
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMIICCHHEELLEE  AARRCCAANNGGEELLOO  

LECTIO DIVINA – 33a Domenica Tempo Ordinario – Anno A 

I talenti ricevuti dal Signore, da mettere a frutto 
 

Il servo ‘malvagio’, che per paura del dolore ha nascosto l’unico talento ricevuto, non ha 
capito l’intenzione e l’animo del suo signore. Ai suoi occhi egli era semplicemente un 
padrone che lo sfruttava, e il suo rapporto non poteva che essere di passiva 
subordinazione. Nessuna fiducia, perciò, neppure nessuna capacità di rischio. Ma se il 
credente configura e vive in questi termini il rapporto con Dio, che ne è della sua fede, e 
soprattutto della sua vita? 

 

PRIMA LETTURA: Pr 31,10-13.19-20.30-31 – La donna perfetta lavora volentieri con le sue 

mani. 

Il libro dei Proverbi si chiude con un poemetto alfabetico (cfr. 31,10-31) che canta le lodi 
della buona padrona di casa e la gioia di cui essa sa riempire il suo ambiente domestico. 
Chi è questa donna forte lodata in questa lettura? 
Diverse sono le interpretazioni. Per alcuni, forse siamo di fronte a una brava e fedele 
sposa e madre, di cui lo sposo e i figli scoprono il fascino irresistibile; per altri, abbiamo 
forse il simbolo personificato del popolo d’Israele, che con il suo quotidiano lavoro e la 
sua rinnovata fedeltà rende omaggio a Dio suo sposo; per altri ancora, il testo ci 
presenta il ritratto della sapienza, di cui questa donna-simbolo trova la sua dimora nella 
parola di Dio. 
A chiunque si debba riferire il testo biblico, l’autore mette anche in evidenza le qualità 

essenziali della grandezza femminile della donna, che sono: il lavoro fonte di benessere, 
la buona amministrazione (vv. 13-19), la carità verso i bisognosi e i poveri (v. 20), l’uso 
della lingua fatta con modestia, saggezza e amore verso tutti (v. 26). 
Per questo, la donna perfetta, dal suo focolare, diffonde la felicità con chiunque. Il 
marito gode presso di lei, nella sicurezza e nel riposo, e beneficia dei suoi consigli e 
incoraggiamenti. I figli possono lodarla e testimoniarne la saggezza e intraprendenza 
(vv. 27-28). La sposa o madre buona certamente arricchisce la personalità dell’uomo, 
sviluppandola e facendola maturare. 
Il poema termina con un accenno al timore di Dio, che è superiore alla grazia naturale e 
alla stessa bellezza, perché è la virtù spirituale che illumina la vita intera di una madre o 
di una sposa. 
 

SALMO RESPONSORIALE: Sal 127,1-2.3.4-5 – Beato chi teme il Signore. 

Il Sal 127 può essere meglio colto nel suo messaggio se letto assieme al precedente Sal 
126. I due formano un dittico – letterario e tematico – di riflessione e di preghiera circa 
la famiglia ideale dal punto di vista etico e di relazione con Dio. Qui, rispetto a Pr 31,10-
31 (cfr. la prima lettura), l’elogio è destinato all’uomo, sposo e padre riuscito, 
soprattutto l’uomo che teme il Signore e crede fermamente in lui. Del Sal 127, riportato 



quasi per intero (manca di esso solamente l’espressione finale: «Possa tu vedere i 
figli dei tuoi figli. Pace su Israele!») si distinguono tre strofe: 
- la felicità dell’uomo va cercata nella duplice scelta di vita: temere il Signore ed 

essere dedito al lavoro per vivere. Sembra richiamarsi alla figura di Tobia e 
all’insegnamento di costui al figlio (cfr. Tb 4 e 14); 

- segno di benedizione divina sono la moglie e i figli, in un clima domestico 
positivo e ricco di valori. L’autore ricorre qui a due metafore palestinesi: la vite 
e l’olivo, che esprimono un’esistenza lineare e tradizionale; 

- la vita futura di un tale uomo è la benedizione della longevità, considerata 
quest’ultima per lungo tempo in Israele il premio dell’uomo fedele a Dio e 
giusto. 

