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Domenica 21 agosto  
+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 13,22-30 
In quel tempo, Gesù passava per città 
e villaggi, insegnando, mentre era in 
cammino verso Gerusalemme. Un 
tale gli chiese: “Signore, sono pochi 
quelli che si salvano?”.  
Rispose: “Sforzatevi di entrare per la 
porta stretta, perché molti, vi dico, 
cercheranno di entrarvi, ma non ci 
riusciranno. Quando il padrone di 
casa si alzerà e chiuderà la porta, 
rimasti fuori, comincerete a bussare 
alla porta, dicendo: Signore, aprici. 
Ma egli vi risponderà: Non vi 
conosco, non so di dove siete. Allora 
comincerete a dire: Abbiamo 
mangiato e bevuto in tua presenza e 
tu hai insegnato nelle nostre piazze. 
Ma egli dichiarerà: Vi dico che non 
so di dove siete. Allontanatevi da me 
voi tutti operatori d’iniquità! Là ci 
sarà pianto e stridore di denti, quando 
vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e 
tutti i profeti nel regno di Dio, e voi 
cacciati fuori.  
Verranno da oriente e da occidente, 
da settentrione e da mezzogiorno e 
siederanno a mensa nel regno di Dio. 
Ed ecco, ci sono alcuni tra gli ultimi 
che saranno primi e alcuni tra i primi 
che saranno ultimi”. 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(Monastero Janua Coeli)  
Gesù passa e insegna, mentre 
cammina verso Gerusalemme. E le 
sue parole giungono fino alle porte 
del cuore nella speranza che trovino 
accoglienza. L'immagine della porta 

stretta suscita interrogativi profondi. 
La porta si chiuderà alla fine dei 
tempi, quindi si può pensare che ora 
sia aperta per tutti. È stretta non 
perché il Signore l'ha fatta stretta ma 
perché è "limitata", non consente di 
fare ciò che si vuole. L'ingresso è 
gratuito e libero, ma per entrare è 
obbligante il rinunciare a tutte le altre 
possibilità. La porta è Gerusalemme, 
il progetto di un amore che non 
conquista il premio, ma si consegna 
alla libertà umana. Essere conosciuti 
da Dio: unico sogno veramente tale! 
Gesù chiede di sapere da dove 
veniamo. Se dagli spazi delle nostre 
povertà o dalle bellezze evanescenti 
dei nostri incantevoli desideri, dalla 
stretta amante di un cingolo che 
contenga il pensare o dai labirinti di 
un raziocinio senza confini. Mangiare 
e bere con lui, che senso può avere se 
le parole udite nella piazza delle 
nostre anime sono fuggite via con i 
respiri dei presenti? Si piangerà sì 
quando la porta si aprirà ai grandi 
amici di Dio, Abramo, Isacco e 
Giacobbe e tutti i profeti nel regno di 
Dio, e si chiuderà a quanti hanno 
cercato l'amicizia di serpenti 
accusatori. Una porta stretta. Quando 
il nostro sentire avrà l'umiltà di 
incamminarsi sui sentieri tracciati, e 
non udrà più l'ingannevole e suadente 
richiamo di affidarsi alle sue 
potenzialità come ring di successo, la 
porta diventerà larga. Tutto di noi, 
perdendo la durezza della pietra e 



riacquistando la tenerezza della carne, 
si farà piccolo. È dell'amore farsi 
boccone di pane e sorso di vino! 
Perché la porta è l'amore, la porta è 
Cristo, la porta è la libertà dell'essere 
che si espande e non si chiude in 
vicoli ciechi, la porta è assomigliargli 
a costo di morire come lui per amore. 
La porta si apre. E noi abbiamo la 
chiave di casa per aprire la porta 
stretta: è la croce del Signore nostro 
Gesù Cristo, la capacità di non tirarsi 
indietro di fronte alle esigenze del 
compimento del dono. 
 

