
 
 

Testi ed appunti per la liturgia domenicale possono diventare dono da offrire per maturare il nostro sacerdozio comune nella Parola di Dio. 
Nei circoli e tra cristiani che partecipano alla liturgia il testo può servire per una personale riflessione settimanale. 

Confidare nella fiducia del Signore 
 

16 novembre 2014 – XXXIII Domenica Tempo Ordinario anno A 
 

Prima lettura – Proverbi 31,10-13.19-20.30-31 

10 Una donna forte chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. 
11 In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. 
12 Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. 
13 Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani.  
19 Stende la sua mano alla conocchia e le sue dita tengono il fuso. 
20 Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero. 
30 Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. 
31 Siatele riconoscenti per il frutto delle sue mani e le sue opere la lodino alle porte della città. 
 
Il libro dei Proverbi si conclude con l’elogio della sapienza personificata nella donna che gestisce la sua casa 
con sapienza. Lo scopo del libro è quello di istruire chiunque lo desideri all’equità, alla giustizia e alla 
rettitudine  (1,3), individuando nel timore del Signore il principio fondatore della sapienza (1,7).  
La sapienza-donna è caratterizzata dalla forza, ma di quale forza si tratta? Della forza della sapienza che sa 
agire in modo giusto al momento giusto nelle giuste circostanze. 
Essa è più preziosa delle perle e il marito confida nella sua sapienza per la gestione della casa, che diventa 
metafora della gestione della cosa pubblica. Infatti la sua attività riguarda sia le “faccende” di casa che il 
commercio di beni e l’acquisto di proprietà.  
Inoltre essa è capace di attenzione al povero non facendo mancare i beni necessari alla vita della famiglia. 
E’ il vanto del marito di fronte alla comunità, ed è lodata dai suoi figli.  
Se la bellezza è un bene effimero che svanisce quasi sempre con l’età, la sapienza, al contrario, è un bene 
che dura sempre. Essa opera per il bene comune e per questo occorre darle riconoscenza, e la lode non 
verrà meno per lei alle porte della città, la dove si emettevano i giudizi e si definivano gli affari, attività 
che richiedono sapienza per contribuire all’edificazione della vita comune. 
 

Seconda lettura – 1Tessalonicesi 5,1-6 

 1 Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; 2 infatti sapete bene che il 
giorno del Signore verrà come un ladro di notte. 3 E quando la gente dirà: «C’è pace e sicurezza!», allora 
d’improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta; e non potranno sfuggire.  
4 Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. 5 Infatti 
siete tutti figli della luce e figli del giorno; noi non apparteniamo alla notte, né alle tenebre.  
6 Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. 
 
Paolo sta concludendo la sua prima lettera e riprende il tema della vigilanza in attesa della venuta del 
Signore.  Il Signore verrà come un ladro di notte, cioè non sappiamo quando verrà. La notte è insicura e 
piena di pericoli perché il buio facilita il nascondersi e il prendere di sorpresa. Anche il riferimento a ciò che 
la gente pensa – erroneamente – riguardo alla pace e alla sicurezza (come è capitato all’Occidente prima 
della crisi che stiamo vivendo), ci dice che c’è una pace e una sicurezza falsa, che ottenebra le coscienze e 
le fa adagiare in una specie di dormiveglia che rende disattenti alla verità della propria e altrui vita. Le doglie 
del parto arrivano improvvise e non si possono sfuggire se vogliamo che il bambino nasca. 
Paolo però riconosce che i cristiani di Tessalonica non sono nel buio della notte, ma vivono nella luce della 
fede in Gesù risorto. Essi possono vivere tranquillamente alla luce del sole (non come coloro che si devono 
nascondere per i loro bagordi, cfr. 5,7), perché sono sobri e vigilanti, cioè vivono secondo verità e giustizia, 
irreprensibili nelle relazioni all’interno della comunità e nella società. 
 

