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XXXIII DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 
 
Letture 
 
Proverbi               31,10-13.19-20.30-31 
1 Tessalonicesi   5,1-6 
Matteo                  25,14-30 
 
 

1. Presentazione delle letture 
    
   Ad una prima sommaria lettura può sembrare che ci sia una specie di scollegamento tra 
il primo dei testi proposti e la parabola evangelica. Che rapporto possono avere tra loro le 
due letture? La prima ci presenta l’elogio di una donna perfetta, la parabola evangelica ci 
parla invece di un padrone che, prima di partire, consegna una cospicua somma di denaro 
ai suoi tre servi perché la facciano fruttificare. Eppure il rapporto c’è ed appare evidente: la 
donna,  di cui la prima lettura descrive  l’operoso impegno e la laboriosa assiduità alla cura 
della casa, assurge a simbolo di sapienza e di una vita vissuta nella fedeltà ai propri 
impegni compiuti con generosità e sacrificio. Ciò che, nel vangelo, manifestano i primi due 
servi, e che invece manca dannosamente al terzo. In tal maniera viene delineato il tema di 
questa domenica: l’impegno fedele e laborioso ai doni ricevuti dal Signore perché 
“trafficandoli” bene nella fedeltà, possano essere impiegati a migliorare se stessi e il 
mondo sì da prepararlo al ritorno escatologico del Signore. 
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   La prima lettura è tratta da un poema alfabetico che celebra la donna “perfetta”. Si tratta 
della pagina finale del libro dei Proverbi. Che cosa viene lodato in questa donna, simbolo 
di quella sapienza di cui il libro aveva parlato nei capitoli precedenti (cf in modo particolare 
il cap 8,22 e seg.)? Prima di tutto si celebra la sua laboriosità: Si procura lana e lino e li 
lavora volentieri con le mani… Poi viene lodata la sua amabilità: In lei confida il cuore del 
marito. Il testo indica infine la scaturigine di tutte le virtù di questa “donna perfetta” che per 
realizzarsi come sposa, madre, saggia amministratrice della propria casa attinge al “timore 
di Dio”: la donna che teme Dio è da lodare. “Temere Dio”, nel linguaggio biblico significa 
servire il Signore con amore e osservarne  i comandamenti.  La sorgente di ogni impegno 
e di ogni laboriosità è la fedeltà a Dio e al suo servizio. 
   La parabola evangelica, detta comunemente dei talenti, va letta in questa medesima 
prospettiva.  
   Il contesto in cui è raccontata è quello escatologico. Ci troviamo al capitolo 25 del 
vangelo di Matteo, quello che precede immediatamente il racconto della passione e della 
morte di Gesù. In esso troviamo due parabole: quella delle dieci vergini (25, 1-13), quella 
dei talenti (25,14-30) e la rappresentazione del giudizio finale (25,31-46). Il nostro testo si 
trova dunque al centro di unico tema: bisogna vivere aspettando il Signore che viene, 
tenendo le lampade accese alla luce del giudizio finale che verterà sui gesti di carità che 
avremo avuto verso i poveri che sono i fratelli del Re. Posta dunque al centro di questa 
visione escatologica, la parabola ci fa intendere due cose molto importanti per la vita. 
Primo: bisogna vivere sempre in attesa, come se ogni giorno fosse l’ultimo. Le lampade 
accese indicano l’amore che fa luce al nostro andare nel tempo e dentro il tempo verso 
l’Incontro. Secondo: l’attesa non deve essere passività o rinuncia a vivere, non deve 
diventare disimpegno. Essa deve essere riempita di laboriosità, di impegno personale e 
sociale, di servizio, perché quando il Re verrà possa trovare migliore il mondo, che agli 
albori della creazione fu da Dio consegnato all’uomo perché vi esercitasse il suo regale 
dominio come continuatore dell’opera creatrice e rinnovatrice dell’intero creato.  
   Il lavoro dell’uomo è teologicamente finalizzato a questo e pertanto non serve solo al 
legittimo sostentamento materiale. Il termine “lavoro” non va inteso nel senso materiale del 
termine, ma esso è prima di tutto impegno morale, civile, sociale, cristiano, per la tutela e 
la salvaguardia del creato e dei beni che in esso Dio vi ha posto. Ciò implica una grande 
fedeltà alla propria vocazione. L’uomo è custode dei beni del Signore. La creazione non è 
un bene ma il bene che Dio ha affidato all’uomo e di cui l’uomo stesso può servirsene 
secondo l’ordine e l’armonia prestabilita da Dio stesso. Come Giovanni Battista era stato 
chiamato a preparare un popolo ben disposto ad accogliere il Messia (Lc 1,76-79), così 
l’uomo è chiamato a preparare il mondo all’incontro con il Cristo Signore alla sua venuta. 
Da qui il suo impegno e la sua responsabilità che viene quasi “sceneggiato 
simbolicamente” nella parabola odierna. 
   Al centro della parabola c’è un uomo certamente ricco. Egli si accinge a compiere un 
lungo viaggio che lo costringerà a stare fuori per parecchio tempo. Non è un uomo avido 
ed avaro, ma assolutamente libero e distaccato. Egli si fida dei suoi tre servi ai quali 
consegna tutto il suo avere. Ad uno diede cinque talenti, ad un altro ne diede due, ad un 