PER LA PREGHIERA (Monastero 
Janua Coeli) 
Signore, voglio restituirti oggi la mia 
libertà, non per diventare una persona 
senza capacità di scelta, ma per 
rinunciare alla possibilità di non 
scegliere sempre e unicamente te.  
Mi metto in silenzio davanti alle 
pagine delle tue Parole pronunciate 
per noi: attratto dal fascino della tua 
vita, entrerò nella tenda dei tuoi 
insegnamenti per non andare più via. 
E anche se i miei impegni mi 
chiameranno altrove, io lascerò il 
cuore lì dove è il mio tesoro. 

 

Lunedì 22 agosto  
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 23,13-22 
In quel tempo, Gesù parlò dicendo: 
“Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, 
che chiudete il regno dei cieli davanti 
agli uomini; perché così voi non vi 
entrate, e non lasciate entrare 
nemmeno quelli che vogliono 
entrarci.  
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, 
che percorrete il mare e la terra per 
fare un solo proselito e, ottenutolo, lo 
rendete figlio della Geenna il doppio 
di voi.  
Guai a voi, guide cieche, che dite: Se 
si giura per il tempio non vale, ma se 
si giura per l’oro del tempio si è 
obbligati. Stolti e ciechi: che cosa è 
più grande, l’oro o il tempio che 
rende sacro l’oro? E dite ancora: Se si 
giura per l’altare non vale, ma se si 
giura per l’offerta che vi sta sopra, si 
resta obbligati. Ciechi! Che cosa è più 
grande, l’offerta o l’altare che rende 

sacra l’offerta? Ebbene, chi giura per 
l’altare, giura per l’altare e per quanto 
vi sta sopra; e chi giura per il tempio, 
giura per il tempio e per Colui che 
l’abita. E chi giura per il cielo, giura 
per il trono di Dio e per Colui che vi 
è assiso”. 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre 
Lino Pedron) 
Attraverso i "guai" rivolti agli scribi e 
ai farisei, Gesù istruisce la folla e i 
discepoli. Egli mette in guardia i 
discepoli dai cattivi comportamenti 
che vengono segnalati, perché 
anch'essi vi potrebbero incappare.  
Il senso del "guai a voi!" è "ahimè per 
voi!": non esprime una minaccia, ma 
il dolore per la situazione dell'altro. E' 
un'espressione di sincero amore, non 
di aggressività né tanto meno di 
cattiveria. E' un lamento.  



L'ipocrisia è la differenza tra l'essere 
e l'apparire, il non riconoscere 
l'ordine dei valori, ciò che è più 
importante e ciò che lo è meno, ciò 
che è centrale e ciò che è periferico.  
L'immagine del chiudere presuppone 
che essi siano i detentori del potere 
delle chiavi, ossia che possiedano 
l'autorità dell'insegnamento. Essi, 
servendosi della propria autorità, 
sbarrano agli uomini loro sottomessi 
l'accesso al regno dei cieli. Le 
autorità giudaiche impediscono 
l'accettazione del vangelo di Gesù.  
Viene messa in discussione anche la 
loro attività missionaria.  
L'appellativo "guide cieche" 
evidenzia nuovamente la loro smania 
di fare proseliti. Probabilmente 
Matteo si riferisce all'attributo 
onorifico "guide di ciechi" che si 
dava ai missionari giudei (cfr Rm 
2,19).  
Il "guai" del versetto 16 riguarda 
anche l'abuso del giuramento. La 
situazione era questa: si usavano 
diverse formule di giuramento. 
Questo avveniva per rispetto verso il 
nome santo di Dio. Per non 
pronunciarlo si giurava per il cielo, 
per Gerusalemme o per altro (cfr Mt 
5,34-35). Probabilmente ne derivò la 
triste conseguenza che coloro che 
giuravano il falso, quando erano 
scoperti, replicavano di non aver 
giurato per Dio e quindi non erano  
tenuti a mantenere il giuramento. 
Gesù non approva le cautele 
casuistiche adottate nel giuramento. 

