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 LA PAROLA DI DIO  

(Mt 25,1-13)  
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: "Il regno 

dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono 

incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte 

presero le lampade, ma non presero con sé olio; le sagge invece, 

insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. 

Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte 

si levò un grido: Ecco lo sposo, andategli incontro! Allora tutte quelle vergini si destarono e 

prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro olio, perché le nostre 

lampade si spengono. Ma le sagge risposero: No, che non abbia a mancare per noi e per voi; andate 

piuttosto dai venditori e compratevene. 

Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte 

entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. 

Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, signore, aprici! Ma egli 

rispose: In verità vi dico: non vi conosco. 

Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora". 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

-  Nel capitolo 25 di Matteo l’evangelista pone tre parabole che parlano della fine dei tempi, le cosiddette 

“parabole escatologiche”. Hai mai pensato alla fine dei tempi? E alla fine del tuo tempo, cioè della tua vita? Che 

cosa chiederesti al Vangelo in merito? E che cosa ti aspetti di trovare sul Vangelo? 

 

-  Per “vergini” in questo caso si intende ragazze amiche della sposa che fanno parte del corteo nuziale. Noi le 

chiameremmo forse “damigelle”. Strano: in questo brano ci sono le damigelle, c’è lo sposo, ma chi è la sposa? 

 

-  La questione della saggezza e della stoltezza è un tema ricorrente nella Bibbia, soprattutto nei libri cosiddetti 

“sapienziali” del Primo Testamento. Se hai voglia, vai a leggerti qualche pagina del libro dei Proverbi o del 

Siracide (a volte chiamato “Ecclesiastico”). Troverai un esempio di questo stile. 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Si assopirono”: che cosa ti fa assopire, anche interiormente, nella tua vita? Che cosa attendi e sembra non 
dover mai arrivare? 
 
- “le nostre lampade si spengono”: in che cosa sei particolarmente distratto/a o poco avveduto/a e poi scopri 
di essere stato/a superficiale? Prova a ricordare qualche episodio che ti è successo. 
 



-“Vegliate”: in che modo riesci ad essere sveglio/a e consapevole del tempo che stai vivendo? Quali 

strumenti ti aiutano a vegliare? 

 

RIFLESSIONE:  il vegliare 

Chi ha vissuto l’esperienza di vegliare un ammalato, soprattutto nel caso in cui si tratti di una 
persona cara, sa cosa voglia dire lottare con il sonno: fai di tutto per rimanere sveglio, raccogli tutte 
le tue energie, fai appello a tutte le tue risorse, ma capita comunque che ti addormenti, magari per 
brevi tratti, brevi istanti che sfuggono al controllo. Così accade anche nella vita: per quanto 
possiamo impegnarci a rimanere svegli, capita comunque di addormentarsi. 
Ci addormentiamo per stanchezza o per sfiducia, ci addormentiamo perché siamo delusi o perché 
non vogliamo vedere come stanno veramente le cose, ci addormentiamo perché siamo superficiali o 
perché abbiamo perso il coraggio di aspettare ancora. 
Questo brano del Vangelo descrive proprio il sonno che si diffonde nella comunità stanca di 
aspettare il suo sposo. Dovrebbe essere una notte di festa, una notte di gioia perché finalmente 
ritorna colui che aspettiamo, lo sposo, colui che dà pienezza alla vita. E invece quella notte si 
trasforma in un tempo di delusione: le cose non vanno come ci saremmo aspettati. Dio non rispetta 
i tempi che avevamo previsto, lo sposo non arriva secondo i nostri calcoli. 
Stando al racconto della parabola, si addormentano tutti, sia le fanciulle sagge che quelle stolte, 
come a dire che addormentarsi è inevitabile, è una dimensione che attraversa la nostra vita. Non 
dobbiamo cercare lì, nel sonno, la differenza tra le vergini sagge e quelle stolte. 
Al centro della parabola c’è infatti un’altra immagine, quella della lampada e dell’olio. Sono due 
simboli molto presenti nel linguaggio biblico: la lampada ci ricorda l’invito di Gesù a essere luce del 
mondo; ci ricorda la lampada che non può essere messa sotto il moggio, ci ricorda che non si può 
sprecare la vita, non ci si può nascondere sotto un secchio per evitare di vivere; ci ricorda ancora la 
città sul monte che fa luce al viandante per indicargli la meta, come la nostra vita dovrebbe aiutare 
gli altri a ritrovare la direzione (…). La lampada però ha bisogno dell’olio per continuare a 
splendere: è l’olio dell’accoglienza, usato appunto per accendere le torce in attesa dello sposo; ma 
l’olio è anche quello che viene messo sulle ferite di chi è stato bastonato dalla vita, come nella 
parabola del Samaritano; è soprattutto l’olio con cui è unto e consacrato il Messia, colui che il 
nostro cuore continuamente aspetta. 
     (p. Gaetano Piccolo) 

PREGHIERA 

Signore fa’ che la mia attesa 

del tuo ritorno alla fine del tempo 
sia un’attesa che ti cerca 

in ogni momento della vita.  
Fa’ che la mia attesa 

di te, sposo dell’umanità, 
sia un’attesa di tutti i cuori 

anche di quelli più aridi. 
Signore, fa’ che la mia attesa 

di chi colmerà la mia sete 
non sia dispersa nel bere da fonti 

che non ti dissetano mai totalmente. 
Signore fa’ che la mia attesa 

sia di sapienza, di attenzione, di cura e di rispetto. Amen. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Prova a riprendere in considerazione qualcosa o qualcuno che hai tralasciato: rimettilo al centro dei 
tuoi pensieri. 
 
- Informati maggiormente questa settimana su ciò che avviene nel mondo e che non riguardi 
l’epidemia. 


