
 

 
 
 

 

L'amore raddoppia, la paura 

sotterra  
 

La parabola evangelica di questa domenica 
aggiunge una specificazione al significato della 
vigilanza. Se nella parabola delle dieci vergini (Mt 
25,1-13) vigilare significa essere previdenti, essere pronti, prepararsi, dotarsi del necessario 
mettendo in conto una lunga attesa, ora, nella parabola dei talenti (Mt 25,14-30), la vigilanza viene 
specificata come attenzione e responsabilità nel quotidiano, come fedeltà nelle piccole cose (“sei 
stato fedele nel poco”: Mt 25,21.23). Dunque, la vigilanza non riguarda solo l’attesa escatologica ma 
investe in pieno il rapporto con il quotidiano, con le realtà di ogni giorno. La parabola di Matteo, che 
ha un parallelo un po’ differente e più complesso in Luca 19,11-27, è certamente inserita in un 
contesto escatologico ma questo non fa che ribadire che il giudizio finale lo si prepara qui e ora, 
nell’oggi storico, cosa che apparirà in tutta la sua evidenza nella parabola del giudizio universale (Mt 
25,31-46) di domenica prossima. Là apparirà chiaramente l’autorità escatologica dei piccoli e dei 
poveri. Il giudizio finale si baserà sulle azioni di carità e di giustizia compiute in loro favore oppure 
omesse. Il quotidiano appare così luogo escatologico per eccellenza. 
Un primo avvertimento che ci viene da questa parabola riguarda dunque l’attenzione che siamo 
chiamati ad avere per il quotidiano. Quel quotidiano in cui siamo immersi e perciò rischiamo di non 
conoscere, di non darvi peso, di trascurarlo. Eppure è proprio il quotidiano il luogo in cui noi 
realizziamo la nostra umanità, ci costruiamo come persone, edifichiamo le relazioni che danno senso 
e sapore al nostro vivere: amicizie, amori, una famiglia, una comunità. Ovvero, le piccole cose del 
quotidiano non sono poi così piccole.  
Un uomo, forse un uomo d’affari, un commerciante, parte per un viaggio e affida il suo capitale ai 
suoi servi affinché lo facciano fruttificare. Egli affida cifre consistenti a ciascuno e la diversità di 
distribuzione (cinque, due e uno) è commisurata alla capacità di ognuno: “A uno diede cinque 
talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno”. L’idea che unifica la diversa 
distribuzione dei talenti è che in ogni caso, per ciascuno, all’origine vi è un dono che proviene da un 
altro, e che ciascuno riceve secondo la propria capacità. Si tratta dunque di un dono 
“personalizzato”. Si può dire che si tratta di un dono che rivela il destinatario del dono a se stesso. Il 
dono affidatomi mi rivela a me stesso.  
Il talento era una super-moneta dei tempi di Gesù che poteva pesare anche 36 Kg e il suo valore era 
di circa 6.000 denari. Visto che un denaro era la paga quotidiana di un operaio dei tempi di Gesù, un 
talento corrispondeva circa a 18 anni di retribuzione! Come spesso capita nelle parabole, Gesù 
sfrutta queste esagerazioni per far capire che non sta dando lezioni per un master di economia, ma 
che vuole portare la nostra attenzione su altro. Altro, come la nostra percezione della responsabilità 
che ci è affidata. Altro, come il nostro modo di stare davanti a Dio. Come sempre è nei dettagli che si 
nasconde la ricchezza delle parole di Gesù, e nei particolari del racconto possiamo trovare un 
messaggio di speranza per la nostra vita. Gesù ci parla di un padrone che ha una fiducia così grande 
nei suoi servi da affidare loro tutti i suoi beni. E’ un atto di fiducia che non deve passare inosservato 
se poi proviamo ad attualizzare in noi questo racconto. Il padrone di cui parla Gesù è ovviamente lui 
stesso che affida ai suoi amici discepoli tutto ciò che lo riguarda. Il viaggio che il padrone sta per fare 
è il distacco che avverrà tra il Maestro e i discepoli con la morte e resurrezione. Con la partenza del 
Signore dallo scenario della storia i discepoli rimangono ad amministrare non dei beni materiali, ma 
Gesù stesso che rimane nella parola, nella comunità e nei sacramenti, nella sua presenza nei poveri 
e piccoli. I talenti di cui si parla nella parabola non sono principalmente delle doti che ognuno scopre 
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e poi con impegno sviluppa. I talenti che Gesù lascia ai suoi servi nel mondo, sia di allora che di oggi, 
sono proprio la sua persona, la sua parola, la sua vita... Abbiamo Gesù nelle mani quando apriamo il 
Vangelo. Abbiamo Gesù vicino quando ci accorgiamo delle povertà di tanti nostri fratelli e sorelle. 
Abbiamo Gesù nella Chiesa e nei Sacramenti. Che facciamo di tutti questi beni che Lui ci ha affidato, 