Esse sono espressione di stoltezza e 
di cecità.  
I versetti 21-22 sottolineano l'unità di 
tempio, cielo e Dio. Il tempio e il 
cielo appartengono a Dio, sono la sua 
casa e il suo trono (cfr 1Re 8,13; Sal 
26,8; Is 66,1; Mt 5,34). Ogni 
giuramento è chiamare Dio come 
testimone, quindi l'abuso del 
giuramento è contro Dio. 
 
PER LA PREGHIERA (S. Patrizio) 
Avanzo sulla mia strada con la forza 
di Dio come unico appoggio con la 
potenza di Dio per proteggermi con la 
saggezza di Dio per orientarmi, 
l'occhio di Dio per guidarmi, 
l'orecchio di Dio, testimone del mio 
parlare. Cristo davanti a me, dietro a 
me, Cristo in me e ai miei fianchi, 
Cristo attorno e dappertutto, Cristo 
alla mia sinistra e Cristo alla mia 
destra, Cristo con me al mattino e con 
me alla sera, Cristo in ogni cuore che 
penserà a me, Cristo in ogni sguardo 
che si poserà su di me, Cristo in ogni 
orecchio che mi ascolterà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martedì 23 agosto  
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 23,23-26  
In quel tempo, Gesù parlò dicendo : 
“Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, 
che pagate la decima della menta, 
dell’aneto e del cumino, e trasgredite 
le prescrizioni più gravi della legge: 
la giustizia, la misericordia e la 
fedeltà. Queste cose bisognava 
praticare, senza omettere quelle. 
Guide cieche, che filtrate il 
moscerino e ingoiate il cammello!  
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, 
che pulite l’esterno del bicchiere e del 
piatto mentre all’interno sono pieni di 
rapina e d’intemperanza. Fariseo 
cieco, pulisci prima l’interno del 
bicchiere, perché anche l’esterno 
diventi netto!”. 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre 
Lino Pedron) 
In questo brano Gesù continua a 
smascherare l'ipocrisia, o meglio gli 
ipocriti. L'ipocrita è un uomo che 
recita. Ama la pubblicità. Ogni suo 
gesto ha il solo scopo di attirare 
l'attenzione su di sé (cfr Mt 6,1-6). La 
radice profonda dell'ipocrisia è la 
ricerca di sé, il fare tutto per sé, non 
per gli altri o per Dio. E' l'egoismo, 
l'esatto contrario dell'amore (cfr 1Cor 
13,1-7).  
Il quarto "guai" è rivolto contro il 
capovolgimento dell'ordine dei valori. 
Gli scribi e i farisei ritenevano più 
importanti le prescrizioni esterne che 
i doveri morali fondamentali.  
Il pagamento della decima della 
menta, dell'aneto e del cumino, le 

erbe aromatiche più in uso, pare 
un'esagerazione. Nella legge era 
previsto solo il pagamento della 
decima per l'olio, il mosto, i cereali, 
che poi fu esteso al raccolto in genere 
(cfr Nm 18,22; Dt 14,22-23; Lv 
27,30). Le cose più importanti nella 
legge sono il diritto, la misericordia, 
la fede.  
Il quinto "guai" riguarda quelli che 
non tengono in debito conto il nesso 
inscindibile tra interno ed esterno. In 
termini concreti si parla di pulire il 
bicchiere e la scodella, come 
prevedevano le prescrizioni farisaiche 
sulla purità. Ma lo scopo del discorso 
è la pulizia della coscienza piena di 
rapina e di iniquità.  
La cura della pulizia del bicchiere 
viene utilizzata per evidenziare la 
discutibilità di un comportamento 
morale che si preoccupa solamente 
dell'apparenza esterna e non della 
realtà interiore. L'esortazione rivolta 
al fariseo cieco, a pulire anzitutto 
l'interno del bicchiere, è ora un invito 
ad allontanare dal cuore e dalla vita 
ogni malvagità. 
 
