
6. I talenti

7.I cattivi vignaioli
8.La grande festa
9.Le dieci vergini

10.Il fico

1. La zizzania
2. La rete
3. Il fico sterile



Il senso della parabola è che Gesù tornerà 
a sorpresa e le conseguenze saranno «tragiche» 
per chi non Lo ha atteso fedelmente.



§ comanda il lavoro ai servitori
§ Ripone la sua fiducia nel maggiordomo
§ Al ritorno si aspetta di trovare un risultato 

di qualità grazie alla fedeltà di tutti i servitori
§ Egli è il Padrone e ne ha diritto

al Suo servizio dandoci dei 
compiti: 

ØOra è «assente» (fisicamente), ma tornerà



§ Riceve gli ordini dal padrone
§ Promette fedeltà per rassicurarlo
§ Sorveglia tutto e tutti: 
§ Egli ha diritto al rispetto e alla sottomissione 

dei suoi conservi, ma non deve trattarli male -v. 49
§ Renderà conto di tutto  (anche se ha fatto 

«abuso di ufficio!)– 2Giov 8; 

§ Ricevono le istruzioni dal Maggiordomo
§ Non tutti saranno fedeli, alcuni saranno cattivi operai

üI cattivi (i servi infedeli) saranno disonorati e allontanati
üI buoni (i servi fedeli) saranno onorati, accolti e premiati



Es.àUn giorno Giov lesse una notizia incredibile: nella capitale c’era uno 
sportello pubblico che prometteva 
Andò e lo sportello c’era… e c’era anche una coda incredibile!

–Chiese ad una donna».
–Rispose la signora!

C’era scritto 

–Chiese ancora Giov alla signora!
–Rispose la donna.

Dopo un giorno di attesa, lo sportello era sempre chiuso e se ne andarono tutti, ma la signora e 
Giov restarono ancora!
Dopo un mese di attesa, anche la donna andò via e Giov chiese a un residente del posto:

–Gli rispose!
–Disse un altro.

Ogni giorno arrivava gente, aspettava qualche giorno e poi andava via…
Un giorno d’inverno Giov si stancò e andò via dicendo 

Dopo la rinuncia di Giov non andava più nessuno ad aspettare…, ma passando di là, un giorno 
Giov disse Ma non accadde nulla!
Allora, deluso e nervoso decise di andarsene e dopo aver percorso 100 metri si voltò indietro… e 
non poteva credere ai suoi occhi: lo sportello era aperto!
Allora corse velocissimo, ma quando stava per arrivare lo sportello si richiuse!



§Gesù è salito al cielo, ma tornerà: il Suo ritorno 

è vicino, imprevedibile e improvviso

§Quando tornerà Gesù ci chiederà conto del nostro operato

ØI Servi (più o meno fedeli) saranno salvati e premiati

ØI Falsi servi (servi malvagi: 48-53) avranno la sorte nell’inferno

Più è lunga l’attesa e più è difficile, ma ci stimola a vegliare.

E’ assurdo che tanta gente non si metta al servizio 

di Dio e per questo sarà condannata, mentre 

E’ anche 

che avranno la sorte degli ipocriti (v 1)      


