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“Lo avete fatto a me” 
 

 

 

 

 

 



S: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

 

Canto: Vocazione 

 

S: O Dio, la tua sapienza va in cerca di quanti ne ascoltano la voce, rendici 

degni di partecipare al tuo banchetto e fa' che alimentiamo l'olio delle 

nostre lampade, perché non si estinguano nell'attesa, ma quando tu verrai 

siamo pronti a correrti incontro, per entrare con te alla festa nuziale. Per il 

nostro Signore Gesù Cristo… 

 

Preghiera (tutti insieme) 

O Signore, 

che continuamente c'incitasti 

a star svegli 

a scrutare l'aurora 

a tenere i calzari 

e le pantofole, 

fa' che non ci appisoliamo 

sulle nostre poltrone 

nei nostri anfratti 

nelle culle in cui ci dondola 

questo mondo di pezza, 

ma siamo sempre attenti a percepire 

il mormorio della tua Voce, 

che continuamente passa 

tra fronde della vita 

a portare frescura e novità. 

Fa' che la nostra sonnolenza 

non divenga giaciglio di morte 

e - caso mai - dacci Tu un calcio 

per star desti 

e ripartire sempre. 

 

Vangelo Mt 25, 1-13 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei 

cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono 

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

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

alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle 

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

sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si 

spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a 

voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”. 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. 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”. Vegliate dunque, 

perché non sapete né il giorno né l’ora». 

 

Riflessione  del celebrante 
 

Canto: Lo spirito del Signore 

Unzione  
 

Salmo 96 (cori alterni) 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore da tutta la terra. 

Cantate al Signore, benedite il suo nome, 

annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. 

 

In mezzo ai popoli raccontate la sua gloria, 

a tutte le nazioni dite i suoi prodigi. 

Grande è il Signore e degno di ogni lode, 

terribile sopra tutti gli dei. 

 

Tutti gli dei delle nazioni sono un nulla, 

ma il Signore ha fatto i cieli. 

Maestà e bellezza sono davanti a lui, 

potenza e splendore nel suo santuario. 
 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 

date al Signore gloria e potenza, 

date al Signore la gloria del suo nome. 

 



Portate offerte ed entrate nei suoi atri, 

prostratevi al Signore in sacri ornamenti. 

Tremi davanti a lui tutta la terra. 

 

Dite tra i popoli: «Il Signore regna!». 

Sorregge il mondo, perché non vacilli; 

giudica le nazioni con rettitudine. 

 

Gioiscano i cieli, esulti la terra, 

frema il mare e quanto racchiude; 

esultino i campi e quanto contengono, 

si rallegrino gli alberi della foresta 

davanti al Signore che viene, 

perché viene a giudicare la terra. 

 

Giudicherà il mondo con giustizia 

e con verità tutte le genti 
 

Arrivano solo in tre (Storia Ferrero)  

Forse non tutti sanno che un tempo, quando non esistevano i computer, 

tutto il sapere del mondo era concentrato nella mente di sette persone 

sparse nel mondo: i famosi Sette Savi, i sette sapienti che conoscevano i 

come, i quando, i perché, i dove di ogni cosa che accadeva. Erano talmente 

importanti che erano considerati dalla gente dei re, anche se non lo erano; 

per questo erano chiamati Re Magi. 

Nell'anno O, studiando le loro pergamene segrete, tutti e sette i Magi 

giunsero ad una strabiliante conclusione: proprio in una notte di quell'anno 

sarebbe apparsa una straordinaria stella che li avrebbe guidati alla culla dei 

Re dei re. Da quel momento passarono ogni notte a scrutare il cielo e a fare 

preparativi, finché davvero una notte nel cielo apparve una stella 

luminosissima; i Sette Savi partirono dai sette angoli del mondo dove si 

vivevano e si misero a seguire la stella che indicava loro la strada. Tutto 

quello che dovevano fare era non perderla mai di vista. 

