide, personificano la Sapienza sottolineando in tal modo che essa non è un 

insieme di cose da conoscere, ma è una maestra interiore, una luce che permette di vedere nel modo 

giusto e nella giusta dimensione tutte le cose.  

 In primo luogo la Sapienza è definita dall’autore come una donna forte, ovvero perfetta,
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ponendo la questione innanzitutto sulla sua identità, sulla sua perfezione, e non sulle opere: “Una 

donna forte chi potrà trovarla?” (v. 10a). Della Sapienza prima di tutto si afferma 

l’identità, l’eccellenza, l’assoluta perfezione; mentre tutte le conoscenze umane tendono a 

perfezionarsi, la Sapienza non è suscettibile di cambiamento: essa rimane sempre uguale a se stessa. 

In questo senso è assimilata dalle Scritture all’ordine della divinità. Il NT, e in particolare il vangelo 

di Giovanni, identificherà la Sapienza biblica con la persona di Gesù Cristo.  

Allo stesso modo la perfezione dell’uomo o della donna sapiente non consiste in particolari 

opere, ma in un modo di essere superiore alle perle come valore (cfr. v. 10). Tutto dipende dal 

concetto di preziosità che uno formula dentro di sé: c’è chi pone la preziosità nelle cose materiali, 

c’è chi considera preziosi gli affetti umani, altri ancora pongono la preziosità nelle cariche e negli 

onori, nel potere e nella gloria istituzionale, mentre le Scritture ci invitano a trasferire il concetto di 

preziosità su ciò che non si vede e che è oggetto della nostra speranza teologale, ovvero sulle 

promesse di Dio che si conseguono nel praticare la virtù. 

Il discorso dell’autore procede su un doppio binario: il binario di riferimento alla Sapienza e 

quello riferito alla donna sapiente, che ne è simbolo. La donna perfetta costituisce un punto di 

appoggio innanzitutto per il marito, allo stesso modo della Sapienza che è un rifugio sicuro per 

l’uomo che l’ha amata e l’ha presa come una sposa, entrando con essa in una relazione d’amore. La 

Sapienza infatti non ha niente a che vedere con la scienza cerebrale, con i tecnicismi del sapere 

umano, ma è un sapere che è amore. In maniera analoga la donna che accoglie l’insegnamento e lo 
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stile della Sapienza diventa come lei: un punto di riferimento e di fiducia, una sicurezza in cui il 

cuore del marito può confidare. Nella vita di coppia, infatti, soltanto a queste condizioni può 

sperimentarsi una piena e autentica felicità: quando il partner non è un elemento di incertezza, e 

quindi un punto di appoggio instabile, ma diviene un riferimento sicuro: “Gli dà felicità e 

non dispiacere per tutti i giorni della sua vita” (v. 12).  

La donna sapiente, dopo essere descritta nel suo essere, comincia poi a manifestare le sue 

opere, caratterizzate dalla laboriosità e dalla edificazione della casa: “Si procura lana e 

lino e li lavora volentieri con le mani” (v. 13). Per l’uomo sapiente il lavoro 

non è una triste necessità, ma un’attività gratificante, orientata alla gioia di essere utili agli altri. Il 

suo lavoro costituisce per gli altri un frutto di utilità, ma al tempo stesso è un servizio capace di 

solidarietà, aprendo uno spazio all’attenzione per i poveri; cosicché dopo avere detto che lei: 

“Stende la sua mano alla conocchia e le sue dita tengono il fuso” (v. 

19), aggiunge: “Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero” (v. 

20). L’uomo sapiente, laborioso nelle sue attività quotidiane, non è mai schiavo del profitto: il 

lavoro che produce il benessere apre sempre spazi di solidarietà e di attenzione agli autentici poveri.  

Il medesimo versetto contiene un’ulteriore indicazione. L’attesa di Cristo nella vita del 

cristiano non è una attesa passiva, ma operosa. In tal senso il libro dei Proverbi ci presenta 

un’operosità non orientata verso i grandi eroismi o le grandi iniziative. L’operosità personificata dal 

simbolo della donna è incentrata sulla vita quotidiana: “Si procura lana e lino e li 

lavora volentieri con le mani […] Stende la sua mano alla 

conocchia e le sue dita tengono il fuso” (vv. 13.19). In maniera analoga l’attesa 

di Cristo è una perfezione che si snoda, giorno dopo giorno, nelle cose piccole, invisibili, poco 

gratificanti e logoranti della vita quotidiana. In tal modo da ogni singola vita di ogni cristiano si 

innalza un sacrificio di lode, che trasforma la sua vita in una piccola eucaristia nella grande 

Eucaristia della Chiesa. Ne deriva che nessun istante della vita quotidiana viene perduto; al 

contrario si perde tutto ciò che non si muta in eucaristia. 

