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Mt 25,1-13 

1Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo 
sposo. 2Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; 3le stolte presero le loro lampade, ma non presero 
con sé l'olio; 4le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. 5Poiché lo 
sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. 6A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo 
sposo! Andategli incontro!». 7Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro 
lampade. 8Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si 
spengono». 9Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai 
venditori e compratevene». 10Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le 
vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. 11Più tardi arrivarono 
anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, signore, aprici!». 12Ma egli rispose: «In verità 
io vi dico: non vi conosco». 13Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. 

 
Lectio-meditatio 

Allora sarà simile il regno dei cieli... “Allora”: il riferimento è alla parusia, al 
momento in cui il velo di ciò che appare cade e la realtà di quella che è stata la 
nostra vita si manifesta e ci si mostra, in un attimo. Cade il velo e quel che si 
palesa è il rapporto con la verità dell’Amore. 

Questo attimo è preceduto da un’attesa che, velata, appare uguale, sembrano 
rilevanti alcuni fattori, che si mostrano presenti all’appello. Ma vi è una 
differenza sostanziale tra queste giovani. Per alcune è un’attesa animata da 
saggezza, per altre animata da stoltezza: in qualche modo non è un’attesa. 
Saggezza e stoltezza sono in riferimento a un’azione: l’aver preso o meno con sé 
olio. Non le lampade: prese le loro lampade. Le lampade sono nell’orizzonte dei 
doni naturali, sono le “loro”. Ebbene, prese le loro lampade uscirono...  La “chiesa 
in uscita”. Ma non basta uscire con quel che siamo. Perché quel che siamo sul 
piano naturale finisce. Il desiderio si spegne e non diviene speranza se non 
incontra una promessa. Le stolte, infatti, prese le loro lampade, non presero con 
sé olio. Noi veniamo al mondo e abbiamo la giovinezza, (le vergini sta per 
“giovani”), abbiamo le lampade, ovvero la capacità della luce e della bellezza, 
ovvero del Mistero. Abbiamo anche l’olio: il Mistero del Cristo, che è presente e 
nascosto. Ma occorre appropriarsene con questa cura di chi vede in un po’ di 
olio un tesoro da “prendere con sé”. Un gesto già sposale verso ciò che solo gli 
occhi della fede riescono a vedere: la luce eterna, nascosta in quell’olio. “Chi 
veramente crede, vive al di là della morte” (D: Barsotti). 

Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. 
L’olio è una rivelazione personale... in piccoli vasi: l’intimità e il nascondimento 
di questa rivelazione e il suo essere dispensata e raccolta in piccole dosi: sono 
tutti i momenti luminosi della nostra vita. Nell’olio c’è il “già” di Cristo, la 
rivelazione che egli ha fatto a ciascuno e che costituisce per ciascuno la 
promessa della gioia sponsale. 

“La stella dei Magi, un segno di Dio fatto presente a tutta l'umanità, parla 
soltanto a poche persone, chiama soltanto poche anime e le conduce al Signore. 
Come dobbiamo meditare questo fatto, renderci conto del mistero della 
vocazione di ciascuna anima. Scrive san Giovanni nell'Apocalisse: Io gli darò un 
sassolino bianco e vi sarà scritto un nome e non lo conoscerà se non chi lo riceve” 
(Ap 2,17). (D. Barsotti). 

Nell’olio, che diviene nostro se accolto, è il dono di Dio. Un contenuto di 
“promessa” in cui già Lo conosciamo e siamo conosciuti da Lui. In esso vi è 
l’anticipo dello Sposo e della sala nuziale. Per questo non può essere travasato, 
né si può recuperare: è una storia di amore, è stata quella che è stata. Una storia 
non si compra, ecco perché: ... non vi conosco. La nostra vita sta tutta qui, se è 
attesa è rapporto con una promessa. E se è rapporto con una promessa è già 
l’inizio della luce eterna che quella promessa dischiuderà. Questo non toglie il 
sonno... 

Tardando lo sposo, si assopirono tutte e si addormentarono. Il sonno è la prova: il 
desiderio si affievolisce a causa del ritardo e della notte. É la maturità della vita, 
i sensi, prima accesi e focosi, poi si spengono e per certi tratti si vive di ciò che 
si è seminato. Il sonno dice anche la gratuità dell’amore: non per qualcos’altro 
“da fare”, ma per lo Sposo esse vivono. 

A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo! Andategli incontro!» e tutto si 
disvela. Il grido è l’annuncio che risveglia il desiderio e la memoria della 
promessa: adornarono le loro lampade.  Qui emerge il commercio impossibile: 
non manca il desiderio, manca la promessa. Non si è seminato nello spirito, non 
si è pregato, non si è raccolto il dono della Grazia in piccoli vasi… 

Dunque si entra già ora nella stanza nuziale, ma in mistero, nell’olio che ci è 
dato. L’olio non è da noi, come invece le lampade: “le loro lampade...”, ma entra 
nei nostri piccoli vasi: è la nostra capacità di incontrarci con Dio, nel cammino 
di questa vita terrena. Vegliare è questo. Noi siamo degli stoppini, che però 
possono dare una luce dell’Altro mondo. Se l’Amato entra nelle profondità del 
cuore e della nostra affettività, allora le lampade si accendono.  

Aprire le lampade e versarvi olio... in piccole dosi! Namoooo! ☺ 

Oratio-contemplatio 

Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di 
sole perché il Signore Dio li illuminerà e la sua lampada è l’Agnello... (Ap 22,5).  


