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DONO DI DIO: MISSIONE PER GLI ALTRI 

 

Nel nome del Padre… 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

Spirito Santo, dolce presenza: 
https://www.youtube.com/watch?v=O1i5euFSa8Q 

 

SALMO 23: Per essere tuo amico Cosa dobbiamo fare per essere amici 
del Signore? Il salmo ci suggerisce alcuni atteggiamenti che indicano uno stile 
di vita. Facendo così diverremo casa del Signore, luogo dove egli può spandere 
i suoi preziosi doni che allietano e realizzano la nostra esistenza. 

 

Del Signore è la terra e quanto contiene, 
l'universo e i suoi abitanti. 
È lui che I' ha fondata sui mari 
e l'ha fissata sui fiumi. 
 

Chi andrà verso il Signore, 
chi abiterà presso di lui? 
 

Chi ha mani innocenti, 
cuore aperto a Dio e ai fratelli. 
Chi non dice il falso 

e non mette nei guai il prossimo. 
 

Sarà benedetto dal Signore 

e reso sempre più giusto: 
queste sono le persone 

che cercano il Signore 

e desiderano il suo volto. 
 



Spalancatevi, porte, 
ingranditevi per lasciare entrare 

il re della gloria. 
Chi è questo re tanto famoso? 

È il Signore forte e potente. 
 

Spalancatevi, porte, 
ingigantitevi: lasciate entrare 

il re della gloria, 
questo re tanto illustre. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 25,14-30) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà 
come a 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, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui 
che aveva ricevuto cinque talenti andò 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.  Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò 
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 potere su molto; 
prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò poi colui che 
aveva ricevuto due talenti e disse: «Signore, mi hai consegnato due 
talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due». «Bene, servo buono e fedele 
-gli disse il suo padrone - sei stato fedele nel poco, ti darò potere su 
molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò infine 
anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: «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: ecco ciò che è tuo». Il padrone gli rispose: 
«Servo malvagio e pigro, tu 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, 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».  

 

RIFLESSIONE [a cura dell'educatore] 

La società odierna tende spesso ad associare alla parola "talento" la 
parola "successo". Nel nostro immaginario collettivo la piena 
realizzazione di sé stessi coincide con il farsi valere, con il dimostrare 
a tutti la nostra bravura. Perché non c'è nulla di più soddisfacente di 
poter dire di "essersi fatti da soli", di non dover niente a nessuno, 
nemmeno un grazie. E forse la parabola dei talenti ci illustra una 
nuova prospettiva, quella di chi ha investito il proprio talento, 
spendendolo per gli altri, e quella di chi ha preferito non rischiare, 
non mettersi in gioco, non far fruttare il proprio dono. Credo che il 
ringraziamento più bello e più grande da rendere a Dio per aver 
instillato un seme di bellezza unico dentro di noi, il nostro talento, 
sia quello di farlo fiorire per poterlo donare, poiché il senso di una 
vita ben vissuta risiede proprio nell'offrirla agli altri. E offrire il 
proprio talento al prossimo, significa prima di tutto donargli il 
proprio tempo, quel tempo che scorre inesorabilmente, che non torna 
indietro e che spesso impieghiamo poco e male. Anche il servo che 
non ha fatto fruttare il proprio talento ha speso il proprio tempo 
male, cullandosi nell'attesa dell'arrivo del padrone. E la pigrizia è il 
più grave peccato che possiamo fare durante l'adolescenza, la quale 
è il periodo della forza e delle grandi imprese. La logica del servizio, 
dunque, non è un ostacolo al compimento della propria unicità, anzi 
ne è parte integrante ed indispensabile. Spesso è attraverso gli occhi 
degli altri che riusciamo a vedere noi stessi; attraverso le emozioni e 
le sensazioni che in loro suscitiamo, riusciamo a comprenderci e ad 
amarci. Perché se qualcuno ti sorride e ti "ringrazia con gli occhi" per 
la persona che sei, un motivo c'è: è il bello di fare della propria 
originalità un dono. E la soddisfazione che ne scaturisce è molto più 
sana e duratura di quella che nasce dalla logica dell'egoismo, che 
considera le proprie capacità non come dono ma come vanto e motivo 
di autoaffermazione contro gli altri. Perché non esistono uomini e 
donne che si sono "fatti da sé". I talenti non esisterebbero se non 
avessimo dei maestri, che mettono alla prova le nostre capacità, che 
ci pongono nel nostro cammino degli ostacoli, al fine di far scoprire, 
fiorire e accrescere i nostri talenti. Proprio come fece il padrone con 
i suoi servi. E così da doni si diventa inconsapevolmente missione, 
perché fare del bene innesca inevitabilmente una catena di ideali e 
azioni inarrestabile. E così mettersi alla prova diventa crescere, 



aiutare diventa ricevere e senti qual è davvero il motivo per il quale 
sei nato e soprattutto “per chi”. 

 

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 

• E io cosa intendo per "talento"? Vanto o dono? Perché? 

• Come impiego il mio tempo? Ne dedico almeno un po' agli 
altri? 

• Il rapporto con gli altri quanto e come influisce sul 
compimento del mio talento? 

• Chi sono i miei “maestri”? 

• Come posso essere missione per la vita degli altri? 

 

PREGHIERA FINALE 

L’intelligenza, la salute, il tempo, la volontà, 
le capacità manuali, le abilità artistiche, 

sono doni preziosi che Tu, o Dio, ci hai dato. 
Spetta a noi riconoscerli, farli fruttificare 

e valorizzarli per il bene nostro e degli altri. 
Ti ringraziamo, Signore, per questi doni di cui ci hai colmato. 

Tu che sei misericordioso e buono e riesci a vedere 
il bello e il buono di noi al di là di ogni nostro limite e difetto, 

fa’ che ci impegniamo, giorno dopo giorno, 
a “prendere in mano la nostra vita e farne un capolavoro” 

per glorificare Te e servirti nei nostri fratelli. 
Amen. 

 
BUONANOTTE 
 
Cari ragazzi, oggi abbiamo parlato di come dal talento che Dio ci dona 
può nascere una missione per la vita degli altri. Gennaio è il mese 
salesiano, il mese del servizio per eccellenza per noi che seguiamo 
l'esempio di Don Bosco. Lui ha dedicato la sua intera vita per i ragazzi 
e se non l'avesse fatto, noi oggi non saremmo qui. Egli è l'esempio 
vivente di come donarsi senza riserve renda felici non solo gli altri 
ma prima di tutto sé stessi. Perché noi e tanti altri ricorderemo 



sempre ciò che di bello ha portato in questo mondo, come abbia 
compiuto il progetto che Dio aveva su di lui e su tutte le vite che ha 
salvato, che ha aiutato a compiersi, essendo semplicemente sé stesso, 
con l’aiuto della Grazia. Essere missione significa questo: essere sé 
stessi per gli altri, dedicare agli altri la propria originalità, la bellezza 
che Dio ha posto in noi dalla nascita. E allora non abbiate paura come 
il servo che seppellisce il proprio talento sotto terra. Non 
nascondetevi, perché il mondo ha bisogno di voi, di ciò che siete, 
perché nessuno potrà mai sostituirvi né portare la luce che voi siete 
chiamati a donare. Solo facendo del bene e realizzando sé stessi, si 
lascia un segno tangibile su questa terra. Ed è il segno dell'amore e 
della gratitudine, perché chi si spende per gli altri non verrà mai 
dimenticato. 
 