Nel nostro testo l’accento non è posto sull’operosità positiva di questa donna simbolica, 

bensì sulle virtù interiori, che danno un’anima alle opere. Infatti il testo si conclude con queste 

significative parole: “Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la 

donna che teme Dio è da lodare”(v. 30). La donna simboleggiata dal libro dei Proverbi 

non è lodata dunque perché lavora, perché si procura lana e lino, perché stende la mano alla 

conocchia, ma perché teme Dio. Infatti è il timore di Dio e la virtù interiore a rendere significativa 

ogni opera quotidiana. Tutte le opere dell’uomo hanno bisogno di un’anima: una carezza data in 

assenza di amore nel cuore è più offensiva di uno schiaffo, così come è offensiva per Dio una 



celebrazione dell’Eucaristia di una comunità che non crede e non riempie i gesti liturgici con 

l’amore e la forza interiore della grazia. La conoscenza delle opere della Sapienza deve giungere 

come una testimonianza pubblica a coloro i quali ne saranno edificati, suscitando la lode, il 

consenso e non di rado anche l’imitazione. Tutti coloro che vivono secondo la Sapienza camminano 

in una via positiva di pace e di edificazione, sono causa della felicità dei loro fratelli e anche un 

punto di appoggio per i poveri e per i deboli.  

 Nel brano odierno della seconda lettura l’Apostolo Paolo ci dà alcune nozioni in riferimento 

ai segni premonitori del ritorno di Gesù. Si tratta però solo di alcuni segnali storici, che 

preluderanno al suo ritorno, mentre la lista più completa dovrebbe comprendere le indicazioni 

contenute nella seconda lettera ai Tessalonicesi e i discorsi escatologici di Gesù, pronunciati prima 

della sua Passione, e riportati dai vangeli sinottici. 

 Seguiamo intanto l’insegnamento escatologico odierno. Diciamo subito che vi si affermano 

due verità che vanno mantenute insieme con giusto equilibrio in riferimento agli eventi finali: il loro 

accadere non è prevedibile in termini di calendario, ma è preannunciato da particolari segnali in 

parte storici e in parte cosmici. Questo risulta dall’insieme del messaggio escatologico 

neotestamentario, di cui il brano paolino è solo un minuscolo tassello. Affermare che gli eventi 

finali accadranno improvvisamente, non equivale a dire che i cristiani si troveranno impreparati 

dinanzi a essi. Parimenti, affermare che i cristiani si troveranno preparati dinanzi agli eventi finali, 

non significa che essi possano prevederli con esattezza. Significa soltanto che essi, istruiti dalle 

Scritture e dallo Spirito del Signore, saranno in grado di leggere i segnali della vicinanza della 

fine, segnali che per tutti gli altri uomini non avranno alcuna voce né alcuna eloquenza. Quali 

saranno questi segnali? Sarebbe troppo lungo esporli in questa sede, e anche inopportuno, in quanto 

ci distrarrebbero dal brano odierno che invece è l’oggetto diretto della nostra attuale meditazione.
2
  

 Ad ogni modo, la seconda lettura odierna ci offre l’indicazione di uno dei segni premonitori, 

accanto all’affermazione della imprevedibilità degli accadimenti finali. Il ritorno di Cristo sarà 

simile alla venuta di un ladro, perché non sarà possibile prevedere la fine del mondo (cfr. v. 2). 

