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(Pr 31,10-13.19-20.30-31; Salmo 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa
parabola: 14«Avverrà come a un uomo che, partendo
per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi
beni. 15A uno diede cinque talen�  , a un altro due, a un
altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi par�  .
Subito 16colui che aveva ricevuto cinque talen�  andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque.
17Così anche quello che ne aveva ricevu�  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 con�   con
loro. 20Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talen�  e ne portò altri cinque, dicendo:
"Signore, mi hai consegnato cinque talen�  ; ecco, ne ho guadagna�   altri cinque". 21"Bene,
servo buono e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, �  darò potere su
molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone". 22Si presentò poi colui che aveva ricevuto
due talen�   e disse: "Signore, mi hai consegnato due talen�  ; ecco, ne ho guadagna�   altri 
due. 23 "Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, �  
darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone". 24Si presentò infi ne anche
colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: "Signore, so che sei un uomo duro, che
mie �  dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. 25Ho avuto paura e sono andato
a nascondere il tuo talen to so�  o terra: ecco ciò che é tuo". 26Il padrone gli rispose: "Servo
malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso;
27avres�   dovuto affi  dare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ri�  rato il mio
con l'interesse. 28Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talen�  . 29Perché a
chiunque ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello
che ha. 30E il servo inu�  le ge�  atelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di den�  "»

Non può che apparire crudele. quasi assurdo il modo in cui il padrone della parabola gestisce il servo
«malvagio e pigro» (Mt 25.26), che non ha saputo investire il talento ricevuto: «Toglietegli dunque
il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza;
ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre;
là sarà pianto e stridore di denti» (25,28-30). Per illuminare il mistero di questo insegnamento

comportamento, quando arriva il momento di fare i conti con il padrone: «Signore, so che sei un
uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono
andato a nascondere il tuo talento sotto terra» (25,24-25). In questa voce, così insicura e tremante,



di Roberto Laurita

avversario minaccioso. Del resto, la conclusione della parabola non è né buona, né nuova notizia,
ma rivela semplicemente il sospetto di non valere niente che, proiettato all'esterno, si trasforma in
un pesante giudizio sugli altri, sempre percepiti come giudicanti o esigenti nei nostri confronti. Da
questo brutto modo di guardare a noi stessi nascono tutte le forme di vergogna e di poca creatività che
seppelliscono la nostra vitalità sotto terra, in una logica di preservazione per cui, se nulla di male può
accadere, certamente nemmeno qualcosa di veramente buono può sorgere. Il vangelo nascosto in

servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo
le capacità di ciascuno: poi parti» (25.4-15). L'uomo che Gesù utilizza come metafora per illustrare il
volto di Dio non duro, anzi, sembra nei suoi servi da trasmettere loro
i suoi beni, senza nemmeno volerne la restituzione. Inoltre, fa questa generosa consegna rispettando
la capacità di ciascuno, senza mettere nessuno nella di dover fare un passo più lungo della
propria gamba. si allontana, lasciando spazio e tempo per provare, sbagliare e imparare a
incrementare il dono di vita ricevuto. Con una sincera e assoluta simile a quella che l'uomo del
libro dei Proverbi nutre nei confronti della sua donna: «In lei il cuore del marito e non verrà
a mancargli il Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita» (Pr 31,41-12).
Questo volto splendido di Dio, che rende operosi e sereni i è quanto l'apostolo Paolo cerca
di ricordare ai cristiani di Tessalonica, suggerendo loro di non spegnere la luce della rivelazione
evangelica: «Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un
ladro» (1Ts 5,4). Il timore dell'ultimo servo si era costruito attorno alla scusa di aver ricevuto qualcosa
di meno degli altri, ma il suo vero problema è non avere avvertito come «suo» ciò che il padrone
aveva trasmesso a lui con tanta «Ecco ciò che è tuo» (Mt 25,25). Quando non sentiamo
come «nostro» ciò che siamo e quello che la vita ci ha donato, cadiamo inevitabilmente nella paura
e non facciamo più niente «volentieri» (Pr 31,13), come Dio non commettiamo
qualche peccato, ma quando fraintendiamo la grande dignità che ha assegnato alla nostra vita.
Dicendo che sarebbe stato meglio, al limite, il talento ai banchieri per averne almeno un
interesse, il padrone vuole aiutare il servo a capire che le tenebre della tristezza e del vittimismo sono
anzitutto interiori. Per questo proprio lì — in una profonda oscurità esteriore — occorre passare
per un tempo di di guarigione, nell'attesa che spunti presto la stella di un nuovo
mattino. Talvolta è meglio andare in fondo alle tenebre con cui siamo in dialogo, permettendo
ai nostri sentimenti di in libertà. Solo così possiamo rimetterci in cammino verso quel
Padre che vuole donarci solo «felicità» e non «dispiacere per tutti i giorni» (31,12) della nostra vita.

