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L’ingrediente fondamentale per la nostra “lectio” è semplicemente uno: la parabola dei 
talenti. La trovi a pagina 20 di questo manuale. Leggila. Poi ne riparliamo... segui gli 
spunti di riflessione che trovi qui sotto per poter cogliere ancor meglio il significato di 
questa parabola: ne vale la pena giocarsi i nostri talenti!

Il padrone affida ai servi le sue cose (i propri beni). Innanzi tutto il Signore si 
fida di noi. Quest’uomo che parte per un lungo viaggio, certamente ritornerà, 
ma non si sa quando e affida i beni della sua famiglia a questi servi. A ciascu-
no secondo le sue possibilità. Non è importante se li conosce o meno, sa che 
ciascuno può dare e arrivare fino ad un certo punto. Ma sa che ciascuno di loro 
potrebbe dare il massimo. Dio non si accontenta della nostra vita. Ci chiede il 
massimo. Sempre.

L’assenza del padrone fa iniziare il tempo della ricerca. Inizia il tempo della 
fiducia. Dio non guarda come impieghi i talenti. Questo è relativo. Purchè quei 
talenti si raddoppino.

La decisione di raddoppiarli, di trafficarli, di impiegarli è dei servi. Ce ne sono 
due (alcuni) che vanno a trafficarli. Non è sufficiente per loro la fiducia del 
padrone. Quella fiducia si trasforma in azione. Quella fiducia si può cambiare 
in presa di responsabilità. Dio non fa finta di fidarsi di te. Si fida. Punto. Non è 

una fiducia statica. È una fiducia dinamica. Che chiede di rischiare. 
Di perdere. Incerta. Ma c’è dentro una fiducia potente, che 

avvia la vita.

Il padrone della parabola ritorna.
C’è sempre un tempo in cui biso-
gna fare i conti. C’è un tempo nel 
quale veniamo valutati, pesati. 
Colui che si è fidato di noi vuole 
vedere che fine ha fatto questa 
fiducia. Vuole sapere se non si era 

sbagliato su di noi…
Il padrone della parabola non è 

contro l’uomo. I primi due servi vengono 
chiamati: servo buono e fedele. Ciò che Dio 
ci affida lo ritiene “poco”. Ciò che abbia-
mo guadagnato, partendo da ciò che 

Lui ci ha affidato, lo ritiene molto. 
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Stupisce nella parabola evangelica che il poco sia collegato al molto. Di solito 
il poco non produce il molto, ma è la logica del vangelo. Tutti i miracoli Gesù 
li fa con noi: cinque pani e due pesci, le braccia di Pietro che buttano la rete, il 
paralitico portato da quattro persone, Giàiro (tu continua ad aver fede…).

Dio si è fidato dei servi. I servi hanno fatto di quel dono come se fosse cosa loro, 
pur sapendo che non lo era. L’hanno gestita al massimo, per un guadagno grande. 
Il Padrone li premia. Sono stati fedeli… saranno ricompensati. Il dono è doppia-
mente gratuito. Gratis per chè dato. Gratis perché riconsegnato Gratis perché ha 
fatto bene al servo. Nel bene non è così? Fatico, tribolo, ma alla fine sono contento.

Il Padrone ha affidato loro dei beni… ora affida loro qualcosa di “più grande”. 
Non solo non hanno tradito la fiducia del padrone, ma hanno gestito il bene 
come bene loro, prezioso, grande, da far fruttare.

Cosa penso che il Signore mi abbia affidato maggiormente? Quali doni la mia vita mi 
presenta maggiormente? Quali doni uso di più e quali, invece, faccio finta di non 

aver ricevuto?

Il padrone distribuisce i talenti (unità di peso). Ad uno cinque, ad un altro due, 
ad un altro uno. Ciò che ci viene affidato sembra produrre un lavoro. Dopo 
aver ricevuto entriamo nella logica del dono. La vita cristiana (che ciascuno di 
noi ha ricevuto e non ha fatto nulla per avere) segue questa logica: se ho, ho per 
dare. Se sono amato è per amare. Se sono perdonato, è per perdonare. Pensate 
come è di controtendenza questa situazione rispetto a ciò che il mondo pensa.