Molti hanno tentato, nel passato e nel presente, di individuare sul calendario quale sarà l’ultimo 

giorno del mondo, e hanno più volte indicato delle date sistematicamente sbagliate, come dimostra 

in modo inoppugnabile il fatto che siamo ancora tutti qui. La Scrittura infatti non ci permette di 

avere alcun punto di riferimento preciso per una determinazione matematica della fine del mondo: 

“infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro 
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di notte”
3
 (v. 2). Secondo questo insegnamento biblico, la fine del mondo sarà così improvvisa 

che non permetterà a nessuno alcuna previsione di sorta: “d’improvviso la rovina li 

colpirà, come le doglie una donna incinta; e non potranno sfuggire” 

(v. 3). L’ultimo giorno del mondo, però, non è visto dai cristiani come un giorno di rovina. Se ci 

può essere qualcuno che teme di comparire dinanzi al Signore, certo non è il caso dei cristiani, per i 

quali la venuta del Signore non è oggetto di paura, ma addirittura di desiderio. La fine del mondo, 

nell’insegnamento biblico, non va considerata come la conclusione o la distruzione della vita, bensì 

come un nuovo inizio, una nuova creazione, finalmente libera dalle ombre e dalle imperfezioni di 

quella precedente. L’ultimo giorno del mondo sarà il primo di una nuova e stupenda creazione.  

 L’Apostolo Paolo dice ancora un’altra cosa, e qui entriamo nell’ambito dei segni 

premonitori della fine, a cui già abbiamo fatto riferimento: “quando la gente dirà: 

<<C’è pace e sicurezza!>>, allora d’improvviso la rovina li 

colpirà” (v. 3). Uno dei segni che preludono al ritorno di Cristo è inteso dall’Apostolo come un 

modo particolare di sentire la vita cristiana, improntato a una falsa sicurezza. Si potrebbe descrivere 

come un annuncio del vangelo gradevole sotto tutti gli aspetti, una parola di sola consolazione, che 

non scomodi nessuno, che non chieda di cambiare le proprie abitudini, perché Cristo tanto ti salva 

comunque; chi ascolta un annuncio di questo genere, tende a figurarsi un Cristo inetto, con gli occhi 

chiusi dinanzi al peccato del mondo, disposto a esercitare una misericordia non coniugata con la 

giustizia. Un Cristo che, tutto sommato, si accetta volentieri, perché a tutti piacciono la pace e la 

sicurezza, quando si possono ottenere senza sacrificio e senza conversione. Quando cioè si può dire 

che tutto va bene, senza essere costretti a modificare in nulla il proprio agire. Ma una felicità di 

questo genere, così a buon mercato, non può essere autentica né duratura: “allora 

d’improvviso la rovina li colpirà”. Non si tratta di una minaccia, quanto piuttosto 

di una constatazione, secondo cui una certa causa produce un certo effetto. La rovina che li colpisce 

non è dunque la sanzione della loro superficialità, ma è la conseguenza inevitabile di essa. 

La proclamazione entusiastica di “pace e sicurezza”, oltre ad un annuncio del 

vangelo che addormenta le coscienze, non permettendo di distinguere la gravità delle scelte che si 

fanno né di capire il prezzo altissimo della redenzione, personificato dal Cristo crocifisso (cfr. v. 

10), può alludere anche ad un’ideologia di pacificazione universale, affermata a scapito del concetto 

di verità. Questa ideologia sarebbe la ripercussione nel mondo laico di un annuncio del vangelo di 

sola consolazione, ovvero un vangelo in cui a Cristo si riconosce il ruolo di Salvatore, ma non 

quello di Giudice. Se i cristiani propongono al mondo un vangelo di questa specie, allora i non 
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cristiani saranno portati a pensare – e a teorizzare – che, a questo punto, la salvezza può essere 

cercata anche altrove, in altre religioni, in altri personaggi dal carisma profetico, e Cristo si 

troverebbe di conseguenza inserito in un nuovo pantheon, con un suo altare accanto a quello degli 

altri dèi. Per questa via si giunge alla pace e alla tolleranza universale, ma a prezzo della 

eliminazione del concetto di verità, che si radica nel ruolo di Cristo giudice. Se si toglie a Cristo la 

prerogativa di essere la Verità che giudica tutte le altre, e gli si lascia solo quella di parlare 

dell’amore di Dio, non si capisce più in cosa Egli differisca dagli altri fondatori di religioni. Tanto 

vale mettere tutti insieme in un unico pantheon, dove recarsi periodicamente a pregare gli dèi che 

aggradano di più. 

Paolo aggiunge: “noi non apparteniamo alla notte, né alle tenebre. 

Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri” (vv. 

