
Parabola del maggiordomo   Mt 24,45-51 
 

 45Qual 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? 
46Beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà ad agire così! 47In 
verità vi dico: gli affiderà l’amministrazione di tutti i suoi beni. 48Ma se 
questo servo malvagio dicesse in cuor suo: Il mio padrone tarda a venire, 
49e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a bere e a mangiare con gli 
ubriaconi, 50arriverà il padrone quando il servo non se l’aspetta e nell’ora 
che non sa, 51lo punirà con rigore e gli infliggerà la sorte che gli ipocriti si 
meritano: e là sarà pianto e stridore di denti. 

*Spiegazione: 
 
Servo fidato e prudente = l’amministratore che fa gli interessi del suo padrone con 
sagacia. 
Preposto ai domestici = è lui che comanda e dispone di tutto in mancanza del 
padrone. 
Incarico =dare a tutti il sostentamento dovuto (cibo) ogni giorno, a tempo opportuno.   
Beato quel servo = riceverà piena e definitiva disponibilità dei beni del suo signore. 
Servo malvagio = quello che non fa gli interessi del padrone, ma che gli arreca 
danno. 
Percuote i compagni = come un despota usa violenza a coloro che gli sono 
sottoposti. 
Mangia e beve con gli ubriaconi = se la spassa con i pari suoi, come non dovesse 
rendere conto. 
Nell’ora che non sa = poiché non teme il padrone, non è vigilante e non immagina la 
sua venuta. 
Sorte degli ipocriti = il pentimento tardivo è falso e il danno è irreparabile: questo è 
il giudizio. 
Pianto e stridore di denti = la pena causerà lacrime, rabbia e disperazione.  
 
*Significato:  
 
La parabola si riferisce a chi come San Pietro, è preposto ai fedeli come capo e quindi 
a tutti i pastori della Chiesa, che è la casa del Signore.  
In essa il Signore mette i suoi amministratori per dare ad ognuno gli alimenti 
necessari per vivere, facendo ognuno bene il compito assegnatogli. “Quanto si 
richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele” (1 Cor 4,2), rileva San Paolo.  
Ogni pastore deve ricordarsi che il padrone di tutti è Dio e che alla fine Egli chiederà 
conto dell’amministrazione. 



 
 

* Qual è il cibo spirituale da dare a quelli che sono in casa (fedeli)? Ecco: 
 
-gli ordini ricevuti dal padrone: la parola di Dio, che fa conoscere a tutti la volontà 
del Signore; 
-la direzione spirituale nel cammino della vita, con le opportune correzioni di rotta; 
-l’invito alla conversione e il perdono sacramentale ai pentiti (grazia e misericordia); 
-il banchetto domenicale, la manna celeste (Eucaristia), il pane vivo disceso dal cielo 
che dà vita; 
-l’ordinato svolgimento delle proprie mansioni (gruppi) e la vigilanza su tutto; 
-la casa come luogo di lavoro (formazione), di ristoro, come dimora della pace; 
-l’oasi per i viandanti, la locanda per i feriti della vita: accoglienza, ascolto, 
consolazione; 
-il culto liturgico per dar lode al Signore e le Benedizioni nel nome di Dio; 
-un ambiente dove si aspetta vigilanti il Signore, che verrà presto, per dargli buona 
accoglienza. 
 

La parabola si può applicare a tutti coloro che hanno un posto di responsabilità, un 
incarico civile o religioso di direzione e cura di altre persone. Essi devono ricordarsi 
sempre che non sono padroni di nulla, ma semplici amministratori, che prima o poi 
dovranno rendere conto. Guai a servi infedeli, ai pastori che pascono se stessi e non le 
pecore, a quelli che danno scandalo (per adulterio, usura, pedofilia, evasione, etc.), ai 
servi mercenari, ai cani muti, ai preti imborghesiti, affaristi, amanti di denaro o di 
donne. Guai ai genitori incapaci e infedeli; guai agli insegnanti, presidi, direttori, 
ministri e capi di stato che non fanno il loro dovere, ma dispongono a capriccio e per 
interesse personale, ma non si sacrificano per il bene comune.  

Ognuno renderà conto del potere che gli fu affidato e giudicato in base al suo 
operato. Beato l’amministratore fedele! 
 
*Proposito:  
 
Voglio essere fedele al compito che il Signore mi ha assegnato ed essere pronto ogni 
sera a rendere conto. 
 
 