 
PER LA PREGHIERA (Victor 
Hugo) 
Guai a chi non avrà amato che i corpi, 
forme, apparenze: la morte gli 
toglierà tutto. Cercate di amare le 
anime, che le troverete. 

 
 



Mercoledì 24 agosto  
+ Dal Vangelo secondo Marco Mc 6,17-29 
In quel tempo, Erode aveva fatto 
arrestare Giovanni e lo aveva messo 
in prigione a causa di Erodiade, 
moglie di suo fratello Filippo, che 
egli aveva sposata. Giovanni diceva a 
Erode: “Non ti è lecito tenere la 
moglie di tuo fratello”. Per questo 
Erodiade gli portava rancore e 
avrebbe voluto farlo uccidere, ma non 
poteva, perché Erode temeva 
Giovanni, sapendolo giusto e santo, e 
vigilava su di lui; e anche se 
nell’ascoltarlo restava molto 
perplesso, tuttavia lo ascoltava 
volentieri.  
Venne però il giorno propizio, 
quando Erode per il suo compleanno 
fece un banchetto per i grandi della 
sua corte, gli ufficiali e i notabili 
della Galilea. Entrata la figlia della 
stessa Erodiade, danzò e piacque a 
Erode e ai commensali. Allora il re 
disse alla ragazza: “Chiedimi quello 
che vuoi e io te lo darò”. E le fece 
questo giuramento: “Qualsiasi cosa 
mi chiederai, te la darò, fosse anche 
la metà del mio regno”.  
La ragazza uscì e disse alla madre: 
“Che cosa devo chiedere?”. Quella 
rispose: “La testa di Giovanni il 
Battista”. Ed entrata di corsa dal re 
fece la richiesta dicendo: “Voglio che 
tu mi dia subito su un vassoio la testa 
di Giovanni il Battista”. Il re ne fu 
rattristato; tuttavia, a motivo del 
giuramento e dei commensali, non 
volle opporle un rifiuto.  

E subito mandò una guardia con 
l’ordine che gli fosse portata la testa 
[di Giovanni]. La guardia andò, lo 
decapitò in prigione e portò la testa su 
un vassoio, la diede alla ragazza e la 
ragazza la diede a sua madre.  
I discepoli di Giovanni, saputa la 
cosa, vennero, ne presero il cadavere 
e lo posero in un sepolcro. 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
Il peccato genera il peccato. Una 
condotta riprovevole ed una vita 
basata solo sull'appagamento dei 
propri desideri può portare a 
conclusioni drammatiche, anche se 
non sempre volute, completamente. 
E' quanto è accaduto ad Erode che si 
trova «costretto» a far uccidere San 
Giovanni Battista. La scena che ci 
presenta San Marco e rapida nei suoi 
tratti ma profonda nelle 
rappresentazioni psicologiche dei 
personaggi. Centrale è la debolezza di 
Erode, presentato come un peccatore 
sottomesso alle leggi del desiderio e 
dal potere sfrenato. La sua carica 
regale è sfruttata per appagare i suoi 
desideri con feste e banchetti dove 
regna la lussuria. Si lascia avvincere 
dal ballo lascivo di una giovane 
ragazza: Salomè. Imprudentemente 
Erode si lascia sfuggire un 
giuramento che risulterà fatale per la 
presenza di Erodiade che covava nel 
suo seno desideri di vendetta. La 
regina consiglierà perfidamente la 