5b-6). Questa espressione, “Non dormiamo”, va riferita non soltanto al peccato, che noi evitiamo 

di commettere, ma anche all’annuncio di pace e sicurezza, dinanzi al quale, chi è sveglio, rimane 

diffidente, preferendo una pace che costi la fatica della virtù, piuttosto che una felicità offerta a 

buon mercato sulla piazza del mondo. Inoltre, con il termine “tenebre”, Paolo si riferisce sia alle 

opere di Satana, che minacciano il cammino storico della Chiesa, sia a coloro che vivono nel 

peccato, e quindi sono immersi nell’oscurità, sia a quelli che vivono distrattamente, navigando in 

superficie, i quali non hanno occhi per vedere il passaggio del Signore e la sua opera di grazia nella 

comunità cristiana; sono coloro a cui il Signore passa accanto, ed essi non se ne avvedono. Chi 

arriva al giorno del ritorno di Cristo con questa disposizione di sonnolenza, non può entrare 

pienamente in quella salvezza a cui siamo stati destinati. Si tratta allora di svegliarsi da questo 

sonno, di uscire da questa narcosi della falsificazione della pace e della sicurezza, per capire che 

invece la nostra storia è pervasa da una lotta tremenda e incessante tra il regno della luce e quello 

delle tenebre. Non c’è armistizio, non c’è tregua, finché il ritorno di Cristo nella gloria non ponga 

fine a questo stato di cose, inaugurando cieli nuovi e terra nuova.  

 La parabola evangelica odierna si integra all’interno dei discorsi di Gesù sulle ultime cose, 

ossia nei cosiddetti “discorsi escatologici”. La dottrina sulle ultime cose riguarda non soltanto la 

fine del mondo, ma anche la fine della vita personale di ogni uomo. Infatti, finché viviamo nel 

corpo abbiamo tempo e possibilità di scegliere, di decidere, di evolverci, di migliorare o anche di 

peggiorare; con la morte, però, si chiude il tempo di pellegrinaggio e veniamo fissati in quella 

evoluzione personale a cui siamo giunti nel momento in cui moriamo. Il vangelo ci suggerisce di 

valorizzare il tempo che abbiamo a disposizione perché, una volta concluso, non è più possibile un 

ulteriore cambiamento. 



 La parabola dei talenti si colloca dentro questa dottrina escatologica esposta ai capitoli 24 e 

25 di Matteo che riguarda la fine del mondo e la fine dello stato di pellegrinaggio dell’uomo. Essa si 

trova immediatamente prima la descrizione del giudizio finale (comunemente chiamato “giudizio 

universale”) che comincia al versetto 31 del capitolo 25. La parabola dei talenti comprende i versetti 

da 14 a 30. Matteo, attraverso questi due quadri accostati l’uno accanto all’altro con una sequenza 

ravvicinata, intende descrivere i due giudizi incontro ai quali noi andiamo. La dottrina della Chiesa 

ha voluto appunto spiegare queste due realtà con i termini di “giudizio particolare e giudizio 

universale”. La parabola dei talenti, come si vede dall’insieme del racconto, riguarda il giudizio 

particolare.  

Nella parabola si narra di un personaggio che parte per un viaggio indefinitamente lungo, 

dopo aver affidato i suoi beni ai servi; al suo ritorno egli chiede loro di rendere ragione del modo in 

cui hanno amministrato i suoi averi, esprimendo alla fine, su ciascuno di essi, un giudizio. Questa è 

l’immagine del giudizio particolare che si verifica immediatamente dopo la nostra morte. Il giudizio 

finale invece non è compiuto a livello personale, ma è la conferma sul piano universale di ciò che è 

emerso nei singoli giudizi personali.  

 Il primo versetto chiave è il 14: “Avverrà come a un uomo che, partendo 

per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni”. 

