
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Pr 31, 10-13.19-20.30-31; Sal 127, 1-5; 1Ts 5, 1-6; Mt 25, 14-30 

 

Il giorno del Signore verrà come un ladro di notte 

 

L’anno liturgico volge al termine e la Parola ci conduce a porre attenzione alle “cose ultime”, 

le realtà escatologiche, che rappresentano un invito alla vigilanza, alla sobrietà, alla prontezza. La 

vita è un’attesa operosa, un pellegrinaggio, un itinerario dalla paura di Eva al timore della donna 

perfetta, immagine che in Maria trova la piena realizzazione. La vita acquista senso pertanto nella 

misura in cui è un prendersi cura della propria storia e della storia del mondo, è un cammino verso 

il futuro che non è tanto una realtà statica, quanto piuttosto dinamica, in fieri, in movimento, perché 

il futuro è la persona stessa di Gesù che viene incontro all’uomo che cammina verso di Lui. La 

storia dell’uomo è appunto quello spazio che si frappone tra l’avvento di Dio e l’esodo dell’uomo. 

La parabola dei talenti racconta di un uomo che parte per un viaggio e alla fine torna dal 

viaggio, nel frattempo affida dei talenti, immagine della vita stessa, ai suoi servi (Vangelo). La vita 

è il tempo della responsabilità, il luogo della semina che Dio affida alle nostre mani. Ogni vita è 

sacra sebbene ogni vita sia diversa; i talenti non rappresentano infatti le qualità e le doti distribuite 

arbitrariamente da un Dio lontano e indifferente, ma indicano piuttosto come ognuno sia chiamato a 

vivere la sua vita, unica e irripetibile, cercando di farla fruttare al meglio. Già Santa Teresina 

utilizzava l’immagine del bicchiere, della caraffa e del secchio per indicare la necessità di colmare 

la propria misura. Ciò che conta è colmare la propria misura, non tanto disquisire sulle differenze di 

capienza – tra chi ha cinque talenti, due o uno solo – quanto piuttosto far fruttare la propria vita, 

portarla a maturazione. Il fatto che ci siano differenze è un dato di fatto, una realtà evidente e sotto 

gli occhi di tutti, i problemi nascono quando si interpreta la vita secondo criteri quantitativi più che 

su criteri qualitativi. Le scelte che si fanno nella vita ci costruiscono o ci impoveriscono, “a chi ha 

sarà dato ma a chi non ha sarà tolto anche quello che non ha”, poiché nella vita sono le piccole 

scelte che dicono lo stile più profondo, più fondamentale. È difficile che chi non sia fedele nel poco 

lo sia poi invece nel molto, è probabile che chi ha vissuto in un certo modo muoia anche in un certo 

modo, come mostra la vicenda stessa di Gesù. Potremmo in un certo senso stabilire una sorta di 

coincidenza tra le piccole e le grandi scelte, nel senso che non è vero che anche se non siamo 

coerenti nel poco quando però arriverà il momento lo saremo nel molto, o per lo meno non è 

probabile. È come dire che la vita che stiamo conducendo è come un libro che stiamo scrivendo 

giorno per giorno, pagina per pagina, un romanzo di cui occorre intuire lo stile: esiste il genere 

giallo, rosa, nero, ecc. Ogni capitolo è una parte indipendente ma che risente dello stile generale 

dell’opera e si può riconoscere come una concretizzazione dell’opera stessa. In altri termini le 

grandi cose le faremo se abbiamo fatto le piccole cose perché, in fin dei conti, fanno parte della 

medesima trama. Potremmo dire che sono “i bicchieri d’acqua” a fare la differenza nella vita 

spirituale, al di là dei grandi progetti e delle dichiarazioni di intenti: la fede si misura nella capacità 

di dare un bicchiere d’acqua nel nome di Gesù a chi è assetato, così come ci si può perdere in un 

bicchiere d’acqua come i discepoli timorosi di fronte alla tempesta e ancora di più come il terzo 

servo della parabola, bloccato nella propria paura, fermo nelle sue idee sul padrone, proprio come 

Adamo era bloccato nella propria idea di Dio, di cui aveva paura. 

Il libro dei Proverbi presenta il prototipo della persona che è riuscita a passare dalla paura di 

Dio al timore di Dio, dono dello Spirito (prima lettura). Il popolo di Israele, la sapienza, l’umanità 

stessa viene rappresentata nella donna che è saggia nella misura in cui vive bene la sua quotidianità 

si tratta di una persona sobria, sveglia, attiva e attenta perché la sua vita è resa feconda nella misura 

in cui è ripiena di sapienza, dello Spirito di Dio. Dio prepara nell’immagine della “donna perfetta” 

quella parte di umanità che in Maria sarà pronta ad accogliere l’amore definitivo di Dio e a 

rispondere in modo definitivo con la propria disponibilità all’incontro con il Signore. 

Paolo e Sila debbono fuggire nel cuore della notte da Tessalonica in seguito ad un tumulto 

provocato dai giudei, come un ladro di notte (seconda lettura). L’esperienza dell’apostolo aiuta a 

comprendere la necessità di vivere il presente come comunione con Cristo, fine e meta della vita. 


