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Matteo 25, 1-13 

1
 Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci 

vergini che presero le loro lampade e uscirono 

incontro allo sposo. 
2
Cinque di esse erano stolte 

e cinque sagge; 
3
le stolte presero le loro 

lampade, ma non presero con sé l'olio; 
4
le sagge 

invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. 
5
Poiché 

lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. 
6
A mezzanotte si 

alzò un grido: "Ecco lo sposo! Andategli incontro!". 
7
Allora tutte quelle 

vergini si destarono e prepararono le loro lampade. 
8
Le stolte dissero alle 

sagge: "Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono". 
9
Le sagge risposero: "No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate 

piuttosto dai venditori e compratevene". 
10

Ora, 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. 
11

Più tardi arrivarono anche le altre vergini e 

incominciarono a dire: "Signore, signore, aprici!". 
12

Ma egli rispose: "In verità 

io vi dico: non vi conosco". 
13

Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno 

né l'ora. 

 

Entrare nel testo 

Siamo nella parte del Vangelo di Matteo nella quale, prima di iniziare il racconto della 

Passione e Risurrezione, sono raccolti i discorsi di Gesù sugli ultimi tempi. Anche 

questa parabola, nonostante inizi parlando del regno di Dio, in realtà tratta della venuta 

finale del Cristo. 

 

Dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo: è la 

preparazione alla festa di nozze, in cui le amiche e compagne della sposa attendono 

con lei lo sposo. 
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Cinque di esse erano stolte e cinque sagge: questa distinzione ci invita a fare 

attenzione alla differenza di atteggiamento e all’insegnamento che ne deriva. Richiama 

quella tra chi costruisce la casa sulla sabbia e chi sulla roccia. 

 Mt 7, 24-27 saggezza e stoltezza nel porre le fondamenta 

Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio; le sagge invece, 

insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi: appare subito evidente 

il comportamento ingenuo delle vergini stolte, che dimenticano qualcosa 

d’indispensabile. Sono un po’ l’immagine della superficialità, del fare le cose senza 

pensare alle conseguenze, senza concentrazione, con entusiasmo ma passeggero, senza 

“metterci l’anima”. 

 

Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono: nel racconto 

troviamo alcuni elementi inverosimili (come appunto questo del sonno durante la festa, 

l’acquisto dell’olio di notte, la chiusura della sala del banchetto nuziale), che passano 

in secondo piano rispetto all’insegnamento della parabola. Il sonno delle ragazze 

diventa simbolo del rischio dell’assopirsi dell’attesa e della fede della comunità 

cristiana. 

 

A mezzanotte si alzò un grido: "Ecco lo sposo! Andategli incontro!": già nella Chiesa 

dei primi secoli si applicava questa parabola all’attesa cristiana della venuta gloriosa 

del Signore. E Gesù Risorto è lo Sposo che viene incontro alla Chiesa sua Sposa. 

 

Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade… Le sagge 

risposero: "No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai 

venditori e compratevene": la risposta delle sagge suona un po’ antipatica, da prime 

della classe che non passano il compito… Ma ciò che è essenziale nella vita non si 

procura all’ultimo e, spesso, non lo troviamo a buon mercato: c’è una fatica bella nel 

preparare e costruire le cose belle. L’incontro con Gesù è personale e non potrebbe 

essere diverso: riceviamo la fede da altri, con altri camminiamo, ma solo noi possiamo 

deciderci per Lui. 

 

Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: "Signore, signore, 

aprici!". Ma egli rispose: "In verità io vi dico: non vi conosco": l’invocazione 

“Signore” sembra un appello a Gesù nella preghiera, ma anche richiama il rimprovero, 

nello stesso vangelo di Matteo, a non vivere la fede solo a parole, senza scelte e 

atteggiamenti di vita che la rendano operativa, cercando e facendo la volontà di Dio. 

 Mt 7, 21-23 non basta dire «Signore, Signore» 

 

Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora: vegliare, vigilare, ritorna qui 

il tema centrale di questa parte del vangelo. Le diverse immagini che il vangelo usa (il 

ladro, il padrone, le vergini…) cercano di esprimere le differenti sfumature di questa 

attesa cristiana. 

 Mt 25, 31-46 il giudizio finale 



Vegliare 

E' necessario studiare da vicino la parola "vegliare"; bisogna studiarla 

perché il suo significato non è così evidente come si potrebbe credere a prima 

vista e perché la Scrittura la adopera con insistenza. Dobbiamo non soltanto 

credere, ma vegliare; non soltanto amare, ma vegliare; non soltanto obbedire, 

ma vegliare. Vegliare perché? Per questo grande evento: la venuta di Cristo. 