Nella simbologia della parabola questo uomo che parte per un viaggio, e che consegna in 

affidamento ai suoi servi i suoi beni, rappresenta Dio. Questo versetto intende dare 

un’interpretazione cristiana della vita, superando l’illusione della proprietà, che accomuna tutti 

coloro che vivono senza Dio. Nella visione cristiana delle cose, non c’è nessuno che possieda 

veramente qualcosa. Anche per noi battezzati questo concetto entra spesso con difficoltà nella 

nostra mentalità. Il segnale sicuro di un atteggiamento padronale nei confronti della vita è costituito 

dal fatto che al mattino ci alziamo e diamo per scontato che ciò che abbiamo, a partire dal respiro, ci 

sia dovuto; non ci meravigliamo del fatto che respiriamo, ci muoviamo, abbiamo la percezione del 

mondo, l’intelligenza, la vita che palpita in noi. Dio, attraverso il v. 14, vuole smascherare proprio 

questo inganno, dicendoci che tutto quello che abbiamo è un suo dono, e che il vero proprietario è 

Lui. Questo cambiamento di prospettiva ci consente di guardare alla nostra vita con occhi di 

meraviglia e di gioia, perché siamo oggetto di un Amore generoso, che elargisce doni senza limiti. 

In realtà, cancellare dalla nostra coscienza la sensazione che siamo oggetto di doni ininterrotti da 

parte di Dio, ci impedisce di essere felici, e al tempo stesso elimina dal nostro cuore la disposizione 

della gratitudine.  

In questo versetto ci viene dato un modo particolare di interpretare la vita presente in 

relazione al giudizio futuro: quel giudizio pronunciato nell’aldilà, subito dopo la nostra morte, non è 



altro che la conseguenza di come noi ci siamo posti dinanzi ai doni di Dio nell’aldiqua. Questa 

presa di posizione, compiuta negli anni della vita terrena, determina l’orientamento della nostra 

evoluzione personale, che si arresta nel momento della morte. Per quanto ci è dato di leggere nella 

nostra coscienza, nel giudizio finale, non ci sarà – non ci potrà essere – alcuna sorpresa su noi 

stessi; per gli altri sicuramente sì, perché tante persone che noi riteniamo in difetto davanti a Dio, in 

base a ciò che vediamo esteriormente, magari le troveremo più in alto di noi nella gloria di Dio. Ma 

per noi stessi non ci potrà essere alcuna sorpresa, perché ciascuno di noi sa bene in che direzione si 

sta evolvendo. 

Nella parabola si dice che, dopo la consegna dei beni, il padrone parte. In realtà il cristiano 

davanti al mondo e davanti alla vita si trova così: è come se Dio gli avesse consegnato delle cose e 

poi fosse uscito di scena. L’impressione che abbiamo, guardando la vita senza il filtro della fede, è 

che Dio sia partito per un viaggio e che non sia qui con noi, oppure che sia uno spettatore distaccato 

del dramma che si svolge nel mondo. Il v. 14 descrive proprio questa impressione con un’immagine 

narrativa: “un uomo che, partendo per un viaggio”.  Al v. 15 si descrive la modalità 

della distribuzione dei beni: “A uno diede cinque talenti, a un altro due, a 

un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì”. Questo 

versetto suscita nel lettore alcune perplessità: perché Dio non dà a tutti gli stessi doni? Alcuni sono 

arricchiti di più e altri meno? Bisogna parteggiare allora per il servo che ha ricevuto un solo talento, 

visto che rispetto agli altri è stato penalizzato? Chi si sentirà di biasimarlo per avere sotterrato un 

dono così poco generoso? Si tratta però di perplessità legittimate soltanto da una lettura superficiale 

del racconto, come ben presto si vedrà. 

 Dio elargisce i suoi beni, e ciascuno di noi, quando vive con la coscienza illuminata dalla 

fede, si sente come un servo che deve amministrare dei beni non suoi. Talvolta, quando 

comprendiamo che quello che abbiamo ci è stato donato, cominciamo a guardare intorno a noi, 

chiedendoci che cosa Dio abbia dato agli altri. Vogliamo così dedurre quanto Dio ci ami, a partire 

dal confronto dei doni che Egli ha elargito a noi e agli altri. In questo processo di confronto 

cominciamo a cadere in una serie di errori, che vengono alla luce a una lettura attenta del testo 

matteano.  

Dinanzi alla semplice lettura di questo versetto già citato, la prima reazione istintiva, 

osservando la diversità di criteri con cui Dio distribuisce le sue ricchezze, è quella di pensare: 

“Poverino, questo servo ha ricevuto un solo talento, mentre gli altri sono stati gratificati più di lui”. 