figlia che le sembra sottomessa. 
Erode, Salomè ed Erodiade, seppur 
con connotati psicologici diversi 
sembrano essere sottomessi; le loro 
azioni e le loro decisioni non sono 
libere ma condizionate da altri fattori 
A queste figure si contrappone 
nettamente quella di San Giovanni 
Battista nella sua integrità. Egli si 
trova in carcere ma dimostra una 
libertà interiore più forte. E' 
perfettamente consapevole delle 
conseguenze delle sua azioni e non 
rinuncia a proclamare la verità, anche 
se ciò gli costerà la vita. Sono due 
prospettiva di vita completamente 

diverse; due ideali che si 
contrappongono che ci insegnato 
dove si trovi la vera libertà. Il peccato 
rende schiavo l'uomo, la verità lo 
rende libero è l'insegnamento di Gesù 
che in San Giovanni trova la sua 
piena attuazione. 
 
PER LA PREGHIERA (Herman 
Hesse) 
Anche se ciascuno di noi ha una sua 
propria visione della salvezza del 
mondo, per tutti è importante ed 
essenziale sopra ogni cosa l'idea della 
salvezza attraverso l'amore.  

Giovedì 25 agosto  
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 24,42-51 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: “Vegliate, perché non 
sapete in quale giorno il Signore 
vostro verrà. Questo considerate: se il 
padrone di casa sapesse in quale ora 
della notte viene il ladro, veglierebbe 
e non si lascerebbe scassinare la casa. 
Perciò anche voi state pronti, perché 
nell’ora che non immaginate, il Figlio 
dell’uomo verrà.  
Qual è dunque il servo fidato e 
prudente che il padrone ha preposto 
ai suoi domestici con l’incarico di dar 
loro il cibo al tempo dovuto? Beato 
quel servo che il padrone al suo 
ritorno troverà ad agire così! In verità 
vi dico: gli affiderà l’amministrazione 
di tutti i suoi beni.  
Ma se questo servo malvagio dicesse 
in cuor suo: Il mio padrone tarda a 
venire, e cominciasse a percuotere i 
suoi compagni e a bere e a mangiare 

con gli ubriaconi, arriverà il padrone 
quando il servo non se l’aspetta e 
nell’ora che non sa, lo punirà con 
rigore e gli infliggerà la sorte che gli 
ipocriti si meritano: e là sarà pianto e 
stridore di denti”. 
 
 
 
 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
E' la sollecitudine alla vigilanza il 
richiamo forte del Vangelo di oggi. A 
noi non è dato di conoscere quando 
verrà il momento nel quale ci 
troveremo di fronte al Signore. E' 
questa l'unica cosa certa di questo 
Vangelo: l'incontro con il Figlio 
dell'uomo che verrà. Lo stimolo che 
abbiamo è una vita retta e 
costantemente rivolta a Cristo. La via 



che ci conduce a questo 
appuntamento è la nostra storia 
vissuta sulla terra, con le nostre 
incertezze e le nostre preoccupazioni. 
In Cristo dobbiamo trovare la forza di 
superare tutti questi momenti; 
accostiamoci a lui con fiducia ogni 
volta che ci sentiamo più deboli e 
cerchiamo, anche con l'aiuto delle 
grazie sacramentali, di ritrovare 
energie spirituali. La vigilanza alla 
quale ci chiama il Vangelo è proprio 
un appello per la nostra vita. 
Abbiamo anche un'altra certezza: la 
ricompensa sarà grande. Come è forte 
il nostro desiderio così sarà la gioia 
nella gloria eterna quando potremmo 
godere appieno della sua presenza. La 
prudenza e la vigilanza di oggi 
saranno poi tramutate nella gioia. La 
nostra vita, vissuta concretamente su 
questa terra con prontezza dovrà 
avere sempre un riferimento che non 
sia su questa terra ed un desiderio di 
eternità che sovrasta tutti i nostri 
piani. La conclusione e l'incontro con 

il Signore non sarà allora temuto ma 
sarà a completamento e la 
soddisfazione del desiderio che 
abbiamo espresso, con la nostra vita, 
sulla terra. 
 