La parabola, Gesù, è talmente conosciuta
che è entrata nel modo di parlare comune:
"coltivare/sviluppare i propri talenti";
come "aver del talento" sono ormai
espressioni molto diff use.
A tutto detrimento, forse,
del vero signifi cato delle tue parole.
Tutti, infatti, pensano subito
a doti innate, a capacità particolari
e ritengono che tu abbia voluto
dare una scossa alla gente pigra,
indurre i ragazzi a studiare
o comunque a prendere sul serio
i loro impegni quotidiani.
Ma il vero talento, il più prezioso,
quello che non deve essere sotterrato,
non è la conoscenza delle lingue

o la predisposizione per la matematica
e neppure una sorta di estro artistico,
ma la tua parola, il Vangelo.
Si è proprio quello che non dobbiamo
tenere tutto per noi
o nascondere in una buca per paura.
Un dono così importante
merita di essere traffi  cato
per arrivare proprio a tutti.
Richiede di essere diff uso,
annunciato, propagato,
con le parole e con le opere.
Signore Gesù,
liberaci dal rispetto umano
che ci blocca e ci impedisce
di parlare di te, della tua proposta
a tutti quelli che incontriamo.



Il racconto, purtroppo, è stato spesso strumentalizzato. Quando insegnavo alle
scuole secondarie di primo grado la mia collega di inglese voleva che lo facessi
leggere ai nostri alunni perché studiassero la sua disciplina con maggiore serietà. Ma
io penso che Gesù non abbia raccontato questa parabola per far studiare l'inglese!

Gesù con questo suo intervento non ha ritenuto di spezzare una lancia a favore
dell'imprenditorialità, né del libero mercato e, neppure, dello sviluppo delle proprie
risorse e capacità secondo un piano più rigoroso. Quello che gli sta a cuore è la nostra
relazione con Dio. È per questo che il suo racconto trasuda fi du cia. Quest'uomo 
che parte me�  e i suoi beni nelle mani dei suoi servi. Non è una cosa di poco conto! 
Anche perché, aff rontando un lungo viaggio, sapeva bene che gli poteva accadere 
di non tornare più.

Stranamente la sana che adduce il servo 'fannullone" è che lui ha avuto para.. E
la paura. guarda casa è proprio í con trario della fi ducia.

Ma nella paratela non troviamo solo questo. Il padrone “esigente” non è un
padrone “�  rchio", uno che sfru�  a i suoi dipen den�   perché vuole che rendano al 
massimo. Tu�  ’altro! Da uno scorcio del testo veniamo a sapere che il primo servo, 
uno dei due intraprenden�  , ora ha nelle mani ben dieci talen�  ! Il che vuol dire che il 
padrone ha raddoppiato la fi ducia e gli ha messo nelle mani una somma veramente 
imponente.

Questa fi ducia, e il suo contrario, la paura, potrebbero esse re una buona chiave 
di le�  ura di questo testa In eff e�    esso ci ricorda che il nostro rapporto con Dio è 
nel segno della fi ducia. Una fi ducia che egli con�  nua a mostrarci e che richiede da 
parte nostra uguale fi ducia.

Non la paura di chi si sente osservato e si me�  e a produrre forsennatamente 
dunque Dio non sembra cercare Lavoratori “a co�   mo” per il suo Regno ma la fi ducia 
operosa di chi considera ogni capacità, ogni risorsa, e in par�  colare il Vangelo che 
è stato messo nelle sue mani, come un dono fa�  o a lui perché raggiunga gli altri.

C'è moine da ricordare che nella “bo�  ega di Dio" non si re galano mai “fru�   ", 
ma solo “semi”. Dio non vuole fare tu�  o lui. Chiede collaborazione partecipazione 
corresponsabilità. S�  mo la la nostra inven�  va, la nostra fantasia il nostro spirito di 
inizia �  va. A questo riguardo c'è da notare che troppo spesso “fare la volontà di 
Dio" viene presentato come un binario già preparato sul quale bisogna scorrere
con velocità. Questa volontà di Dia invece, assume qui i connota�   di un’operosità 
ricca di intelligenza e di rischio.

Cosa farà questa comunità che oggi intende la parabola dei talen�  ? So�  errerà il 
Vangelo per custodirlo meglio? Lo collocherà al sicuro, in qualche museo, facendolo
fi gurare in un nutrito catalogo? Oppure lo esporrà ai qua�  ro ven�   della storia, perché 
por�   tu�  o il fru�  o di cui è capace? La parabola non sembra ave re dubbi al proposito.