Cos'è dunque vegliare? Credo lo si possa spiegare così. Voi sapete 

cosa significa attendere un amico, attendere che arrivi e vederlo tardare? 

Sapete cosa significa essere in compagnia di gente che trovate sgradevole e 

desiderare che il tempo passi e scocchi l'ora in cui potrete riprendere la vostra 

libertà? Sapete cosa significa essere nell'ansia per una cosa che potrebbe 

accadere e non accade; o di essere nell'attesa di qualche evento importante che 

vi fa battere il cuore quando ve lo ricordano e al quale pensate fin dal 

momento in cui aprite gli occhi? 

Sapete cosa significa avere un amico lontano, attendere sue notizie e 

domandarvi giorno dopo giorno cosa stia facendo in quel momento e se stia 

bene? 

Sapete cosa significa vivere per qualcuno che è vicino a voi a tal punto 

che i vostri occhi seguono i suoi, che leggete nella sua anima, che vedete tutti i 

mutamenti della sua fisionomia, che prevedete i suoi desideri, che sorridete del 

suo sorriso e vi rattristate della sua tristezza, che siete abbattuti quando egli è 

preoccupato e che vi rallegrate per i suoi successi? 

Vegliare nell'attesa di Cristo è un sentimento di rassomiglianza a tutto 

questo, per quel tanto che i sentimenti di questo mondo sono in grado di 

raffigurare quelli dell'altro mondo. 

Veglia con Cristo chi non perde di vista il passato mentre sta 

guardando all'avvenire, e completando ciò che il suo Salvatore gli ha 

acquistato, non dimentica ciò che egli ha sofferto per lui. 

Veglia con Cristo chi fa memoria e rinnova ancora nella sua persona la 

croce e l'agonia di Cristo, e riveste con gioia questo mantello di afflizione che 

il Cristo ha portato quaggiù e ha lasciato dietro a sé quando è salito al cielo. 

BEATO JOHN HENRY NEWMAN 

 

 

 Che cosa mi aspetto dalla vita? 

 Qual è la mia attesa più profonda? 

 Sto attendendo il Signore? 



Un’attesa  

che dilata e illumina 

Solo chi attende il Signore è capace di 

apprezzare l’istante presente, di 

conoscerne il significato e la ricchezza. 

Sa infatti collocare questo istante nella 

sua esatta prospettiva. Sa scorgerne il 

legame con la venuta del Signore. 

L’attesa gli apre gli occhi e gli fa vedere 

gli uomini così come sono nella loro 

realtà profonda. 

Chi attende Gesù ad ogni istante si dilata 

e si illumina. Si dilata perché lo vediamo 

tendere verso la sua pienezza; si illumina 

perché la presenza di Gesù proietta già su 

di esso la luce di una venuta ancora più 

perfetta. Gesù verrà ancora, verrà sempre 

fino al momento della sua venuta nella 

gloria. Gesù è venuto. Viene a noi in ogni 

istante. Ogni nostro istante non ha nessun 

altro valore se non in questa venuta e 

questa presenza di Gesù che esso ci 

porta. 

UN MONACO DELLA CHIESA D’ORIENTE 

 

 

 

 Come la mia fede si fa operativa, 

cioè diventa scelta e atteggiamento 

nella vita? 

 Dove, in me e attorno a me, sento 

il desiderio che il Signore venga? 

 

 

 

Può darsi, una sera 
 
Verrà, 
una sera 
in cui nessuno più l’attende, 
può darsi. 
Chiamato per nome, 
qualcuno trasalirà. 

Al cuore senza memoria 
sia accordato un tempo 
perché si ricordi. 

 
Verrà, 
una sera 
simile a questa, 
può darsi. 
A oriente, davanti a lui, 
il cielo s’accenderà. 
 Al povero andate a dire 
 che tutto si compirà 

secondo la promessa. 
 
Verrà, 
una sera 
in cui tira aria di sventura, 
può darsi. 
Quella sera, sulle nostre paure, 
l’amore avrà l’ultima parola. 
 Gridate a tutti gli uomini 
 che nulla è compromesso 
 della loro speranza. 
 
Verrà: 
una sera 
sarà l’ultima sera 
del mondo. 
Dapprima un silenzio, 
poi esploderà l’inno. 
 Un canto di lode 
 sarà la prima parola 
 in un’alba nuova. 
 

SUOR MARIE-PIERRE DE CHAMBARAND 