PER LA PREGHIERA (Madeleine 
Delbrel) 
O Signore, che continuamente 
c'incitasti a star svegli a scrutare 
l'aurora a tenere i calzari e le 
pantofole, fa' che non ci appisoliamo  
sulle nostre poltrone nei nostri 
anfratti nelle culle in cui ci dondola  
questo mondo di pezza, ma siamo 
sempre attenti a percepire il 
mormorio della tua Voce, che 
continuamente passa tra fronde della 
vita a portare frescura e novità.  
Fa' che la nostra sonnolenza  
non divenga giaciglio di morte  
e - caso mai - dacci Tu un calcio  
per star desti e ripartire sempre. 
 

Venerdì 26 agosto  
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 25,1-13  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: “Il regno dei cieli è 
simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. 
Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le lampade, ma non 
presero con sé olio; le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche l’olio in 
piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono.  
A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, andategli incontro! Allora tutte 
quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle 
sagge: Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge 
risposero: No, che non abbia a mancare per noi e per voi; andate piuttosto dai 
venditori e compratevene.  
Ora, mentre quelle andavano per comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che 
erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi 



arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, 
aprici! Ma egli rispose: In verità vi dico: non vi conosco.  
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora”. 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Bruno Maggioni) 
La parabola delle fanciulle sagge e stolte (Mt 25,1- 13) fa parte del grande 
discorso escatologico, il cui scopo principale è duplice: mantenere viva la 
certezza del ritorno del Signore e suggerire come comportarsi nel tempo 
dell'attesa. Anche i pericoli possibili sono due: vivere un'attesa impaziente che 
dimentica gli impegni nel mondo (l'attesa diventa evasione), oppure immergersi 
nell'impegno storico al punto che esso diventa mondanizzazione. La parabola si 
inserisce molto bene in questo contesto. Insegna che bisogna essere pronti a ogni 
evenienza, anche al ritardo. Né calcolare il ritorno (per poi approfittarne), né 
rimanere delusi. Il pericolo è di darsi alla follia perché il Signore ritarda, oppure 
di non avere la pazienza di attendere a lungo il suo ritorno. L'attesa può essere 
lunga ma la tensione dell'animo non deve mai affievolirsi. In fondo, non è la 
vicinanza o la lontananza della fine che rende importante il tempo. Il tempo, 
lungo o breve che sia, è importante perché ogni istante è decisivo. Delle dieci 
fanciulle, che attendono l'arrivo dello sposo, cinque sono dette stolte e cinque 
sagge. Matteo ha già uniti insieme questi due aggettivi nella parabola delle due 
case (6,24-27): è saggio, come l'uomo avveduto che costruisce la sua casa sulla 
roccia, chi ascolta la «parola» e la mette in pratica. Si noti come l'ascolto sia 
comune allo stolto e al saggio: che li diversifica è la pratica. La saggezza non è 
soprattutto una conoscenza, una teoria, ma un'impostazione della vita. In questo 
Matteo è fedele a tutta la tradizione sapienziale dell'Antico Testamento. Certo 
occorrono sforzo e pazienza: la sapienza, infatti, deve essere «cercata» e 
«desiderata», vuole essere anche amata, per lei bisogna «alzarsi di buon 
mattino», e su di essa occorre riflettere e vegliare. Ma tuttavia è un dono: 
«previene» chi la desidera, «essa stessa va in cerca di quanti sono degni di lei». È 
significativo anche un altro tratto della parabola, cioè l'impossibilità di avere in 
extremis l'olio necessario. L'incontro col Signore va preparato prima. Non è cosa 
che si possa rimediare all'ultimo momento. La furbizia di chi pensa di cavarsela 
all'ultimo momento non serve. 
 
PER LA PREGHIERA (Guido Novella) 
Signore, sovente non attendo niente o attendo cose.  
E mi ritrovo con il cuore vuoto.  
Risveglia in me il desiderio di attendere le persone.  
Di attendere te.  
Dammi capacità di decifrare l'inquietudine  
che sempre mi prende:  
è la tua voce che mi invita a desiderare il nuovo.  