Dunque, l’ideale qui proclamato dalla preghiera salmica responsoriale è quello 
dell’uomo che teme il Signore: la formula fa da inclusione nella prima e nella terza 
strofa e viene proclamata come versetto responsoriale! «Temere il Signore» non 
significa provare paura e angoscia di fronte a lui, quanto piuttosto un riconoscerlo quale 
Signore da adorare e servire. È godere di trovarsi dentro il suo piano provvidenziale, con 
la distanza della creatura e del servo e la intima esperienza di essere amato da lui con la 
intensità di un Padre tenerissimo. 
 

SECONDA LETTURA: 1 Ts 5,1-6 – Non siete nelle tenebre, cosicchè quel giorno possa 

sorprendervi come un ladro. 

Il testo di Paolo ripropone il carattere imprevedibile della venuta del Signore e 
della vigilanza con immagini che sono familiari ad altri testi del Nuovo Testamento 
(cfr. Mt 24,43-45; Ap 3,3; 16,15). Nei riguardi dell’uomo Dio si comporta come un 
ladro nella notte: la sua venuta è imprevedibile e senza preavviso (v. 2), giunge 
quando meno lo si attende (v. 3). Non rimane altro che stare costantemente 
svegli, pronti a ogni evenienza. Non sono concesse dilazioni o indebite sicurezze. 
A ben riflettere l’Apostolo sottolinea anche le caratteristiche che deve assumere la 
vigilanza del cristiano in attesa della venuta del Signore. Questo stato di vigilanza 
non è solo di ordine intellettuale, ma anche morale. 
Paolo, infatti, spiega che cosa significhi ‘vigilare’, quando dice in modo conciso: 
«Restiamo svegli e siamo sobri» (v. 6). La sobrietà è quella virtù che è l’astensione 
da tutto ciò che annebbia la mente e appesantisce la coscienza e il cuore. Chi 
vuole essere vigilante, essere cioè sempre in grado di prendere la giusta decisione 
nella vita, deve avere equilibrio, misura e libertà dalle cose. L’essere senza un 
freno nella vita rende sonnolenti, privi di volontà e superficiali. Il valore della vita – 
dirà l’Apostolo – è la morte e l’incontro con il Signore Gesù. Anzi, è la sua 
risurrezione che dà significato alla morte stessa. Il cristiano desto e sobrio è «figlio 

del giorno», sfida la notte andando incontro con gioia al Signore che viene. 
 



CANTO AL VANGELO: Gv 15,4a.5b – Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, 

chi rimane in me porta molto frutto. 

VANGELO: Mt 25,14-30 – Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo 

padrone. 

Va compresa bene la parabola dei talenti narrata da Gesù ai suoi discepoli. 
Comunemente si pensa che i talenti siano delle doti o delle capacità intellettuali 
che Dio ha dato a ciascuno di noi. Per Matteo sono, invece, le occasioni che la vita 
offre a ogni uomo, le responsabilità che è chiamato ad assumere, i compiti che gli 
vengono affidati. La parabola, infatti, racconta che il padrone diede «a chi cinque 

talenti, a chi due, a chi uno, secondo la capacità di ciascuno» (v. 15). I primi due 
servi sono il simbolo della operosità e della intraprendenza, perché trafficano i 
talenti e li consegnano con il doppio di quanto hanno ricevuto e sono perciò 
definiti dal padrone come «buoni e fedeli» (vv. 21.23). il terzo servo, invece, è 
pigro, inattivo, non traffica, non vuole correre rischi e si limita a conservare, e per 
questo è definito «malvagio e infingardo» e «buono a nulla» (v. 26). Il contrasto 
fra i servi è dunque fra operosità e pigrizia, fra intraprendenza e passività. 
A ben riflettere, la parabola si concentra sul comportamento del servo malvagio e 
sul dialogo tra il padrone e questo servo. Questi, infatti, ha una sua idea del 
padrone, cioè quella di uomo duro che raccoglie dove non ha seminato. Per questa 
mentalità, allora, c’è posto solo per la paura e la stretta osservanza delle regole. Il 
servo così non vuole correre rischi e mette al sicuro il denaro ricevuto, credendosi 
giusto perché restituisce ciò che ha ricevuto: «Per paura andai a nascondere il tuo 

talento sottoterra; ecco qui il tuo» (v. 25). 
Gesù invita i suoi ascoltatori a cambiare mentalità: non la gretta obbedienza e la 
paura, ma la prospettiva dell’amore, che è senza calcoli. Quest’ultima è la vera 
natura del rapporto fra Dio e l’uomo. Ogni discepolo di Gesù deve agire sempre 
nella logica dell’amore e tradurre il messaggio evangelico in atti concreti, generosi 
e coraggiosi. 
 