Vangelo – Matteo 25,14-30  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:  
14 «Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. 
15 A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. 
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Subito 16 colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. 17 Così 
anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. 18 Colui invece che aveva ricevuto un solo 
talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone.  
19 Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro.  
20 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”. 21 “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”. 
22 Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; 
ecco, ne ho guadagnati altri due”. 23 “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”.  
24 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. 25 Ho avuto paura e sono andato a 
nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”.  
26 Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo 
dove non ho sparso; 27 avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il 
mio con l’interesse. 28 Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. 29 Perché a chiunque 
ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. 30 E il servo 
inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”».  
 
Occorre subito mettere in evidenza la generosità dell’uomo che consegna i suoi beni ai servi. E’ da 
sottolineare inoltre che egli li conosce bene, perché dà a ciascuno secondo le sue capacità. Si costituisce così 
una relazione di fiducia tra quell’uomo e i suoi servi, che viene realizzata da due di essi, ma non dal terzo.  
I primi due servi si mettono all’opera e agiscono per il meglio raddoppiando il valore dei beni loro affidati 
(un talento era 34,272 chili). Il terzo invece non agisce se non nascondendo il bene a lui affidato. 
Alla resa dei conti chi ha messo in circolo il bene (nel duplice senso di denaro e di bene in senso lato) 
ricevuto lo può restituire raddoppiato al padrone. In questo modo entrambi possono partecipare alla gioia del 
padrone che vede circolare il bene nella comunità. 
Il terzo servo invece confessa ciò che pensa del padrone, che contrasta con quanto abbiamo sottolineato 
all’inizio: la sua generosità e fiducia. Per lui, infatti, il padrone è un uomo duro, che raccoglie dove non 
semina, cioè compie dei furti con sopruso dei beni altrui. Da qui la sua paura e il suo agire: restituire almeno 
ciò che ha ricevuto, per non dover subire un furto del possibile guadagno o anche dei propri beni pregressi.  
Il padrone, che conosceva il servo, lo definisce malvagio e pigro. Se pigro si comprende bene dal racconto, 
perché non ha trafficato il talento, il perché di malvagio non è così evidente. Forse la sua malvagità è in ciò 
che pensa – erroneamente – del suo padrone. Ed è il padrone stesso che gli suggerisce cosa avrebbe potuto 
fare per farlo contento: andare dai banchieri, avere fiducia in loro, così da poter far fruttare il talento e 
conservare il capitale con gli interessi. Il servo, per paura e mancanza di fiducia, non ha fatto nemmeno il 
minimo indispensabile.  
La conclusione del padrone è lapidaria e un po’ enigmatica. Bisogna infatti comprendere meglio di cosa si 
parla. Chiunque ha, che cosa ha? Dalla parabola si può dire che ha il bene, e che dunque gli verrà dato 
dell’altro bene, così da essere nell’abbondanza di bene.  
Chi invece non ha il bene, se vogliamo mantenere il parallelismo del significato, che cosa gli viene tolto? 
Forse il bene affidatogli, ma più significativamente si può dire che se uno non ha fiducia nell’uomo-padrone, 
gli viene tolta la possibilità di vivere una relazione di fiducia con i fratelli e la comunità. Per questo è un 
servo inutile, perché non partecipa alla edificazione delle relazioni di fiducia nella società, in quanto 
governato dalla paura di un possibile furto del suo bene. Dunque non può che essere posto fuori della 
comunità, nella solitudine che si è costruito con la sua paura, che lo farà piangere e stridere i denti, cioè il 
rimorso del bene non fatto lo farà piangere e stridere i denti dalla rabbia per non essersi fidato dell’uomo 
padrone. 
 
Spunti di riflessione 
 
* Quale attenzione dedichiamo alla donna-Sapienza? 

* Nelle nostre comunità e nelle nostre realtà associative sono presenti i temi della vigilanza e della sobrietà? 
* Come siamo chiamati a far fruttare i talenti del regno di Dio che sono affidati nelle nostre mani? 

 
a cura di  

Marco Bonarini – Funzione Vita Cristiana Acli nazionali 
Andrea Casavecchia – Funzione Studi Acli nazionali 