Questa medesima osservazione, la facciamo spesso anche nella vita, confrontando e giudicando dal 

nostro punto di vista il modo con cui Dio distribuisce le sue ricchezze agli uomini. Prima di dire che 

il servo di un solo talento abbia ricevuto poco, dobbiamo chiederci quanto valga un talento e quale 



sia stato il suo potere di acquisto nel primo secolo. È importante, nell’interpretare la Bibbia, sapersi 

calare dentro il suo mondo, altrimenti si rischia di fraintenderla. Nel primo secolo, un talento valeva 

seimila denari. Per comprendere la proporzione, basti pensare che un legionario romano aveva uno 

stipendio di trenta denari. Quanto avrebbe dovuto lavorare per guadagnare un talento? 

Comprendiamo allora che questa somma è piuttosto grossa, anche se è la più piccola somma 

menzionata nella distribuzione dei beni del padrone ai suoi servi. Un talento è una somma da 

investimento, un capitale adatto a chi voglia fare l’imprenditore. Fuori dalla metafora: i doni di Dio 

non sono mai piccoli, hanno sempre uno spessore e una profondità sproporzionata, perché sono dati 

in previsione di un “investimento”. Il Dio di Gesù Cristo, non sembra disposto a darci dei doni 

“completi”; Egli ci offre piuttosto i loro “germi”, attendendo che noi li facciamo sviluppare. Il 

problema non è allora cosa ho ricevuto, se molto o poco, bensì fino a che punto io l’ho valorizzato. 

 A questo punto può subentrare il confronto con il testo parallelo di Luca al capitolo 19, dove 

questa parabola, identica in tutte le parti, è diversa solo in un punto, vale a dire, nella distribuzione 

dei beni da parte del padrone. Luca infatti dice che il padrone dà a tutti la stessa somma: una moneta 

d’oro (cfr. v. 13). Da ciascuno si attende poi i risultati dell’investimento. In questo modo, 

l’evangelista Luca vuole porre l’accento sul fatto che Dio non penalizza mai nessuno nel distribuire 

i suoi doni. Infatti, nella visione lucana, la stessa somma ricevuta ugualmente da tutti, viene 

investita e maggiorata in maniere diverse da ciascuno: c’è chi a partire da una moneta ne guadagna 

cinque, c’è chi, investendo la medesima somma, ne guadagna dieci (cfr. vv. 16.18). In altre parole: 

anche nell’ipotesi che Dio desse a tutti gli stessi doni, rimarrebbe la verità di fondo che non siamo 

comunque uguali davanti a Dio, perché la diversità delle nostre risposte alla sua grazia, e le diverse 

gradazioni di generosità verso di Lui, ci differenziano inevitabilmente gli uni dagli altri lungo l’arco 

della nostra vita.  

Matteo aggiunge un particolare: questa distribuzione è diversa perché ciascun uomo ha una 

diversa capacità: “secondo le capacità di ciascuno” (v. 15). Questa espressione va 

compresa all’interno del messaggio generale del Nuovo Testamento. Infatti, con essa non si vuole 

dire che Dio ti dà un dono secondo la tua capacità personale, perché sappiamo bene che anche la 

capacità in se stessa è un dono di Dio, ossia è essa stessa un talento da sviluppare. Allora, la 

diversità di trattamento va intesa in questi termini: i doni che riceviamo da Dio sono diversi, perché 

è diverso il nostro modo di collocarci all’interno della Chiesa e nel disegno di salvezza. Ciascuno di 

noi ha un ruolo diverso e irripetibile, stabilito da Dio prima della nostra nascita, e secondo questo 

ruolo, noi abbiamo ricevuto dei doni corrispondenti. Sarà poi la nostra adesione che ci differenzierà 

davanti a Dio. Nulla di arbitrario nella distribuzione, pur diversa, dei doni di Dio: a ciascuno è dato 



ciò che davvero gli serve; e poiché ciascuno ha una missione diversa da realizzare in questo mondo, 

ne consegue che sono diversi anche i doni necessari a tale realizzazione. 