Qual è la logica maggiore che anima la mia vita? Il possedere? Il trattenere? Perché? 
Sono educatore perché… Se, invece, talvolta, dono (non cose, ma me stesso, il 

tempo che ho…) che cosa mi anima maggiormente ad amare gli altri, a spingermi a 
fare del bene?

Tornato il Padrone i servi ritornano da lui. E riconsegnano. Da cinque a 
dieci, da due a quattro, da uno a uno. I primi due ricevono la lode del 
Padrone. Perché? Perché hanno raddoppiato. Ma lui non aveva detto 
di raddoppiare. Aveva solo affidato loro… Sono libero. Voglio esserlo. 
Guai a chi si fa rubare la libertà!!!

Che cos’è la vita? Un raddoppio di ciò che non si sa? Un fare come avrebbe 
fatto il Signore? Un puntare al bene massimo? E qual è?

Il massimo di ciò che posso essere. Il massimo di 5, il massimo di 
2, il massimo di 1. Dio punta al massimo. Io, se sono credente, 

devo puntare al massimo, che si declina nella 
vita di ogni giorno. Nel bene che decido di 

fare. Io a cosa punto?
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C’è l’ultimo servo che non ha pro-
dotto. Il suo problema non è di non 
aver raddoppiato il talento. Il suo vero 
problema è che non sa chi è il suo padrone. 
È lo stesso padrone che ha trattato bene i suoi colleghi. 
È lo stesso padrone che gli aveva affidato quel talento. È lo stesso 
padrone che lui chiama “duro e ladro”. Ha una visione così distorta di Dio che 
lo chiama e lo conosce così malamente. A volte anche le nostre paure, le nostre 
pigrizie sono frutto di non conoscenza di Dio. Lasciamoci invece conoscere da 
Lui. Lasciamoci attraversare da Lui. Lasciamo che la sua Parola scaldi il nostro 
cuore. Lo cambi (converta). Lasciamo che ciò che ci affida produca frutto. 
Lasciamo che la sua Presenza dentro di noi possa portarci a trafficare i talenti, 
a raddoppiarli, anche a perderli, ma non a sotterrarli.

Com’è Dio? E come siamo noi? Come ci mostriamo… Lui si mostra? Forse da come 
usiamo i suoi doni ci tratta? E se la nostra vita la teniamo tutta per noi… allora 

come ci tratterà?
Prova fare qualche esempio di donazione della vita. Esempi che si riferiscono alla tua 
vita di adolescente/educatore.

Un’ultima riflessione. I primi due servi restituiscono al padrone il doppio. Ma 
quali sono i talenti iniziali e quali quelli guadagnati da loro? La parabola lascia 
il mistero. È tutto insieme. Sì, come la nostra vita. Un insieme di quello che ci 
è donato e di quello che siamo (o tutto ciò che siamo è un dono?), un insieme 
di ciò che ci è dato e ciò che riusciamo a fare (o anche ciò che riusciamo a fare 
è un dono?), un insieme di ciò che ci è dato e quello che riusciamo a donare (o 
anche il dono è ancora tutta gratuità)

Come sarebbe diversa la vita in quest’ottica. Il bene fa bene. È contagioso. Per 
questo dobbiamo uscire da una logica di possesso e donare la vita. Tutto quello 
che ho (anche la mia vita, il mio corpo…) non è per me. È per … Dio/il fratel-
lo… il comandamento nuovo (la vocazione).



LA PARABOLA DEI TALENTI   Mt 25,14-30

Avverrà infatti come a un uomo che, 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, secondo le capacità 
di ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque 
talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche 
quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui in-
vece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel 
terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tem-
po il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. 
Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò 
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 potere 
su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò 
poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: «Signore, mi hai 
consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due». «Bene, 
servo buono e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele 
nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo 
padrone». Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un 
solo talento e disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti 
dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto 
paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco 
ciò che è tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e pigro, tu 
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 dun-
que il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque 
ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà 
tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle 
tenebre; là sarà pianto e stridore di denti».
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