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Domenica 22 Novembre 2020

XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)

Per ascoltare…

Dal Vangelo secondo Matteo 25,14-30

«In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà 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 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.
    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:
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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
dunque 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”».

La parabola dei talenti presenta un dramma in tre atti: il padrone affida i suoi beni a tre
servi e parte; il comportamento dei servi durante l’assenza del padrone; il ritorno del
padrone e la resa dei conti. La distribuzione dei versetti fa capire che l’attenzione del
narratore è concentrata sul ritorno del padrone e sul dialogo tra questi e il terzo
servo.La parabola parla della venuta del Figlio dell’uomo e del periodo intermedio che la
comunità, dopo la dipartita del suo Signore, deve utilizzare nel migliore dei
modi.Bisogna innanzitutto prendere atto che i “talenti” – contrariamente a quanto
spesso si dice o si pensa – non sono le doti o le capacità che Dio ha dato a ciascuno. Sono
piuttosto le occasioni che la vita offre, le responsabilità che siamo chiamati ad assumere,
i compiti che ci vengono affidati.I versi iniziali tratteggiano brevemente la situazione:
un padrone, prima di partire, affida i suoi beni a tre servi. A ciascuno viene dato
secondo le sue capacità. I servi non devono limitarsi a custodire quanto viene loro
affidato, devono invece darsi da fare e cercare di far fruttificare il denaro loro
assegnato.La seconda parte della parabola presenta il modo di agire dei servi. I primi
due corrispondono alle attese e alla fiducia riposta in loro dal padrone, fanno
fruttificare il denaro sino a raddoppiarlo. Il terzo servo, per paura del padrone, si limita
a mettere al sicuro quanto ricevuto e non trova soluzione migliore che seppellirlo. Il
padrone ritorna «dopo molto tempo»: questa indicazione sottolinea la libertà di azione
di cui hanno potuto godere i sevi e il sufficiente intervallo di tempo concesso loro per
darsi da fare.I versetti conclusivi presentano la resa dei conti dei primi due servi, lodati
come abili e fedeli amministratori e perciò ricompensati. Facendo fruttare i talenti
ricevuti, il padrone ha potuto verificare le loro capacità e la loro fedeltà. Ora può
affidare loro compiti ancora più importanti e impegnativi. I primi due servi hanno
svolto in maniera egregia il loro dovere, non per questo però ora possono starsene con le
mani in mano. Il Signore ha sempre qualche nuovo compito da assegnare. I due servi
ricevono la stessa ricompensa, che non è legata alla misura della prestazione, ma
all’impegno e alla fedeltà dimostrate e alla fine sono invitati a «prendere parte alla
gioia» del loro padrone.Il padrone, poi, condanna duramente il comportamento passivo
del terzo servo che non ha dato prova di responsabilità, ha rifiutato l’impegno, non ha
voluto correre rischi. Il terzo servo non ha compreso la fiducia che il padrone aveva
riposto in lui. Per il fatto di non avere rischiato, di non aver tentato nulla, di essersi
limitato a restituire quanto gli era stato affidato viene apostrofato come «malvagio e
infingardo». Poiché non si è dato da fare, il padrone gli toglie tutto, lo lascia a mani
vuote. «A chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto
anche quello che ha». Questo detto proverbiale ci ricorda che i doni spirituali si
atrofizzano se non vengono usati, crescono invece se vengono esercitati attivamente.La
parabola viene conclusa dal rigetto del servo fannullone e la sua punizione: «gettatelo
fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti». Questa frase, nel vangelo di
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Matteo, indica la condanna eterna. Il servo non ha fatto il suo dovere e proprio per
questo non viene ammesso alla comunione con il suo Signore.Il comportamento di
questo servo insegna che non basta non fare nulla di male per salvarsi; è troppo poco e
decisamente insufficiente per vivere veramente il Vangelo, che colloca invece il credente
in prima linea. Bisogna fare il bene! Ognuno di noi è chiamato ad essere
responsabilmente attivo nella costruzione del Regno di Dio. Per far questo, il Signore ci
ha dato intelligenza, volontà, cuore e fantasia.La parabola, inoltre, ci esorta a usare bene
il tempo. Non si deve rimandare a domani quello che si può fare oggi. Il tempo
dell’assenza del Signore è quello che determina tutto, è l’intervallo che decide l’esito del
giudizio, è il tempo in cui ciascuno di noi deve dare prova di impegno e fedeltà. Se
saremo saggi e fedeli saremo ospiti al banchetto della gioia, ma se ci mostreremo cattivi
e infedeli ci sarà assegnato il luogo della tenebra. Nell’ignoranza del giorno e dell’ora si
deve non solo essere prudenti, ma anche dinamici e produttivi, perché ognuno riceverà
un premio proporzionato alla sua fedeltà e al suo impegno.

Per Riflettere…

–   Il discepolo di Gesù non può attendere in maniera passiva la venuta del Signore,
deve invece essere abile e attivo amministratore dei doni di grazia che ha ricevuto.
Come sto facendo fruttificare i talenti che il Signore mia ha affidato? Questo avviene
nella prospettiva del suo ritorno?
–   La scusa addotta dal servo “fannullone” è «ho avuto paura». La paura è il contrario
della fiducia. Mi fido di questo “padrone”, sapendo che, alla sua venuta, la ricompensa
sarà infinitamente superiore alla mia fatica?
–    Nel brano, la volontà di Dio assume i connotati di un’operosità ricca di intelligenza
e di rischio. Cosa faccio del Vangelo che il Signore ha messo nelle mie mani? Lo sotterro
per custodirlo meglio, oppure ne riempio la mia giornata perché porti frutto in chi mi
sta accanto?

Per pregare…

La parabola, Gesù, è talmente conosciuta
che è entrata nel modo di parlare comune:
“coltivare/sviluppare i propri talenti”,
come “aver del talento”
sono ormai espressioni molto diffuse.
A tutto detrimento, forse,
del vero significato delle tue parole.
Tutti, infatti, pensano subito
a doti innate, a capacità particolari
e ritengono che tu
abbia voluto dare una scossa
alla gente pigra,
indurre i ragazzi a studiare
o comunque a prendere sul serio
i loro impegni quotidiani.
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Ma il vero talento, il più prezioso,
quello che non deve essere sotterrato,
non è la conoscenza delle lingue
o la predisposizione per la matematica
e neppure una sorta di estro artistico,
ma la tua Parola, il Vangelo.
Sì, è proprio quello
che non dobbiamo tenere tutto per noi
o nascondere in una buca per paura.
Un dono così importante
merita di essere trafficato
per arrivare proprio a tutti.
Richiede di essere diffuso,
annunciato, propagato,
con le parole e con le opere.
Signore Gesù, liberaci
dal rispetto umano che ci blocca
e ci impedisce di parlare di te,
della tua proposta
a tutti quelli che incontriamo.
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