 Il testo fa poi una differenza tra coloro che sviluppano questi talenti e colui che lo sotterra. A 

questo proposito dobbiamo osservare alcune cose. C’è intanto una motivazione, riportata al v. 25, 

circa l’inattività di colui che ha ricevuto un talento. Si tratta di una frase posta sulle labbra stesse del 

servo fannullone, e perciò altamente attendibile, in quanto affermata direttamente dal personaggio 

in questione: “Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento 

sotto terra: ecco ciò che è tuo”. Questo versetto chiave è di grande importanza nel 

quadro dell’insegnamento generale della parabola, perché ci indica la causa che certe volte ci 

potrebbe ostacolare nello sviluppo pieno di tutti i doni che Dio ci ha dato: la paura. Infatti avere 

ricevuto da Dio dei doni, significa essere chiamati a servire gli altri in proporzione a quello che 

abbiamo ricevuto. Qui, come è accaduto al servo della parabola, possono subentrare una serie di 

paralisi che hanno come unica radice la paura: la paura di essere giudicati, di essere fraintesi, la 

paura di quello che si dirà intorno a noi, la paura che il nostro servizio non sia accettato, o sia inteso 

come una imposizione di noi stessi, come una ricerca di gloria personale. Queste paure paralizzano 

e portano la persona a sotterrare i doni di Dio, che invece ci sono stati dati per l’utilità comune, e 

che devono essere messi a servizio della Chiesa con grande serenità, con grande distacco interiore, e 

con quella povertà di spirito che apre la porta delle beatitudini: “Beati i poveri in 

spirito” (Mt 5,3). Soltanto chi è povero di spirito riesce a mettere a servizio della Chiesa i suoi 

carismi senza turbarsi e senza turbare.  

Al v. 27 vengono menzionati altri personaggi che così compaiono sullo sfondo: i banchieri. 

L’idea che essi veicolano si può intendere così: Dio non pretende necessariamente l’eroismo. Egli 

desidera che l’uomo gli risponda, e vorrebbe che ciascuno gli rispondesse al massimo delle proprie 

possibilità, per giungere alla santità più grande. Dall’altro lato, però, Dio lascia che ciascuno gli 

risponda secondo una generosità libera, accettando anche il minimo, qualora la persona decidesse di 

non dare di più. Ci viene così presentata l’esigenza di Dio che desidera il massimo da ciascuno, ma 

che ad ogni modo si accontenta anche della minima risposta che l’uomo gli voglia dare: “avresti 

dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, 

avrei ritirato il mio con l’interesse” (v. 27). La figura dei banchieri veicola 

questo preciso messaggio: non si deve pensare che Dio, avendoci elargito i suoi doni, assuma poi un 

atteggiamento di tipo aut aut, ossia: “O sviluppi al massimo i miei doni o sei perduto!”. Questa 

interpretazione del giudizio di Dio è evidentemente falsa, perché il v. 27 intende in modo ben 

diverso l’atteggiamento con cui Dio si pone dinanzi a noi, dopo averci elargito i suoi doni. Certo, il 

Signore vorrebbe che questi doni venissero sviluppati al massimo, ma se questo non fosse possibile 



per nostra pigrizia, il Signore accoglierebbe ugualmente quello che in tal caso gli daremmo, anche 

se si trattasse dell’investimento meno pericoloso e meno rischioso, come è quello di affidare la 

somma ai banchieri. Il grado di santità raggiunto dalla persona, tuttavia, in questo caso non potrà 

essere grande. Esiste anche una giustizia proporzionale, dove il grado di beatitudine celeste avrà 

pure una certa corrispondenza al grado di virtù raggiunto sulla terra.  

Nella parabola viene condannato infine quel servo che ha restituito a Dio la stessa somma 

che aveva ricevuto all’inizio. Il Signore si attende almeno un investimento minimo, perché l’uomo 

si salvi. Il versetto chiave è il 28: “Toglietegli dunque il talento, e datelo a 

chi ha i dieci talenti”. I beni di Dio, anche quando vengono usati male da colui che li 

riceve, e in tal modo sciupati, vengono ridistribuiti nel Corpo Mistico. Questo avviene per ogni 

cosa, come per esempio la preghiera: può succedere infatti che si preghi per la conversione di 

qualcuno che magari non si converte mai, perché non lo vuole. Queste preghiere il Signore le 

applica a coloro che si aprono per riceverne il frutto di grazia, qualora il loro destinatario le 

rifiutasse. E questa logica va estesa a ogni evento di grazia che si realizza nel mondo. Nel Corpo 

Mistico di Cristo non si perde mai niente. Il dono di grazia rifiutato da uno rimbalza, e va a finire 

altrove, accolto da qualcun altro. 

 

   

 

 