altro ancora uno, a ciascuno secondo le sue capacità. Poi partì. C’è da tenere presente 
che il talento era la più forte moneta del tempo ed era pari ad un peso di argento o di oro 
che variava, secondo le stime, da 26 a 34 Kg! Una somma di non poco valore dunque. 
   Al suo ritorno, dopo molto tempo, chiede ai servi che uso avessero fatto dei suoi talenti. I 
primi due servi hanno lavorato con diligenza e sapienza e non solo hanno conservato i 
talenti loro consegnati, ma li hanno raddoppiati. Il terzo servo invece è come bloccato dalla 
paura di perdere il talento, paura che lo incatena e lo induce ad una inerzia esistenziale. I 
primi due vengono lodati dal padrone: Bene servo buono e fedele, sei stato fedele nel 
poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Il terzo servo invece 
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riceve una severa condanna: si è fatto vincere dalla paura e dalla infingardaggine. Mentre i 
primi hanno saputo lavorare ed impegnarsi per dare gioia al loro padrone al suo ritorno, 
costui invece, per autogiustificarsi, arriva ad accusare il datore del suo talento per 
nascondere il suo disimpegno. Alla luce di quanto abbiamo detto sopra, possiamo 
affermare che quest’ultimo servo si è rifiutato di redimere il tempo, come dice Paolo in 
Efesini 5,16. Non ha voluto dare un senso a questo mondo e alla sua propria esistenza nel 
mondo. Ha lasciato in riposo la creazione, ha rinunciato alla sua responsabilità creatrice, 
ha coltivato una religione sterile a fianco dell’esistenza umana, a fianco del lavoro e 
dell’impegno mediante il quale l’uomo conquista la vita e la proietta, assieme al mondo, 
che ha contribuito a rendere migliore, al ritorno del Signore. Pertanto egli è in regola. La 
sua religione è pura ed intatta: essa non ha mai servito, egli non manca di nulla, nessuna 
struttura vien meno. La disgrazia, però, è che essa è senz’anima, una religione morta. 
Morta perché non è proiettata verso il futuro. Il terzo servo ha avuto paura! Paura di 
perdere, di impegnarsi, di contribuire a rendere più bello e migliore il mondo per la venuta 
del Signore: si è arreso alla sua pigrizia che gli ha precluso la strada verso il futuro suo  e 
del mondo! 
   E’ interessante infine cogliere il significato della sentenza con cui si chiude la 
parabola:Toglietegli il talento e datelo a chi ne  ha dieci. Perché a chiunque ha sarà dato e 
sarà nell’abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. La sentenza è 
espressa secondo il genere retorico dell’iperbole. Sembrano parole dure, ma in realtà 
sono parole “giuste”. Là dove non c’è risposta di amore, anche il donatore più 
disinteressato, come appunto è Dio, rimane bloccato e ha diritto di chiedere conto dei suoi 
doni sprecati o non impiegati bene nella fedeltà, nell’impegno e nella fatica. 
   Il talento sprecato viene dato al servo che ha saputo impegnarsi di più. E’  come se il 
padrone volesse premiare la fedeltà e la capacità che costui ha saputo costruire nel 
prepararsi al suo ritorno, pronto a riceverne lode e premio.    
   Comprendiamo bene, ora, quello che ci viene detto da Paolo nella seconda lettura. La 
comunità di Tessalonica credeva imminente la venuta del Signore e per questo era in 
fermento. L’apostolo deve calmare la frenesia generata dalla certezza dell’imminente 
venuta parusiaca.  Nel contempo afferma delle verità assolutamente importanti. Nessuno 
sa con precisione quando verrà il Signore. Egli  è come un ladro nella notte: non dona 
segni premonitori, non avvisa prima. Tuttavia la vita del cristiano è posta sotto il segno 
dell’attesa e quindi sotto il segno della speranza operosa, attiva e dinamica. Non bisogna 
avere paura delle tenebre perché il cristiano è figlio della luce. Egli non deve essere pigro 
ed infingardo per non farsi sorprendere dalla venuta del Signore. Non deve dormire ma 
essere sveglio ed attivo nella storia della sua esistenza. La sua condizione esistenziale è 
la sobrietà vale a dire quell’attitudine interiore a non farsi vincere dai pensieri e dalle 
mentalità mondane che possono intorpidire e fiaccare la fede. La sobrietà opera nella 
sfera della mente e del cuore. Solo così il cristiano potrà vivere come i primi due servi 
della parabola, i quali, avendo ricevuto i talenti dal loro padrone, non pensano ad altro che 
ad impegnarsi e darsi da fare. La sobrietà è la capacità interiore a non farsi distogliere da 
ciò che è prioritario  nella vita e per la vita!  Il contrario è la paura: paura di vivere, di 
perdere, di faticare, di decidere, di rischiare. La paura è una delle più grandi nemiche della 
gioia dell’uomo. Essa chiude gli occhi per impedire di vedere il presente, il futuro, la 
capacità di dare un significato ed un valore alle cose, e agli eventi della vita.  
Per vincere la paura, ci ricorda sa. Giovanni occorre l’Amore: Nell’Amore non c’è timore, al 
contrario l’Amore perfetto caccia via il timore, perché  il timore suppone il castigo e chi 
teme non è perfetto nell’amore ( 1 Gv 4,18). 
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2. Riflessione 
    
