
TRENTATRESIMA DOMENICA T.O. (anno A)  

L’OPEROSITÀ CHE CONTA 

Lavorare – produrre - guadagnare diventa la triade «salvifica» della cultura materialistica, per questo viene messa al 

primo posto nella scala dei valori. I credenti sono spesso rimproverati dei parassiti, di perdere tempo prezioso in 

attività non produttive e sterili. È vero che la fede è disimpegno, pigrizia e sterile attesa di un regno celeste? 

La Liturgia della Parola ci aiuta a vivere nel quotidiano la nostra fedeltà a Dio. Questa fedeltà, forte e continuata, 

costituisce nella sua semplicità, la migliore preparazione all’incontro di Cristo risorto: 

Pr 31,10-13.19-20.30-31: “La donna che teme Dio è da lodare”. 

Salmo 127: “Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie”. 

1Ts 5,1-6: “Non dormiamo come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri”. 

Mt 25,14-30: “Sei stato fedele nel poco, … prendi parte alla gioia del tuo padrone”. 

 

ASCOLTIAMO LA PAROLA (pausa di silenzio) 

 

RIFLETTIAMO 

         La parabola evangelica mette in scena un padrone e tre servi: tutto si gioca sul rapporto tra questi due poli , 

padroni e servi. È chiaro che tale relazione è simbolica e rappresenta la relazione tra Dio e i discepoli. Dio è un 

padrone generoso, che dà a ciascuno secondo la sua capacità, ma è anche un padrone esigente. Non chiede se non 

dopo aver donato, ma chiede che il dono sia stato accolto in un terreno fruttifero. I primi due corrispondono 

fedelmente al dono ricevuto come dono. Il terzo è pigro e fannullone, pauroso, ha una falsa idea del suo padrone. Per 

lui Dio è duro, esige anche senza dare, è avaro e vuole «il suo». Il talento non è stato visto come un dono, ma come 

una proprietà riservata, da custodire con la paura di sciuparla e da restituire perché è di un altro. La malvagità del 

servo sta nella sua idea errata di Dio. 

         Resta da chiedersi che cosa rappresentino i talenti, che al tempo di Gesù erano monete d’oro, (un talento era una 

misura di peso: 34 kg di oro) ed erano in tutto otto. Si tratta di una vera fortuna per dei poveri schiavi. I talenti 

simboleggiano la condizione stessa dei discepoli.  

         Ciascuno vive la condizione di discepolo secondo una misura propria; ciò che conta è non lasciare infruttuoso il 

dono dell’essere - discepolo. Chi ha la buona volontà di far fruttificare il dono riceverà sempre di più, ma chi non 

vuol «sfruttare» il dono, sarà privato anche di quello che ha avuto. La parabola è una denuncia ferma all’oziosità, ma 

anche a una produttività commercialistica e materialistica che misura l’uomo per quanto produce.  

         I servi buoni e fedeli non hanno prodotto molto, si dice che sono stati fedeli nel poco e quindi riconoscenti 

verso un dono di un altro, qui si realizza un progetto di vita capace di salvare la società e, quindi, la qualità di vita 

degli uomini.  

 

Preghiamo 

Fare le cose piccole ma con cuore grande, 

dare un bicchiere d’acqua fresca 

come se lo dessimo a te, Signore Gesù, 

essere fedeli nel poco per ricevere il molto, 

sono regole di vita che abbiamo imparato da ragazzi. 

E vivendole abbiamo sperimentato la gioia, 

di aver fatto il nostro dovere. 

I fiori delle piccole cose fatte bene, per te, mio Dio.  

Siamo cresciuti e il mondo ci ha provocati: 

cerca il primo posto, mettiti in vista, 

mostrati orgoglioso di te stesso. 

E abbiamo creduto. 

 

 

 

Forse, per qualche attimo, 

ci siamo lasciati ubriacare dal successo, 

ma abbiamo perduto la pace del cuore 

e il gusto del vivere. 

Perdonaci, Signore Gesù, per questa vita cosi frenetica 

e ridonaci il gusto delle piccole cose fatte bene, 

compiute per amore tuo.  

Forse non saremo famosi, ma certo saremo più santi 

amandoti ogni giorno un po’ di più; 

nella fedeltà di una vita che, come fiore, fiorisce per te. 

Se poi ci chiami a opere grandi, 

tutto sia sempre per la tua gloria 

e il nostro vero bene.  

Amen