Fa' che senta nell'aria il profumo  
della tua dolce presenza.  
Tu, l'amico vero che mai mi abbandona.  
Tu, mio futuro sognato  
e già divenuto realtà.  
Perché a te è cara la mia esistenza.  
Vieni, Signore, nel mio quotidiano! 
 
 

Sabato 27 settembre  
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 25,14-30 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli questa parabola: “Avverrà 
come di un uomo che, partendo per 
un viaggio, chiamò i suoi servi e 
consegnò loro i suoi beni. A uno 
diede cinque talenti, a un altro due, a 
un altro uno, a ciascuno secondo la 
sua capacità, e partì.  
Colui che aveva ricevuto cinque 
talenti, andò subito a impiegarli e ne 
guadagnò altri cinque.  
Così anche quello che ne aveva 
ricevuti due, ne guadagnò altri due.  
Colui invece che aveva ricevuto un 
solo talento, andò a fare una buca nel 
terreno e vi nascose il denaro del suo 
padrone.  
Dopo molto tempo il padrone di quei 
servi tornò, e volle regolare i conti 
con loro.  
Colui che aveva ricevuto cinque 
talenti, ne presentò altri cinque, 
dicendo: Signore, mi hai consegnato 
cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati 
altri cinque. Bene, servo buono e 
fedele, gli disse il suo padrone, sei 
stato fedele nel poco, ti darò autorità 
su molto; prendi parte alla gioia del 
tuo padrone.  

Presentatosi poi colui che aveva 
ricevuto due talenti, disse: Signore, 
mi hai consegnato due talenti; vedi, 
ne ho guadagnati altri due. Bene, 
servo buono e fedele, gli rispose il 
padrone, sei stato fedele nel poco, ti 
darò autorità su molto; prendi parte 
alla gioia del tuo padrone.  
Venuto infine colui che aveva 
ricevuto un solo talento, disse: 
Signore, so che sei un uomo duro, 
che mieti dove non hai seminato e 
raccogli dove non hai sparso; per 
paura andai a nascondere il talento 
sotterra: ecco qui il tuo.  
Il padrone gli rispose: Servo 
malvagio e infingardo, sapevi che 
mieto dove non ho seminato e 
raccolgo dove non ho sparso; avresti 
dovuto affidare il mio denaro ai 
banchieri e così, ritornando, avrei 
ritirato il mio con l’interesse. 
Toglietegli dunque il talento, e datelo 
a chi ha i dieci talenti.  
Perché a chiunque ha sarà dato e sarà 
nell’abbondanza; ma a chi non ha 
sarà tolto anche quello che ha. E il 
servo fannullone gettatelo fuori nelle 



tenebre; là sarà pianto e stridore di 
denti”. 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE (don 
Paolo Curtaz) 
La parabola di oggi ci svela come il 
Vangelo abbia talmente inciso il 
pensiero occidentale da modificarne 
il linguaggio. Quando una persona è 
capace, ha delle risorse, diciamo che 
ha "talento", senza sapere che il 
talento è la famosa moneta affidata ai 
servi della parabola.  
Abbiamo dei talenti, dunque, e questa 
è una bellissima notizia: chi più, chi 
meno, ad ognuno è affidato un 
capitale da far fruttare, una risorsa da 
mettere a disposizione.  
Tutti, senza eccezioni, possediamo 
dei "talenti": anche quelle persone 
che non riescono ad accorgersene o 
che - peggio - passano il tempo ad 
invidiare i talenti degli altri 
nascondendo il proprio sottoterra.  
E' difficile accorgersi dei propri 
talenti, siamo tutti pronti a 
sottolineare i nostri difetti, ma 
facciamo fatica a guardare con 
obiettività alle nostre qualità.  
Con i giovani propongo sempre una 
veglia di preghiera "birichina": 
ognuno ha un foglio bianco e una 
matita; su di una facciata chiedo loro 
di scrivere le cose da eliminare dal 
loro carattere i loro difetti... musica di 
sottofondo, tutti si impegnano a 
scrivere... poi chiedo loro di scrivere 
sul retro del foglio i loro pregi, i loro 
talenti... dovreste vedere gli sguardi 
smarriti!  

