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a
 domenica del Tempo Ordinario A 

 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 

-  Dopo la parabola delle vergini sagge e stolte viene la parabola dei talenti. Quale delle due ti piace di più? Quale 

ritieni sia più attuale come insegnamento? E quale ritieni sia più utile in questo momento storico? 

 

-  Di per sé la parabola non riguarda i talenti che uno ha (nel senso di “capacità”) ma qualcosa di più: la vita. I 

talenti sono solo delle immagini, ma la parabola riguarda la possibilità di passare una vita senza spenderla, senza 

donarla. Prova a rileggere la pagina del Vangelo e vedere se cambia l’impatto che ha su di te quando non 

identifichi “talento” con “abilità, doni, capacità”, ma con “vita”. 

 



-  Il vangelo di Luca ha una parabola simile, ma lì si parla di mine (non le bombe….). Vai a leggerla e nota le 

differenze tra le due parabole (la trovi in Lc 19,11-28). 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “a ciascuno secondo le sue capacità”: a prescindere da quanto abbiamo detto sopra, quali sono le tue 
capacità? Quali sono i doni che hai da mettere a disposizione di altri? 
 
- “prendi parte alla gioia del tuo padrone”: sei capace in qualche modo di prendere parte alla gioia di altri? 
Hai qualche esempio da portare? 
 
-“E il servo fannullone  gettatelo fuori nelle tenebre”: quali sono gli ostacoli che ti ritrovi nell’essere 

operoso/a e attivo/a? 

 

RIFLESSIONE:  il significato di questa parabola 

Il tempo che viviamo non è un tempo di attesa in cui dobbiamo solo pregare perché venga 
presto il Messia della parusia finale. Questo è il tempo del lavoro, dell’evoluzione del 
mondo, della scienza, dell’arte, della cultura, del perfezionamento del creato, dell’economia 
che garantisce a tutti benessere e prosperità; è il tempo delle relazioni d’amore, 
dell’educazione dei figli, dell’assistenza agli anziani, in una parola è il tempo dell’uomo. 
L’uomo che si fa discepolo di Gesù fa suo anche il compito e la missione del maestro e 
perciò si fa a sua volta annunciatore di questa grazia che ha “invaso” la storia umana con la 
discesa in campo di Dio. Essere missionari è connaturato all’essere cristiani. Questo 
ovviamente non significa fare proselitismo perché la salvezza non passa necessariamente 
dall’essere battezzati o parte della Chiesa: la chiamata alla salvezza è compito di Dio e della 
sua “misericordia”. Noi, più semplicemente impegniamo il nostro tempo per far fruttare 
l’opportunità che ci è stata offerta di indicare il senso e la direzione della storia, lavorando 
perché questo mondo sia migliore. C’è infine un tema che la seconda parabola ignora ma 
che noi non possiamo evitare. Nel racconto chi si impegna riesce a far fruttare i talenti. La 
nostra esperienza però dice che non sempre impegno e successo vanno di pari passo. Dio 
“premia” l’impegno o il risultato?     (f. Luca Fallica) 

 

PREGHIERA 

O Signore, 
 ti ringrazio per i talenti che mi hai dato. 

Ti chiedo perdono se fino ad oggi  

non ho saputo impiegarli bene. 
Aiutami a riconoscerli  

e a valorizzarli nella mia vita. 
Rendimi attento a non utilizzarli  

in maniera egoistica,  
ma sappia trarne del bene anche per il mio prossimo. 

Fa’ che non mi appropri di ciò che è tuo  
e sappia renderti gloria nella mia vita. 

Grazie Signore! 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Decidi in che modo giocarti in queste emergenza epidemica e come non buttare via questo tempo di 
confinamento. 
 
- Oggi è la Giornata dei Poveri: informati sul significato e fai 
qualche gesto di solidarietà al proposito 


