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“  A UNO DIEDE CINQUE TALENTI, A UN ALTRO DUE, A UN  ALTRO  UNO ” 
Letture 

Prov. v.v. cap. 31; Salmo 127; 1 Tess. 5, 1 – 6; Mt 25, 14 – 30 
 
Mi capita a volte di sentire e di leggere che l’attesa del Paradiso futuro, disimpegna il 
cristiano nella vita presente. Nulla di più falso! Se qualcuno ha ancora dei dubbi, ecco la 
parabola dei talenti, monete d’oro e d’argento di grandissimo valore. 
Dio è simile a un uomo ricchissimo che affida i suoi beni ai suoi servi. 
Dio si fida pienamente di noi uomini, ci dà dei doni e delle opportunità. 
A ognuno “ secondo le proprie capacità”; così nessuno deve essere invidioso di chi ne ha di 
più e nessuno deve inorgoglirsi di fronte a chi ne ha di meno. 
Poi ci lascia una vita intera, lunga o meno che sia, per sviluppare tali capacità e cogliere tutte 
le occasioni. 
Alla fine ci sarà il rendiconto e ci verrà chiesto come abbiamo saputo “ investire” il denaro 
ricevuto. Per Dio non importa che  tutti arriviamo a 10. Vuole però che il rapporto tra ciò che 
viene dato e ciò che viene consegnato, sia il doppio. Hai avuto 5, rendi 10; hai avuto 2, rendi 
4;  hai avuto 1, rendi 2 in modo da sentirci tutti  lodare: “ Bene, servo buono e fedele, prendi 
parte alla gioia del tuo padrone”. 
Per fare un paragone, non tutti sono in grado per motivi di età, di salute, di capacità, di 
allenamento, di salire su tutte le cime della nostra Valle, eppure raggiunta la meta “ secondo 
le proprie capacità”, gioisce allo stesso modo chi raggiunge la vetta del Pizzo Bernina magari 
per la via della Biancograt e chi sale sul Pizzo Scalino o raggiunge solo il Rifugio Gerli - 
Porro.  
Per investire al massimo il capitale ricevuto, accorre però avere fiducia in Dio come egli ha 
fiducia nei nostri confronti. Il vero peccato del terzo servo, non è tanto l’aver fatto una buca 
nel terreno per nascondere il suo denaro. Par di vedere Pinocchio che, ingannato dal gatto e 
dalla volpe, nasconde 4 zecchini d’oro nel campo dei miracoli! 
Il suo vero peccato è la mancanza di amore verso il suo padrone espressa nella frase 
tristissima: “ Sei un uomo duro e ho avuto paura!”. 
Timore e rispetto di Dio sì; paura mai, sarebbe una bestemmia! 
Al contrario,  più ami Dio, più ti dai da fare per rendere già la terra una anticipazione di 
Paradiso; più ami Dio, più rendi grazie per le enormi potenzialità che hai in te; più ami Dio, 
più fai delle tue capacità e possibilità un dono per gli altri. 
Un esempio di laboriosità ci viene offerto dalla donna della prima lettura.  
Curerà anche la propria bellezza, perché no? Ma sa  che “ illusorio è il fascino e fugace la 
bellezza” ( nonostante tutti i cosmetici e le sedute dall’estetista per mantenersi giovane!). 
Sa che quello che conta di più  è: “ Avere la fiducia del marito e non dagli dispiaceri; 
lavorare con le proprie mani lana e lino e stendere la mano al misero e al povero”. 
Anche  Paolo, gran lavoratore come apostolo o come fabbricatore di tende, ci esorta ad 
essere figli della luce e a non dormire come i non cristiani ma ad essere vigilanti e sobri. 



Come applicazione pratica della Parola di Dio alla vita concreta mentre è in atto una crisi di 
Governo, vorrei segnalare il Convegno tenutosi a Todi ( Perugia) a metà ottobre di tutte le 
Associazioni Cattoliche presenti in Italia dal titolo: “ La buona politica per il bene comune”. 
Nel suo discorso introduttivo il cardinal Bagnasco, Presidente della Conferenza Episcopale 
Italiana, lodava i presenti affermando: “ Che i Cristiani si incontrino per ragionare insieme 
sulla società portando nel cuore la realtà della gente  e i criteri della Dottrina Sociale della 
Chiesa, è qualcosa di cui tutti dovrebbero semplicemente rallegrarsi”.  
Ma al di là dei buoni propositi e delle buone intenzioni dei partecipanti al convegno e dei 
laici impegnati nelle Associazioni in generale, l’impegno dei cattolici oggi in Italia, a mio 
parere che può benissimo essere contestato, è troppo vago e poco incisivo, anche a causa 
della presenza dei politici cattolici in partiti e schieramenti diversi e contrapposti.  
Non tocca a me dire se è giunta l’ora di fondare un nuovo patito che unisca tutti i politici 
cattolici e se tale scelta sia fattibile e opportuna,  ma qualora ciò avvenisse mi troverebbe 
consenziente.  
Del resto il Papa da tempo auspica “ una nuova classe politica di cattolici” che credo tutti 
vorremmo vedere! 
L’impegno in campo politico e sociale non è forse  mettere a frutto i talenti che Dio affida? 
Concludo con la preghiera dell’impegno di Madre Teresa di Calcutta. 
 

La vita è una opportunità, coglila. 
La vita è bellezza, ammirala. 

La vita è beatitudine, assaporala. 
La vita è un sogno, fanne una realtà. 

La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo. 

La vita è preziosa, abbine cura. 
La vita è una ricchezza, conservala. 

La vita è amore, godine. 
La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è promessa, adempila. 
La vita è tristezza, superala. 
La vita è un inno, cantalo. 

La vita è una lotta, accettala. 
La vita è una tragedia, affrontala corpo a corpo. 

La vita è un’avventura, rischiala. 
La vita è felicità, méritala. 
La vita è la vita, difendila. 

 
Richiamando  l’esempio di prima, l’impegno nella valorizzazione della vita può avere 
applicazione pratica anche con l’azione unitaria dei cattolici nella politica di paese e 
nazionale? Perché no? “ A ciascuno secondo le proprie capacità”. 
Per sentirsi poi tutti dire, quando non ci sarà più bisogno di partiti, governi, parlamenti, 
autorità, campagne elettorali, consultazioni, elezioni: “ Vieni, servo buono e fedele, prendi 
parte alla gioia del tuo padrone”. 
 
                                                              don Alfonso 