DAL “C OMMENTO A MATTEO”  DI SAN GIROLAMO (IV,22,14-30) 
Non v’è dubbio che quest’uomo, questo padrone di casa, è Cristo stesso, il 
quale, mentre s’appresta vittorioso ad ascendere al Padre dopo la Risurrezione, 
chiamati a sé gli apostoli, affida loro la dottrina evangelica, dando a uno più e a 
un altro meno, non perché vuol essere con uno più generoso e con l’altro più 
parco, ma perché tiene conto delle forze di ciascuno (l’Apostolo dice qualcosa di 
simile quando afferma di aver nutrito col latte coloro che non erano ancora in 
grado di nutrirsi con i cibi solidi cfr. 1Cor 3,2). Infatti poi con quale gioia ha 
accolto colui che di cinque talenti, trafficandoli, ne ha fatto dieci e colui che di 
due ne ha fatto quattro, considerando non l’entità del guadagno, ma la volontà di 
ben fare. Nei cinque, come nei due e nell’unico talento, scorgiamo le diverse 



grazie che a ciascuno vengono date.[…] “Il suo padrone gli rispose: “Servo 
malvagio e infingardo, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e che raccolgo 
dove non ho sparso; potevi dunque mettere il mio denaro in mano ai banchieri, e 
al ritorni io avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli perciò il talento e datelo 
a colui che ne ha dieci” (Mt 25,26-28). Quanto credeva di aver detto in sua 
difesa, si muta invece in condanna. E il servo è chiamato malvagio, perché ha 
calunniato il padrone; è detto pigro, perché non ha voluto raddoppiare il talento: 
perciò è condannato prima come superbo e poi come negligente. Se – dice in 
sostanza il Signore – sapevi che io son duro e crudele e che desidero le cose 
altrui, tanto che mieto dove non ho seminato, perché questo pensiero non ti ha 
istillato timore tanto da farti capire che io ti avrei richiesto puntualmente ciò che 
era mio, e da spingerti a dare ai banchieri il denaro e l’argento che ti avevo 
affidato? L’una e l’altra cosa significa infatti la parola greca “argùrion”. Sta scritto: 
“la parola del Signore è parola pura, argento affinato nel fuoco, temprato nella 
terra, purificato sette volte” (Sal 12,7). Il denaro e l’argento sono la predicazione 
del Vangelo e la parola divina, che deve essere data ai banchieri e agli usurai, 
cioè o agli altri dottori (come fecero gli apostoli, ordinando in ogni provincia i 
presbiteri e vescovi), oppure a tutti i credenti, che possono raddoppiarla e 
restituirla con l’interesse, in quanto compiono con le opere ciò che hanno 
appreso dalla parola. A questo servo viene pertanto tolto il talento e viene dato a 
quello che ne ha fatto dieci, affinché comprendiamo che – sebbene uguale sia la 
gioia del Signore per la fatica di ciascuno dei due, cioè di quello che ha 
raddoppiato i cinque talenti e di quello che ne ha raddoppiato due – maggiore è il 
premio che si deve a colui che più ha trafficato col denaro del padrone. 
 

 

Per la “Collatio” 

1) Qual è il punto di questo testo che mi è piaciuto di più o che mi ha 
maggiormente colpito? Perché? 

2) Nella parabola, i tre servi ricevono secondo le loro capacità. Qual è 
l’atteggiamento di ognuno di loro rispetto al dono ricevuto? 

3) Qual è la reazione del padrone? Cosa esige dai suoi servi? 

4) Come capire la frase: «A chiunque ha, verrà dato e sarà 
nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha»? 

5) Quale immagine di Dio ci rivela questa parabola? 
 

Per l’ “Actio” 

Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«La donna che teme Dio è da lodare» (Prv 31,30) 