   Un giornalista, intervistando un giorno il p. Joseph- Marie Verlinde (un sacerdote belga 
che prima di approdare al cristianesimo e poi al sacerdozio aveva percorso tutte le tappe 
di varie esperienze esoteriche), gli pose la domanda su chi fosse un santo: Il santo – 
rispose il sacerdote – è sempre un peccatore che ha osato scommettere tutto su Dio. Mi 
affascina questa definizione. Essa si inquadra perfettamente con il messaggio che ci viene 
dalla Parola del Signore in questa domenica. La donna perfetta del libro dei Proverbi 
(prima lettura) ha scommesso tutta la sua vita sulla fedeltà alla sua vocazione vissuta 
come missione. Ha scommesso sulla vita, che è la stessa cosa che scommettere su Dio, 
datore della vita medesima. Ecco: i talenti del Vangelo possono essere letti in questa luce. 
Essi rappresentano il capitale della vita che, senza paura, va investito tutto su Dio: l’uomo, 
il cristiano in particolare, è un moltiplicatore di vita. Questa è un tesoro che va custodito, 
vissuto, donato, in attesa che venga Colui che dirà in maniera definitiva e per sempre: 
Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco…prendi parte alla gioia del tuo 
padrone. La gioia di Dio è la vita di un uomo vissuta in maniera talmente  creativa da 
permettergli di continuare l’opera creatrice del Padre e rendere tutto pronto perché al 
ritorno del Padrone tutto possa essere bello (Gen 1,3-31), e già predisposto per i cieli 
nuovi e la terra nuova in cui abiterà la giustizia (2 Pietro 3,13)   
   Sei stato fedele nel poco! Queste parole vanno particolarmente messe in evidenza. Dio 
non si fa superare da nessuno in generosità. Quel poco che abbiamo ricevuto, ed è già 
tanto, diventerà smisuratamente tanto a motivo della fedeltà: entra nella gioia del tuo 
Signore. La gioia del Signore altro non è che la vita divenuta Vita cioè, per esprimerci con 
una categoria paolina, lo stare sempre con il Signore  (1 Tessalonicesi 4,17).  
   Come talento, la vita va amministrata in vista di quella Vita che ci sarà donata dal Re 
che viene: tutta la vita terrena nelle sue modalità di intelligenza, volontà, sentimento, 
sensibilità, affettività, corporeità. Tutto è talento! Ogni cosa va amministrata con 
sapienza, amore e fedeltà. Anche la creazione, la terra e tutto quanto di bello e di buono è 
in essa è un talento dato da Dio in custodia all’uomo. E di esso dobbiamo rendere conto a 
Lui nel giorno della sua venuta.  
   La domanda che emerge da questa riflessione è ineludibile: posso considerarmi un buon 
amministratore dei doni di Dio e soprattutto della vita? Se ci comportiamo come il terzo 
servo della parabola, imprigionati dalla paura del vivere, dell’investire, dell’impegnarsi, 
dell’essere creativi, dell’essere datori di vita, allora rischiamo di far cadere la vita stessa 
nell’assurdo, nell’insignificanza e nella irrazionalità: è il fallimento dell’esistenza!  La vita 
non ha centrato il suo obiettivo! 
   L’ultimo servo non ha capito che, affidandogli il talento, il padrone vuole fare di lui un 
amico di cui fidarsi. Tutto invece viene sopraffatto dalla paura!  Egli non può comprendere 
la gratuità di un dono e la responsabilità che esso comporta.  
   Non troviamo forse qui l’immagine dell’uomo della nostra cultura, l’uomo magari che 
sono io, che per esorcizzare la paura si rifugia nel nulla dei disvalori e delle vanità? 
L’uomo che si offre al primo arrivato il quale gli mette a disposizione subdolamente un po’ 
di falsa felicità  e una libertà votata inesorabilmente a nuove schiavitù?.  
A quest’uomo, che posso essere io, il Signore offre sempre, con la sua Parola, nuove 
possibilità di riscatto e di liberazione dalla paura. Basta saperle cogliere nel riconosciuto 
dono di un amore vero e liberante. 
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Preghiera 
 
. O Signore nostro Dio,  
noi riconosciamo che ogni bene viene da te  
e che distribuisci i tuoi doni con sapienza e bontà; 
fa’ che tutto ciò che abbiamo ricevuto da te  
fruttifichi per la tua gloria e per la gioia dei nostri fratelli. 
Donaci la forza di vincere il timore servile di te  
e fa’ che tutto ciò che ci hai affidato,  
con l’ausilio della tua grazia e con la nostra santa audacia,  
sia fecondo di buone opere e cooperi a costruire  
un mondo secondo il tuo amorevole disegno 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


