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"I talenti" 

 

EVANGELO DI MATTEO 25: 14-30 

 
1.-   In un periodo, come quello in cui stiamo vivendo, in cui ci si deve confrontare con 
una grave crisi economica dovuta soprattutto ad un uso sconsiderato della finanza, può essere 
persino imprudente leggere e riflettere sulla parabola dei talenti. Potrebbe sembrare, ad una 
prima lettura, che questa ci inviti alla speculazione negli affari e alla ricerca del guadagno facile. 
Infatti in essa vengono lodati coloro che hanno raddoppiato il capitale loro affidato, mentre 
viene fortemente criticato il servo che ha nascosto i soldi “sotto il mattone” disobbedendo così 
al padrone che l’aveva esortato a “farli fruttare”. 
 
2.-  È così che dobbiamo interpretare la parabola? Certamente no.  
 Non dobbiamo dimenticare che la parabola dei talenti in Matteo è inserita in una serie di 
insegnamenti di Gesù legati all’annuncio del Regno di Dio che viene: ad una Chiesa che attende 
l’avvento del Regno come imminente, viene spiegato che il Signore parte per “un lungo 
viaggio” di cui noi ignoriamo la durata e dunque dobbiamo attrezzarci, come le cinque vergini 
sagge della parabola precedente, sia per un tempo corto che per un tempo lungo (anche se 
dobbiamo riconoscere che duemila anni sono un tempo veramente lungo!). 

Inoltre, come in tutte le parabole, anche qui dobbiamo cercare la “punta”, il messaggio 
specifico (spesso un messaggio paradossale) che Gesù vuol dare e non dobbiamo cercare un 
aggancio o un insegnamento per ogni dettaglio. In questa parabola, se vedo bene, il messaggio è 
che bisogna saper spendere bene il proprio talento - anche rischiando, se necessario. 

I talenti, le somme di denaro che i servitori dovranno amministrare, possono essere visti 
come i differenti doni che vengono messi a disposizione della chiesa. Quando parliamo di doni 
nella chiesa siamo sempre tentati di fare delle graduatorie: prima vengono il dono di parlare e di 
insegnare, poi tutti gli altri. Ma non è e non deve essere così. Già l’apostolo Paolo si dovette 
confrontare con questo problema e scrisse in modo molto chiaro (I Corinzi 12, ad esempio) che 
è vero che esistono doni diversi (e ne fa un elenco), che vanno dalla predicazione alla 
amministrazione; ma afferma subito che essi sono tutti importanti allo stesso modo. “La chiesa è 
un corpo, dice Paolo, e il corpo ha bisogno di tutti i suoi arti per vivere e muoversi”. Lo stesso 
accade per noi: abbiamo bisogno di tutti, dei maestri come degli amministratori, come di chi 
prega o va a visitare gli ammalati o le persone sole, come di chi sa fare quei bei lavori che sono 
poi venduti al Bazar. 
 
3.-   Tutti questi doni sono assegnati da Dio con saggezza e secondo un criterio ben 
preciso, in modo tale che tutti siano messi nella condizione di poter gestire al meglio ciò che è 
stato loro affidato. Perfino al meno capace viene dato un talento - che comunque, ricordiamo, 
non era una somma irrisoria, era l’equivalente di dieci anni di lavoro di un operaio. Non è 
dunque necessario essere dei geni per vedersi affidare i talenti: ognuno di noi, nella sua 
normalità, ha un talento che non deve nascondere. Spesso pensiamo che il nostro talento sia 
poca cosa rispetto a quello che hanno gli altri, ma non è così: ciascuno di noi ha ricevuto 

molto. 
 
4.-  Due servitori su tre “mettono in movimento” i loro talenti e fanno in modo che 
portino frutto, mentre il terzo preferisce nascondere il suo per paura di fallire, nel timore del 

giudizio del suo Signore. 
“Mettere in movimento i talenti”, che cosa significa?  

• Significa per prima cosa domandarsi seriamente quali siano i doni che ciascuno di noi ha 
ricevuto, riconoscerli e non disprezzarli o sottovalutarli.  
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• E poi metterli al servizio degli altri, usarli perché tutto il corpo della chiesa ne possa 
beneficiare, 

• Significa anche sapersi mettere in gioco, facendo le scelte necessarie. Questo è tanto più 
vero in un tempo come il nostro, quando i criteri di giudizio cambiano molto in fretta. I primi 

due servitori sono lodati perché hanno saputo mettersi in gioco, non perché hanno guadagnato 

tanto. 

• Riprendendo il pensiero iniziale sulla crisi economica, non dobbiamo neanche 

dimenticare che tra i talenti che ci sono affidati ci sono l’economia, la natura, la società. Sono 

ricchezze che stiamo dilapidando in modo irragionevole. 

  
5.-   Colui che ci ha affidato i talenti, l’ha fatto perché evidentemente ha fiducia in noi, ci 

ritiene all’altezza ed ha fatto molta attenzione affinché ognuno di noi sia messo nella condizione 
di poter gestire al meglio ciò che gli è stato affidato. 

Non è il caso, dunque, di avere paura, ma bisogna imparare a fidarci di noi stessi, delle 
nostre capacità e di Colui che si è fidato e affidato a noi.  

C’è un bel pensiero di M.L. King che voglio riproporvi: 
Se non puoi essere un pino sul monte, sii una saggina nella valle, ma sii la migliore, piccola 

saggina sulla sponda del ruscello. Se non puoi essere un albero, sii un cespuglio. Se non puoi 

essere un’autostrada, sii un sentiero. Se non puoi essere sole, sii stella. Sii sempre il meglio di 

ciò che sei. Cerca di scoprire il disegno che sei chiamato ad essere, poi mettiti a realizzarlo 

nella vita. 

Ho trovato bello ed importante questo pensiero – che va letto con l’avvertenza di non farsi 
prendere dallo stress di coloro che devono per forza essere i primi, almeno nel loro settore. Qui 
il senso è che devi usare al meglio ciò che hai, non sciuparlo.  
 Dice un proverbio: Usa il tuo talento, qualunque esso sia. I boschi sarebbero terribilmente 

silenziosi se cantassero solo gli uccelli che cantano meglio. 
 

 

 

Pastore Paolo Ribet 
Domenica 16 novembre 2014 - c.so Vittorio Emanuele II, 23 Torino  


