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LA PAROLA DI DIO  

(Mt 25,14-30) 
  

[In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: "Un 

uomo, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro 

i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro 

uno, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì.] 

Colui che aveva ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli e 

ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti 

due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo 

talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del 

suo padrone. 

[Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare i 

conti con loro. Colui che aveva ricevuto cinque talenti, ne presentò 

altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri 

cinque. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò 

autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone.] 

Presentatosi poi colui che aveva ricevuto due talenti, disse: Signore, mi hai consegnato due talenti; 

vedi, ne ho guadagnati altri due. Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele 

nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone. 

Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: Signore, so che sei un uomo duro, che 

mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso; per paura andai a nascondere il 

talento sotterra: ecco qui il tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e infingardo, sapevi che 

mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro 

ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento, e 

datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non 

ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 

stridore di denti". 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Seconda parabola del cap. 25 di Matteo che parla del tempo tra oggi e il giudizio finale. Oltre al vegliare 

della parabola delle vergini stolte e sagge di domenica scorsa, la parabola dei talenti dice come usare 

questo tempo. Il non moltiplicare i talenti equivale all’oziare: come ti sembra questo messaggio? Lo 

condividi oppure ti sembra troppo drastico? 

- I talenti non sono solo le capacità personali ma tutto quello che riguarda il dono della vita che il Signore ti 

ha fatto. Prova ad elencare una serie di cose che potrebbero essere “talenti” nella tua vita. 

- L’ultimo personaggio aveva paura del Signore e questo equivale a non sentirsi spinto a trafficare il talento. 

Prova a riflettere sul modo con cui la paura, i timori, le ansie possono impedire di vivere a fondo le cose. 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



RIFLESSIONE PERSONALE 

- «A uno diede cinque talenti, a un altro due e ad un altro uno»: quali sono i talenti ( qui intesi come 

“capacità” il Signore ti ha donato? 

 

- «ecco ne ho guadagnati altri cinque»: pensa a situazione in cui hai trovato moltiplicato ciò per cui ti 
eri impegnato. Pensa anche a qualche situazione in cui il tuo impegno sembra sia stato inutile. 
 
- «A chiunque ha, sarà dato e sarà nell’abbondanza »: in che modo il tuo impegno, il tuo ottimismo, il tuo 
lavoro ti aiuta a vivere in pieno la tua vita? 

 

SPUNTO DI CATECHESI 

La libertà è il potere, radicato nella ragione e nella volontà, di agire o di non agire, di fare questo o 

quello, di porre così da se stessi azioni deliberate. Grazie al libero arbitrio ciascuno dispone di sé. 

La libertà è nell'uomo una forza di crescita e di maturazione nella verità e nella bontà. La libertà 

raggiunge la sua perfezione quando è ordinata a Dio, nostra beatitudine. 

Finché non si è definitivamente fissata nel suo bene ultimo che è Dio, la libertà implica la 

possibilità di scegliere tra il bene e il male, e conseguentemente quella di avanzare nel cammino di 

perfezione oppure di venire meno e di peccare. Essa contraddistingue gli atti propriamente umani. 

Diventa sorgente di lode o di biasimo, di merito o di demerito. 

Quanto più si fa il bene, tanto più si diventa liberi. Non c'è vera libertà se non al servizio del bene e 

della giustizia. La scelta della disobbedienza e del male è un abuso della libertà e conduce alla 

schiavitù del peccato. 
 (CCC  1731-1733) 

 

PREGHIERA 

Atto di speranza 

Signore 
ciò che mi hai donato è tanto 

ma ancora di più è il desiderio 
di usarlo senza sprecarlo. 

Signore 
non sempre sono così attento 

a non dilapidare questo patrimonio 
usando il tempo come se non dovesse finire mai. 

Aiutami a trasformare e moltiplicare 
tutto ciò che mi hai donato 

affinchè anche gli altri ne traggano beneficio 
e il tuo Spirito circoli tra i cuori 

dei tuoi figli quaggiù. Amen 
 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Questa settimana sii particolarmente attento non 
sprecare tempo ma a vivere sempre intensamente ciò 

che riempie le tue giornate. 
 
- Domenica sarà per la prima volta la giornata 

mondiale dei poveri. Leggi il messaggio del Papa e 
prenditi un impegno da realizzare in loro favore.  

 


