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Portare frutto nel tempo dell’attesa.
Il libro dei Proverbi termina con l’elogio
della «perfetta padrona di casa».
Questo brano è stato scelto come prima lettura
per sottolineare l’operosità con cui si deve attendere
e preparare l’incontro con il Signore.
Il discepolo di Gesù non può e non deve attendere
in maniera passiva la venuta del suo Signore,
deve invece essere abile e attivo amministratore
dei doni di grazia che ha ricevuto.
Nella seconda lettura, Paolo ricorda ai Tessalonicesi
che il ritorno del Signore sarà un evento improvviso ma certo.
Di fronte alla certezza del ritorno del Signore (parusía)
e all’incertezza del «quando», l’apostolo esorta i cristiani
a comportarsi da «figli della luce». Il «quando» verrà il giorno
del Signore è di importanza relativa, molto più importante
è che il Signore trovi i Tessalonicesi pronti quando tornerà.
Il vangelo, infine, ci ricorda che i doni che abbiamo ricevuto da Dio
dobbiamo farli fruttificare con iniziativa e impegno personale,
per rispondere così alla fiducia che lui ha riposto in noi.
Alla sua venuta egli ci darà una ricompensa infinitamente
superiore alla nostra fatica, vale a dire la gioia
di vivere per sempre con lui.

interpretare i testi
di Gastone Boscolo

Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò
e volle regolare i conti con loro.
Matteo 25,19

Prima lettura

Proverbi 31,10-13.19-20.30-31

Una donna forte chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore.
11
In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto.
12
Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita.
13
Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani.
19
Stende la sua mano alla conocchia e le sue dita tengono il fuso.
20
Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero.
10

