


•Amare il rischio 

• Amare gli altri 

• Amare l’amato 

• Amare la vita 

• Amare il mondo 



Dove eravamo rimasti 



 Quale video rappresenta nel modo più completa la 

tua idea di “rischio”? Perché? 

 Cosa spinge i protagonisti di questi video a rischiare? 

Video1: 

Video2: 

Video3: 

Video4: 

 Ti è mai capitato di dover scegliere in una situazione 

potenzialmente rischiosa? Cosa hai scelto? 

 Per cosa vale la pena rischiare? 



Cosa spinge i protagonisti di questi video a 
rischiare? 

Video 1: Entrare nella compagnia; essere fighi;  

                  per divertirsi; far parte del gruppo; essere accettati;   

                  dimostrare di essere forti  
 

Video 2: lavoro; passione; successo; per lo sport;                

                  per vincere; vivere al massimo; l’ambizione 
 

Video 3: vedere/dimostrare cosa c’è oltre le nuvole;  

                  raggiungere obiettivi difficili; scoprire nuovi  

                  orizzonti; curiosità; superare i propri limiti;  
 

Video 4: amore per il popolo; aiutare il prossimo;  

                  portare felicità; la vita degli altri; compassione;  

                  carità; voglia di fare del bene; la Fede 



Per cosa vale la pena rischiare? 

• Per amore di te stesso e delle altre persone 

• Per la famiglia 

• Per salvare una vita 

• Per aiutare gli altri 

• Per la Fede 

• Per qualcosa che è importante 

• Quando è necessario 

• Per superare i propri limiti 

• Per quello che ti sembra giusto 

•   



Dal Vangelo secondo Matteo (25,14-30) 

Poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i 
suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due 
e a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità; e partì. Subito, colui 
che aveva ricevuto i cinque talenti andò a farli fruttare, e ne guadagnò altri 
cinque. Allo stesso modo, quello dei due talenti ne guadagnò altri due. Ma 
colui che ne aveva ricevuto uno, andò a fare una buca in terra e vi nascose 
il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi 
ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i cinque talenti 
venne e presentò altri cinque talenti, dicendo: "Signore, tu mi affidasti 
cinque talenti: ecco, ne ho guadagnati altri cinque". Il suo padrone gli disse: 
"Va bene, servo buono e fedele; sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò 
sopra molte cose; entra nella gioia del tuo Signore". Poi, si presentò anche 
quello dei due talenti e disse: "Signore, tu mi affidasti due talenti; ecco, ne 
ho guadagnati altri due". Il suo padrone gli disse: "Va bene, servo buono e 
fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose; entra 
nella gioia del tuo Signore".  



Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo, e 
disse: "Signore, io sapevo che tu 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; eccoti il tuo”. Il 
suo padrone gli rispose: "Servo malvagio e fannullone, tu sapevi 
che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; 
dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri; al mio ritorno 
avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e 
datelo a colui che ha i dieci talenti. Poiché a chiunque ha, sarà dato 
ed egli sovrabbonderà; ma a chi non ha, sarà tolto anche quello che 
ha. E quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il 
pianto e lo stridore dei denti". 



• Se tu fossi stato uno dei servi cosa avresti 

fatto? 

 

• Chi rischia di più tra i servi? 

 

• Come giudichi il padrone? 



 

   Talento è tutto ciò che fa crescere la comunità e che 

rivela la presenza di Dio. Quando ci si chiude in se 

stessi per paura di perdere il poco che si ha, si perde 

perfino quel poco che si ha, perché l'amore muore, la 

giustizia si indebolisce, la condivisione sparisce.  

 

   Invece la persona che non pensa a sé e si dona agli 

altri, cresce e riceve sorprendentemente tutto ciò che 

ha dato e molto di più.  



     Non c'è differenza tra coloro che ricevono di più e coloro che 

ricevono di meno. Tutti ricevono secondo la loro capacità. Ciò che 

importa è che il dono sia posto al servizio del Regno e che faccia 

crescere i beni del Regno che sono l'amore, la fraternità, la 

condivisione. La chiave principale della parabola non consiste nel 

produrre talenti, ma indica il modo in cui bisogna vivere la nostra 

relazione con Dio. I primi due non cercano il proprio benessere, non 

guardano i talenti per sé: cominciano a lavorare, affinché il dono 

ricevuto frutti per Dio e per il Regno.  

    Il terzo impiegato ha paura e, per questo, non fa nulla. Non perde 

nulla, ma nemmeno guadagna nulla. Per questo perde perfino ciò 

che aveva.  