I morti hanno a che fare con i vivi: l’ho imparato sin da bambino. Nella notte tra l’1 e il
2 novembre, nella mia Palermo, la tradizione voleva che fossero i defunti a portare regali,
tra questi i caratteristici «pupi di zucchero». Poi nel multicolore freddo autunnale si andava
al cimitero.

I Greci lo chiamavano necropoli, città dei morti, convinti che dopo la morte diventiamo
ombre che si aggirano in una incolore e triste imitazione della vita. Opponevano quindi la
solidità delle case-tomba all’oblio: la pietra, fi ssando il nome, consentiva all’individuo di 
non sparire del tutto. In fondo erano loro ad aver dato agli uomini il nome del loro destino:
«i mortali». Sapere di essere tali era l’origine dell’amore per la vita e quindi della creatività
della cultura, che è infatti ciò che l’uomo di ogni epoca oppone alla morte. La morte ci
costringe a defi nire ciò che per noi ha veramente valore. Per loro la morte era anonimato e 
oblio, e strappare un individuo a queste forze era strapparlo alla morte: l’eroe la sconfi ggeva 
facendosi un nome eterno. Meglio una vita breve ma memorabile che lunga e anonima: in
questa scelta c’è tutta la storia greca da Achille ad Alessandro Magno.

Poi arrivarono i cristiani e preferirono la parola «cimiteri», perché il cadavere era solo
la scorza di un seme nato a nuova vita. Cimitero signifi ca infatti giaciglio come la terra è il
letto del seme: la morte è solo il passaggio dal seme al germoglio. Ogni sera noi «moriamo»
un poco mettendoci orizzontali, ma è una morte che porta la vita attraverso il riposo.
D’altronde erano stati proprio i cristiani a cambiare il modo di indicare gli uomini, tra loro
si chiamavano «i viventi», non più i mortali. Sapevano che c’era la morte, ma era solo un
«sonno». Anche per la cultura cristiana l’esistenza acquisiva così pieno slancio, perché era
il luogo e il tempo in cui la Vita che non muore germoglia in chiunque voglia accoglierla:
«Sono venuto perché gli uomini abbiano la vita e la abbiano in abbondanza» dice Cristo.

Se l’eroe antico mostra ciò che l’uomo può fare con le sue forze, il santo (l’eroe cristiano)
mostra ciò che Dio può fare nell’uomo. In entrambe le visioni, pagana e cristiana, la morte
è così presente che genera un eff etto creativo e propositivo sulla vita terrena: passione, 
ricerca, impegno... I «mortali» per guadagnare l’immortalità, i «viventi» per riceverla in dono.

E noi oggi che rapporto abbiamo con i morti e quindi con la morte? Ci sono rimasti
Halloween e gli zombie dei fi lm, perché abbiamo scelto di considerare la morte la debolezza
di un’umanità arcaica e immatura.

Per noi progrediti la morte non esiste più. Ma che rifl esso ha questo sulla vita? 

Siamo cresciuti in una cultura di soddisfazione del desiderio ed ebbrezza tecnica senza
precedenti. Ci sentiamo liberi: ciò che è permesso e ciò che è possibile non hanno o non
avranno presto più confi ni, libertà e progresso sono per noi un tutt’uno.

Poi, all’improvviso arriva il virus, e l’illusione si sgretola: la morte torna reale, vicina, e
la paura ha il sopravvento sulla razionalità e l’azione.

La parola paura ha la stessa radice di pavimento. Paveo (in latino: ho paura, da cui pavido
e impavido) in origine indicava «l’esser percossi». La paura colpisce il corpo come i passi
il suolo. Amo questa strana e antica parentela tra paura e pavimento: il timore ci costringe a
puntare i piedi e scoprire su cosa abbiamo costruito.

La paura sta mettendo alla prova le fondamenta del nostro vivere: il pavimento della
nostra vita.

Se camminavamo sulle sabbie mobili aff onderemo, ma dalle sabbie mobili si esce 
aggrappandosi a un elemento esterno e stabile. Il virus ci sta obbligando a cercarlo,
ricordandoci che la morte c’è ancora e che la soddisfazione di ogni desiderio unita al progresso
senza limiti non bastano per essere felici.

