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19. FALLIMENTO

“Io devo farcela”.
“Devo farcela a tutti i costi”.
“Devo riuscire, io, da solo”.
“Non scelgo, perché ho paura di sbagliare”.

Il fallimento è una questione che incrocia la nostra 
vita , ci interroga, è una cosa che accade:
un fallimento lavorativo, famigliare, nelle relazioni di 
coppia, un fallimento perché la mia vita mi ha detto 
un no, perché è arrivata una malattia, perché pensavo 
di essere promosso e non lo sono, perché pensavo 
che il mio fisico fosse più reattivo e non lo è...
 
FALLIMENTO.
Ci fa paura, ci fa male, ma perché?

Forse perché abbiamo un rapporto sbagliato, ap-
punto, con il fallimento. Leghiamo la nostra identità 
al successo: io sono bravo, io valgo, se riesco a fare 
questa cosa. Io valgo se risolvo questo problema, se 
sono amato da tutti, se sono amabile.
La mia identità, quello che io sono, è fondata su di 
me e il fallimento mi fa una fifa nera, perché signifi-
ca che se non riesco a fare una cosa, se non risolvo 
un problema, se non ho un certo tipo di successo io 
valgo poco.

Allora il fallimento è un’occasione per diventare li-
beri, un’occasione per crescere, un’occasione per 
fondare la propria vita su qualcosa che nessuno ti 
può rubare, neanche il tuo fallimento.

Cos’è che perdo se accolgo il fallimento come pos-
sibilità?
Perdo quella cosa inutile che è il mio “IO”, quell’e-
norme ingombro che penso come la cosa fondamen-
tale della mia vita.
“Io devo farcela...”, “Io ci devo riuscire...” io io io io, 
che è il fondamento dell’egoismo.
Quando sono incastrato dentro a questa dinamica 
vado avanti a colpi di reni, a spinta di forza di volontà, 
a impegno e quando casco entro nella depressione

... io... io... ecco, il fallimento butta giù questa cosa 
inutile, questa sovra-struttura, mi accorgo che non ce 
la posso fare e questa è una benedizione, non “devi 
farcela”. La vita è un’altra cosa. Qual è il guadagno?  
Il guadagno è che diventi libero. Diventi libero per-
ché ti accorgi che la tua povertà ti costringe a fondarti 
su qualcos’altro, non ce la devo fare da solo. Non è 
lo scopo della mia vita, non devo realizzarmi a tutti i 
costi. Non è vero!
Lo scopo non è realizzare un progetto, arrivare a fare 
chissà che cosa, essere amato da tutti... non è questo! 
Il fallimento mi costringe, grazie a Dio, a trovare un 
altro fondamento. Divento libero.

A me fa impressione che quando nel Vangelo secon-
do Matteo Gesù parla di gioia, sono le otto beatitu-
dini, è l’inizio, il programma di vita: “GIOIA”, beati, 
beati, beati...la prima beatitudine ha a che fare pro-
prio con questa situazione che è quella della povertà.
“Beati i poveri in spirito perché di essi è il Regno dei 
Cieli”.
Chi è che si becca Dio? Il povero, cioè colui che la 
smette di fondare la propria vita su di sé, sul succes-
so, su “io devo farcela”: no no, il povero non ce la fa. 
Il povero in spirito è proprio colui che non ce la fa e 
deve chiedere a qualcun altro. Che bello!
Finalmente posso chiedere al Signore “dammi Tu la 
mia identità” e la mia identità qual è?

Sono figlio, sono amato, ho ricevuto tutto. Il povero 
è libero, perché non è più prigioniero della necessità 
di autorealizzarsi a tutti i costi. Quando ti sei autorea-
lizzato... e poi? E poi? Il povero diventa libero di ama-
re gli altri, perché tutto quello che ha, poco o tanto, 
lo può regalare. Non è mio, me l’ha dato il Signore, 
è roba sua. Posso amare, posso servire, posso per-
donare , ma non perché sono forte, ma perché sono 
amato, sono servito, sono perdonato.
Il povero è quello che sa di aver ricevuto tutto, tutto, 
tutto. Tutto ho ricevuto: la vita, il respiro, il tempo... e 
siccome non è mio posso regalarlo.
La gioia comincia ad entrare nella vita perché mi fon-
do su qualcosa di grande, il Regno dei Cieli, cioè Dio 
stesso. Lui è il fondamento della mia esistenza.
Entra tanta misericordia nella vita. E l’umiltà: non è 
che fai schifo. L’umiltà è che mi rendo conto che ho 
ricevuto tutto e allora regalo tutto e non mi fanno più 
paura neanche i limiti e le situazioni di fragilità. Sono 
luoghi dove da povero mi apro a Dio. Il fallimento è 
una opportunità per crescere per fondarci su ciò che 
è essenziale e per far diventare bello questo mondo 
perché regalo tutto ciò che ho ricevuto.

#andràtuttonuovo: parole per accogliere il nuovo

https://www.youtube.com/watch?v=yGKdPSmziWo
https://www.youtube.com/watch?v=Ihs6E4PGZPQ


Dal Vangelo secondo Matteo (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 ri-
cevuto 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 padro-
ne –, 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 pau-
ra 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 inu-
tile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà 
pianto e stridore di denti”».

ORARIO MESSE FERIALI: 
CASALEONE dal lunedì al venerdì alle ore 8.00  
SUSTINENZA il martedì e il venerdì alle 18.30 

ORARIO MESSE PREFESTIVE: 
VENERA  ore 17.00
CASALEONE  ore 18.00
SUSTINENZA  ore 19.00

ORARIO MESSE FESTIVE: 
CASALEONE ore 8.30 - 11.00 - 18.30 
VENERA         ore 9.30

  SUSTINENZA ore 10.00
 

ORARIO CONFESSIONI:
A SUSTINENZA il VENERDÌ  dalle 17.00 alle 18.30 
A CASALEONE il SABATO   dalle 16.00 alle 18.00 
A VENERA prima delle messe.

PARROCCHIA DI SAN BIAGIO (Casaleone)
IBAN:  IT 45 X 05034 59340 000000000234
PARROCCHIA S. GIACOMO MAGGIORE (Sustinenza)
IBAN:  IT 65 Y 05034 59340 000000000334
PARROCCHIA SANTA MARIA REGINA (Venera)
IBAN:  IT 85 Z 05034 59340 000000000434

XXXIII domenica del tempo ordinario -A-
Pr 31,10-13.19-20.30-31 ; Sal 127 ; 1Ts 5,1-6 Mt 25,14-30

BEATO CHI TEME IL SIGNORE

  CONTATTI
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            WhatsApp
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http://www.parrocchiecasaleone.it
https://chat.whatsapp.com/IjWcON7znml5hUWGzrzqKg
https://www.youtube.com/channel/UC5PdUYLQ4Xpf-Kvo9sGGP8w