fidandosi di noi? La parabola ci fa vedere che è possibile non sprecare quello che abbiamo. Abbiamo 
la possibilità di non perdere, anzi di aumentare quello che di prezioso ci è stato dato. Ma esiste la 
possibilità di bloccare tutto e alla fine di perdere. “Subito”, dice il testo, i primi due servi impiegano il 
denaro e ottengono dei guadagni commisurati alle somme ricevute e impegnate. A differenza di 
coloro che “subito”, senza perdere tempo, hanno impiegato il denaro, il terzo servo scava una buca 
nel terreno e nasconde il denaro. Ed ecco che “Dopo molto tempo” torna il padrone. “Subito”, “dopo 
molto tempo”: il testo sottolinea la dimensione del trascorrere del tempo. La durata del tempo fa 
emergere la verità delle persone, dei loro comportamenti, della loro tenuta, della loro 
responsabilità. Il trascorrere del tempo è rivelatore. Possiamo dire che i primi due servi hanno 
saputo cogliere che il primo grande dono di cui possono usufruire è il tempo e non lo sprecano, non 
lo gettano via. Tempo perduto è il tempo non pieno, il tempo vuoto”. Incoscienza o responsabilità si 
misurano anzitutto in rapporto al tempo. Non è poi rilevante ai fini del messaggio della parabola il 
numero di talenti ricevuti: i primi due, che ne hanno ricevuto cinque e due, ricevono lo stesso e 
identico responso dal padrone, il che significa che anche l’ultimo, che ne aveva ricevuto uno solo, 
avrebbe ricevuto la stessa ricompensa degli altri se avesse anche lui impiegato il suo talento. Qual è 
l’elemento che fa la differenza tra i primi due servi e il terzo? La paura. Sì, la paura. I primi due sono 
coraggiosi, generosi, concreti; riconoscono la grande fiducia del padrone che gli ha affidato tutta 
quella ricchezza e si giocano (... non si dice come!) per raddoppiare quello che hanno ricevuto. Ma il 
terzo servo ha paura e sotterra tutto. Vive nel terrore. Si accontenta di restituire il talento 
conservato. La storia del terzo servo che Gesù chiama “malvagio e pigro” ci è messa davanti non 
come condanna, ma come amichevole avvertimento. L’amico Gesù infatti non ci vuole spaventare 
ma nemmeno ci nasconde i pericoli di tante nostre chiusure ed egoismi... altrimenti che amicizia è? 
Dove sta la differenza tra i primi due servi e il terzo? I primi due servi sono consapevoli che quello 
che hanno non è loro ma sanno anche che posseggono la forza interiore necessaria e le capacità di 
far fruttare i beni ricevuti. Il terzo servo invece è bloccato dalla paura. Anzi è accecato dalla paura 
che non gli fa vedere che pure lui ce la potrebbe fare e non gli è impossibile portare frutto. Quante 
delle nostre comunità vivono come il servo che si accontenta, frenate dalla paura, ripetitive e pigre! 
Quanti cristiani confondono l’umiltà con l’elegante rifiuto delle proprie responsabilità e sotterrano il 
tesoro prezioso che è stato dato loro in dono. Tutta questa paura che frena e rende ripetitiva e 
dimissionaria la nostra vita cristiana, dipende anche – o soprattutto? - dall’idea di Dio che 
custodiamo nel cuore. Che idea del padrone avevano i primi due servi e che idea, invece, aveva il 
terzo? Che idea ho io di Dio e che idea, invece, mi propone Gesù? Questo è il centro. Non solo della 
parabola, ma del Vangelo. Molti pensano a Dio come a un ragioniere spietato che ci registra in 
partita doppia; o come a un poliziotto sadico che si diverte a staccare multe salate per ogni nostra 
infrazione; o come a un enorme “devotimetro” fa' che piovere dal cielo favori e preferenze in base ai 
meriti acquisiti sul campo di battaglia. Questo è un incubo, non è il Dio rivelato da Gesù di Nazareth. 
Il Dio di Gesù è quel Padre appassionato che si fida di noi – ...affare raro di questi tempi! – e ci affida 
un tesoro prezioso senza nemmeno chiedere un colloquio informativo. E non rimane col fiato sul 
collo, se ne va, si fida, ci tratta da adulti. Spetta a noi decidere che fare di questo dono. Scoprirci figli 
e metterci in gioco nell’amore, o rimanere all’ombra dei nostri fantasmi e deprimerci mentre ci 
scaviamo la fossa per sotterrare l’amore... Ecco dunque che la luce che questa parabola getta sul 
tema della vigilanza ci porta a vedere che questo atteggiamento umano e spirituale fondamentale 
comprende in sé anche il buon uso dei doni ricevuti, l’assunzione della responsabilità piena della 
nostra vita, delle poche e piccole cose di cui disponiamo ma che sono pur sempre 
preziose e inestimabili, poiché su di esse si gioca il nostro giudizio: “Sei stato fedele nel 
poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone” (Mt 25,21.23). 