Gli amortali di Alessandro D’Avenia



Parrocchia Santo Stefano Villazzano

a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID
istituzioni pubbliche, enti, associazioni e anche Enti religiosi, fra i quali le Parrocchie

Ci troviamo costre�    a chiedere ai parrocchiani di venire incontro alle diffi  coltà di ordine 
economico che stanno penalizzando oltre ogni immaginazione la Parrocchia con off erte, 
secondo le disponibilità di ciascuno, sfru�  ando anche questa possibilità derivante dal nuovo 
de�  ato legisla�  vo. Sperando di poter contare sulla sensibilità di ognuno di voi, ricordiamo 
che il bonifi co della donazione sarà da eff e�  uare sul c/c della Parrocchia codice IBAN
IT38R 08304 01801 000000002862 con la causale Erogazione liberale contenimento
emergenza Covid-19.

É possibile il rilascio di una ricevuta, che tu�  avia non è indispensabile, inviando email di 
richiesta all’indirizzo parrocchiavillazzano@alice.it.

Ringraziamo an�  cipatamente i donatori per il loro contributo, che, anche piccolo, sarà 
di grande aiuto.

Villazzano, 9 o�  . 2020  il Parroco e il Consiglio Aff ari Economici

La rimozione della morte ci ha reso come bambini che vanno incontro a prese elettriche
e fi nestre aperte come fossero divertimenti. Abbiamo deciso di far fi nta che la morte non 
esista: l’abbiamo rimossa dal nostro vissuto quotidiano. Ulisse, Enea, Dante per trovare/
tornare a casa devono prima incontrare i morti. Noi i morti li abbiamo fatti sparire.

Ma la morte resta lì, limite invalicabile della vita e suo paradossale appello. Senza la
consapevolezza e l’accettazione della morte, che crediamo o no nell’aldilà, non si può essere
innamorati della vita: l’uomo crea, ri-crea e pro-crea per non morire.

L’uomo «a-mortale» di oggi invece spesso«de-crea», cerca la sicurezza, rischia ben poco
e quindi non evoca le energie che moltiplicano la vita, che è per lui un oggetto fragilissimo
da proteggere da ogni «colpo», da ogni «paura». Ma così si perde il gusto di vivere, perché
la vita non è un oggetto ma la ricerca che i vivi conducono per trovare un antidoto alla morte:
che cosa è più forte della morte?

Essere a-mortali impedisce di trovare la risposta, perché tutto il coraggio per vivere
dipende dal saper morire.

Si ricorda
nel sito della parrocchia : "http://www.villazzano.diocesitn.it"

Sezione Parrocchia : il "Foglietto settimanale" il "Bollettino"
e altre informazioni

Sezione Video:
*Celebrazioni: Santa Messa festiva
*Commenti al Vangelo: Commento al Vangelo del giorno.

Sito della Diocesi “http://www.diocesitn.it" per conoscere le attività diocesane.
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Telefono e Fax parrocchia : 0461920293

Celebrazioni in chiesa
– L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i fl aconi 

presen�   e dietro indicazione dei volontari prepos�   e/o del celebrante.
– I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos�   indica�  , ad iniziare da quelli 

davan�  . 
– Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite.
– Tu�    i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu�  ), come sarà 

de�  o dal celebrante. 
– I le�  ori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la le�  ura senza mascherina. 
– La partecipazione all’eucaristia dovrà avvenire, banco per banco, sempre con

distanziamento, così il rientro al posto.
– Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
– Le off erte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle 

dire�  amente negli apposi�   ces�  ni. 
– L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
– Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
– Ci saranno dei cartelli prepara�   dalla diocesi all’ingresso delle chiese.

S� � � � � � � �  � � �  8 � �  15 N� � � � � �  2020
Appuntamen�  
domenica 8 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI

ore 10.00 S. Messa per la Comunità

lunedì 9 ore 08:00 S. Messa def. GIORGIO; def. ANNA MARIA; def. GINO
martedì 10 ore 08:00 S. Messa S. Messa def. Fam CEOLAN
mercoledì 11 ore 08:00 S. Messa

giovedì 12 ore 08:00 S. Messa def. ROLANDO PASQUALINI; def. RICCARDO;
    segue adorazione eucaris�  ca

venerdì 13 ore 08:00 S. Messa def. LUIGI MARGONI
sabato 14 ore 19:00 S. Messa

domenica 15 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI, MARIA MARGONI
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

Avvisi
Lunedì 9 ore17:00 Gruppo Missionario e Gruppo Donne
martedì 10  ore 20:30 Incontro Fidanza�  

lunedì 09 ore 16:30 Catechesi III e V Elementare (II e IV anno)

venerdì 13 ore 15:00 Catechesi II Media (VI Anno)

sabato 14 ore 16:00 S. Messa e Confermazione

domenica 15 ore 15:00 S. Messa e Confermazione

ore 17:00 S. Messa e Confermazione


