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La parabola dei talenti, è simile ad altre in cui c’è un padrone con dei servi  ai quali vengono 
affidati il campo o la vigna per un certo tempo, in vista del suo ritorno. Come spesso succede questa 
dei talenti è una parabola particolarmente provocatoria, tale da far nascere degli interrogativi del 
tipo: Chissà cosa aveva pensato quel servo che ha ricevuto meno degli altri due!   - Già mi ha dato 
poco…se perdo anche quel poco è un disastro totale, un fallimento!- Sono in 3 ed ognuno ha un 
trattamento diverso in base alle capacità dunque in modo soggettivo, ma se quei tre erano amici, 
chissà quali invidie, gelosie, recriminazioni. 
E poi, se il padrone sa di rischiare di più con il terzo servo, che ha meno capacità degli altri, perché 
mai alla fine lo tratta così duramente? Cosa vuole di più? Aveva 1 talento, una somma molto 
importante infatti un talento valeva 35 chili d’oro! e alla fine 1 talento è ritornato in cassa, il 
padrone non ha perso nulla e la condanna è veramente orribile: lo stridore dei denti dice il nostro 
testo nella traduzione “riveduta”. La traduzione interconfessionale (TILC) è meno cruda, ma non 
meno drastica: “Questo servo inutile gettatelo fuori, nelle tenebre: là piangerà come un disperato”. 
Tutti questi pensieri sono immotivati, non tengono conto del fatto che quello narrato non è un fatto 
di cronaca, ma è una parabola ed a raccontarla è Gesù, uno che sapeva raccontare e che aveva dei 
contenuti da condividere e da insegnare. Gesù usava frequentemente, come sappiamo, questo 
genere narrativo popolare che punta ad evidenziare una questione, e non due o tre! 
Ed allora qual è il centro, la punta della parabola? 
Ciò che più di altre cose è da mettere in evidenza è il rischio che l’uomo sa correre contrapposto 
alla mancanza di coraggio e di intraprendenza del terzo servitore. Insomma davanti ad un dono così 
grande o così piccolo è comunque necessario essere coraggiosi, è necessario prendersi dei rischi: 
questo è il nocciolo della questione. Anche i due primi servi non erano tanto sicuri che il loro 
investimento fosse così buono in partenza, però  hanno osato. Osare, avere coraggio, avere spirito di 
iniziativa: mi viene in mente lo slogan di una iniziativa ecumenica prevalentemente giovanile che 
suona così: Osare la pace per fede. Questo è l’indirizzo buono. 
Allora a questo punto chiediamoci che cosa sono per noi, individualmente o collettivamente, questi 
doni da investire, da utilizzare, questi talenti che Dio ci lascia in vista del suo ritorno e in vista 
dell’avvento del suo regno. Quali sono “i beni” che il Signore lascia alla sua chiesa perché li metta a 
profitto? Per quali doni bisogna essere capaci di rischiare, per quali doni è necessario far ricorso ad 
una buona dose di coraggio e di inventiva affinché non vadano persi o utilizzati malamente? 
 
Il rischio dell’amore 
Il primo talento o dono è semplicemente l’amore che il Signore stesso ha vissuto e manifestato 
mettendosi al servizio degli altri. Nulla sarebbe così contrario all’Evangelo quanto il voler 
approfittare dell’amore di Cristo senza trasmetterlo e distribuirlo, condividerlo, intorno, 
specialmente all’indirizzo dei poveri e dei minimi. Al contrario ogni atto d’amore e di condivisione 
contribuisce a diffondere l’amore del Padre celeste per i suoi figli. Ma questo amore, in più esteso ai 
nemici come Gesù dice nel sermone sulla montagna, ricordiamolo!, implica di concedere un 
perdono senza limiti. In questo contesto si deve rischiare la non reciprocità, il dono dell’amore 
verso gli altri è a fondo perduto. Così il Cristo finendo sulla croce ha messo in campo il suo 
coraggio e il suo senso di responsabilità restando coerente con la sua missione. E’ così importante 
questa opera nella dinamica dell’amore dato ai miseri senza pretendere la ricompensa che comporta 
persino lo sforzo del perdono di fronte a quelli con i quali siamo in conflitto. Tutto questo è difficile 
e pieno di rischi: ma è indispensabile correrli ed affrontare la difficoltà. E’ a questo prezzo che si 
gioca la pace nel mondo. 
 



Il rischio dell’evangelizzazione 
Il secondo talento da rischiare e dunque da mettere in circolo nella chiesa è quello della diffusione 
della parola liberatrice dell’Evangelo. La chiesa riceve il talento dell’imperativo 
dell’evangelizzazione, del coraggio dell’evangelizzazione. I rischi sono quelli della distorsione del 
messaggio che gli uditori ne possono fare. Una chiesa che si sforza di conservare la purezza del 
messaggio e di trasmetterlo intorno a sé nel mondo è una chiesa che accetta il rischio del 
coinvolgimento nella storia, nella politica, nell’etica e nella cultura. La chiesa non deve temere di 
annunciare l’Evangelo anche a costo di subire critiche, di toccare nel vivo gli interessi dei potenti. 
In caso contrario tradirebbe la sua vocazione e disperderebbe i doni ricevuti. Gesù ci ha donato 
l’Evangelo non perché diventasse il nostro talismano contro ogni possibile disgrazia personale, ma 
perché diventasse il senso della vita nostra e di coloro con i quali possiamo condividerlo. Il talento 
non va nascosto sotto terra, e magari contemplato ogni tanto al riparo da occhi indiscreti.  
 
Il rischio dello Spirito Santo 
Il terzo dono da diffondere e da far fruttare al meglio è quello dello Spirito, lo spirito che guarisce e 
libera, che dà forza e consolazione.  
La forza del cristianesimo consiste proprio in questa dinamica di cambiamento che è insita in ciò 
che è veramente lo Spirito di Dio dato al  mondo. Senza lo Spirito la chiesa non vive, vegeta; senza 
lo spirito la chiesa è infruttuosa e l’evangelizzazione è arida. E ogni forza che cerchi di mettere a 
tacere lo spirito o che lo rinneghi è una forza maligna. La chiesa non deve far tacere lo spirito di 
Dio, perché è quella la forza di rinnovamento su cui contano milioni di fratelli e di sorelle nel 
mondo. Ed è per questo che nei racconti evangelici il Signore accorda a coloro che invia in missione 
i doni della guarigione e dell’imposizione delle mani. Gesù conta sui suoi discepoli per guarire i 
malati e cacciare i demoni. Ogni azione in questo ambito è piena di rischi, e chiede lo sforzo di 
credere all’impossibile.  
 
Allora, fratelli e sorelle, il Signore Gesù conta su di noi perché il suo amore, la sua parola di libertà, 
il suo Spirito rinnovatore investano una umanità pronta a ricevere e conseguentemente anche a dare. 
Il Vangelo di Luca contiene questa Parola: “A chi molto è stato dato molto sarà richiesto” (Luca 
12,48): su questo versetto possiamo esprimere la nostra preghiera di confessione di peccato, 
riconoscendo che siamo mancanti in questa direzione!  
La parabola dei talenti richiama ognuno e l’insieme della chiesa, alla assunzione di responsabilità 
nella prospettiva del far fruttare a favore degli altri gli inestimabili doni che Dio elargisce.  
Amen 
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