
Parabola dei talenti   Mt 25,14-30 
 
 14Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i 
suoi servi e consegnò loro i suoi beni. 15A uno diede cinque talenti, a un 
altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. 
16Colui che aveva ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli e ne 
guadagnò altri cinque. 17Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne 
guadagnò altri due. 18Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò 
a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. 19Dopo 
molto tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare i conti con 
loro. 20Colui che aveva ricevuto cinque talenti, ne presentò altri cinque, 
dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati 
altri cinque. 21Bene, 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. 22Presentatosi poi colui che aveva ricevuto due talenti, disse: 
Signore, mi hai consegnato due talenti; vedi, ne ho guadagnati altri due. 
23Bene, 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. 
24Venuto 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; 25per paura andai a nascondere il tuo talento sotterra; ecco 
qui il tuo. 26Il padrone gli rispose: Servo malvagio e infingardo, sapevi che 
mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; 27avresti 
dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il 
mio con l’interesse. 28Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci 
talenti. 29Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi 
non ha sarà tolto anche quello che ha. 30E il servo fannullone gettatelo fuori 
nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti. 
 
*Spiegazione: 
 
Avverrà  = Gesù introduce il tema del giudizio di Dio alla fine della vita e del mondo. 
Un uomo = Gesù Dio autore di ogni bene e di ogni talento. Egli affida i compiti ad 
ognuno. 
Un viaggio = Gesù scompare alla vista, si assenta. Il suo ritorno è certo, ma non il 
quando. 
Servi = coloro che sono al suo servizio: ecclesiastici, religiosi, laici. Ogni uomo o 
donna ai quali Gesù lascia la cura di far fruttificare i suoi doni per lo sviluppo del suo 
regno, e che dovranno rendergli conto della propria gestione.. 



Talenti (1) = doni di Dio come l’intelligenza, il tempo, le sostanze, la professione, la 
missione……… 
Fare una buca nel terreno = vivere come se non si avesse il talento ricevuto. 
Regolare i conti = viene l’ora del giudizio, in cui Dio chiede conto dei doni che ha 
fatto. 
Guadagnare altri talenti = mettere a frutto i doni ricevuti, facendo del bene agli 
altri. 
Bene, servo buono e fedele = Hai fatto davvero i miei interessi, con fedeltà. Mi hai 
amato. 
Prendi parte alla gioia del tuo Signore. Prendi parte alla ricompensa eterna, vera 
felicità. 
Ti darò autorità  = ti costituisco capo di molte persone o città nel Regno messianico: 
designa la partecipazione al regno del Cristo. 
Gioia del tuo padrone: è la gioia del banchetto celeste. 
Per paura = la paura dell’insuccesso o la vergogna davanti al mondo mi ha 
paralizzato. 
Nascondere il talento = vivere nell’ozio, sulle spalle degli altri, nell’accidia e 
nell’evasione. 
Servo malvagio e infingardo = Un servo non deve fare gli interessi del suo padrone? 
Sarà nell’abbondanza = chi più ha amato, più sarà ricompensato. 
Sarà tolto = i doni di Dio, se non trafficati, si perdono. 
Fuori, nelle tenebre = fuori dalla comunione con Dio, che è Luce e Amore. 
Pianto e stridore di denti = dolore disperato e rabbia furiosa, propria di Satana e dei 
dannati. 
 
*Significato:  
 
La vita è un compito e alla fine ci sarà chiesto conto di tutto quanto abbiamo ricevuto. 
Ogni talento non ci è dato per nostro uso e piacimento, ma per far del bene al 
prossimo, nell’interesse di Dio. Chi più li ha fatti fruttare, più sarà premiato da Dio. 
Chi vive nell’ozio, sarà punito perché non ha amato né Dio né il suo prossimo.   
 
*Proposito:  
 
Voglio conoscere bene i talenti ricevuti e farli fruttificare al massimo per la Gloria di 
Dio, sapendo che dovrò rendergli conto di tutto.  
Voglio vincere la paura con l’amore per il mio Signore. 
Voglio investire ciò che ho e sono nell’amore. 
 
(1) Il talento inizialmente era un unità di misura di peso dei metalli preziosi e poteva 
equivalere a 25-30 chilogrammi di argento. Divenne, così, un’importante unità 
monetaria in epoca successiva: le rendite annuali di Erode il Grande pare fossero di 
900 talenti.  