Tutti indugiano, scuotono la testa e, 
quando proprio va bene, tirano fuori 
un piccolo aspetto positivo.  
Il Signore ci chiede di prendere 
coscienza delle nostre qualità per 
metterle a servizio degli altri, per 
metterle a servizio del Regno che 
avanza. Esiste una malsana 
interpretazione dell'umiltà che vedo 
molto diffusa tra i discepoli: quella di 
dire "non valgo a nulla". Non è 
umiltà, è depressione! Immaginatevi 
la faccia di Dio che vuol fare di noi 
dei capolavori, che ci ha creato con 
misteriosa provvidenza e arte e che si 
sente dire "Faccio schifo"!  
Mettiamo a frutto i nostri talenti, 
individuiamoli e poi doniamoli ai 
fratelli.  
Non si tratta di diventare dei premi 
Nobel della medicina, per carità!  
Magari riconosco come un dono la 
capacità di pazientare, o di ascoltare, 
o di perdonare, il mio buonumore, la 
mia sincerità, la mia capacità di 
accorgermi degli altri, e, con 
semplicità, ne faccio dono agli altri. 
Ricordate Giovanni il Battista? Il più 
grande tra gli uomini (giudizio di 
Gesù!) dice di sé, interrogato dai 
farisei: "Io sono voce". Un po' 
pochino, no?  
No: Giovanni ha scoperto di essere 
"voce", Voce prestata alla Parola di 
Dio, voce messa a sua disposizione. 
Bellissimo!  
Nell'attesa del ritorno del Signore 
corriamo il rischio di stancarci, di 
tenere basso il profilo, di attendere 
senza operare. Come il servo idiota 
della parabola, spesso seppelliamo i 
nostri talenti o li mettiamo in 
contrapposizione gli uni con gli altri. 



Siamo ancora lontani dal valorizzare, 
nelle nostre stanche comunità i talenti 
di ognuno. La logica del mondo 
chiede di essere produttivi, 
aggressivi, decisi, forti, per spaccare 
il mondo, per conquistare mercati e 
danari. Nella logica del Regno ciò 
che conta è amare e ciascuno, anche 
la persona anziana, anche il fratello 
inabile, diventa una risorsa estrema 
nel mercato del cuore inaugurato dal 
Maestro, là dove sono beati i poveri e 
i sofferenti.  
Gesù non sopporta un atteggiamento 
rinunciatario e lamentoso da parte 
delle nostre comunità, ma ci invita ad 
essere operosi e fecondi, non nella 
logica del mondo (non siamo una 
holding del sacro!) ma nella direzione 
della condivisione evangelica e della 
Profezia. E' possibile, amici: le nostre 
Parrocchie, smarrite nelle profondità 
della provincia o anonime tra anonimi 
caseggiati delle nostre periferie, sono 
chiamate a diventare volto povero 
della presenza di Dio.  
Povero perché fatto da noi, perché 
composto da fragili discepoli, ma 
piene di speranza perché orientate 
alla venuta dello sposo...  
 
PER LA PREGHIERA (Madre 
Teresa di Calcutta) 
Io non penso di avere qualità speciali, 
non pretendo niente per il lavoro che 
svolgo. E' opera Sua.  
Io sono come una piccola matita nelle 
Sue mani, nient'altro. E' Lui che 
pensa. E' Lui che scrive. La matita 
non ha nulla a che fare con tutto 
questo. La matita deve poter solo 
essere usata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