Ognuno dei sette Magi, tenendo gli occhi fissi sulla stella, che poteva 

vedere giorno e notte, cavalcava per raggiungere il Monte delle Vittorie, 

dove era stabilito che i sette savi dovevano incontrarsi per formare una 

sola carovana. 



Olaf, re Mago della Terra dei Fiordi, attraversò le catene dei monti di 

ghiaccio e arrivò presto in una valle verde, dove gli alberi erano carichi di 

frutti squisiti e il clima dolce e riposante; 

il mago vi si trovò così bene che decise di costruirsi un castello. Così, ben 

presto, si scordò della stella. 

Igor, re Mago del Paese dei Fiumi, era un giovane forte e coraggioso, abile 

con la spada e molto generoso. 

 Attraversando il regno del re Rosso, un sovrano crudele e malvagio, 

decise di riportare la pace e la giustizia per quel popolo maltrattato; così 

divenne il difensore dei poveri e degli oppressi, perse di vista la stella e 

non la cercò più. 

Yen Hui era il re Mago del Celeste Impero, era uno scienziato e un 

filosofo, appassionato di scacchi. Un giorno arrivò in una splendida città 

dove uno studioso teneva una conferenza sulle origini delll'universo; Yen 

Hui non riuscì a resistere, lo sfidò ad un dibattito pubblico, si 

confrontarono su tutti i campi del sapere e per ultimo iniziarono una 

memorabile partita a scacchi che durò una settimana. Quando si ricordò 

della stella era troppo tardi: non riuscì più a trovarla. 

Lionel era un re Mago poeta e musicista, che veniva dalle terre dell'Ovest e 

viaggiava solo con strumenti musicali. Una sera fu ospitato per la notte da 

un ricco signore di un pacifico villaggio. Durante il banchetto in suo onore, 

la figlia del signore danzò e cantò per gli invitati e Lionel se ne innamorò 

perdutamente; così finì per pensare solo a lei e nel suo cielo la stella 

miracolosa scomparve piano piano. 

Solo Melchior, re dei Persiani, Balthasar, re degli Arabi e Gaspar, re degli 

Indi, abituati alla fatica e ai sacrifici, non diedero mai riposo ai loro occhi, 

per non rischiare di perdere di vista la stella che segnava il cammino, certi 

che essa li avrebbe guidati alla culla del Bambino, venuto sulla terra a 

portare pace e amore. Così ognuno di loro arrivò puntuale 

all'appuntamento al Monte delle Vittorie, si unì ai compagni e insieme 

ripresero la loro marcia verso Betlemme, guidati dalla stella cometa, più 

luminosa che mai. 

Soltanto i Magi che hanno davvero vigilato non hanno perso 

l'appuntamento più importante della loro vita. Ogni cristiano, come una 

sentinella, deve stare all'erta e non lasciarsi prendere dalla pigrizia o dal 

torpore, perché il Signore ci aspetta alla sua culla. 

 

 



1 CORO Davanti a te noi vegliamo come vergini che attendono l’alba di 

un giorno migliore, dove sarà vinto il Nemico e Dio farà festa con tutti i 

suoi figli 

2 CORO Davanti a te noi vegliamo alimentando le nostre lampade per non 

correre il rischio di trovarci esclusi dalla festa che abbiamo a lungo atteso 

e preparato 

1 CORO Davanti a te noi vegliamo, accettando di essere con questo anche 

un segno di speranza per tutti i nostri fratelli, soprattutto per chi è stanco e 

non ce la fa più ad attendere un mondo più giusto e fraterno 

2 CORO Davanti a te noi vegliamo, sostenuti dalla forza del Pane 

eucaristico, ed educati dalla Parola che salva perchè ci ricorda e rende 

presenti i grandi eventi della salvezza, prodigi che Dio sa compiere anche 

ai nostri giorni 

1 CORO Davanti a te noi vegliamo, sentendo vicini a noi tanti fratelli e 

sorelle che dedicano la vita alla preghiera, allo lode a te, Sposo che vieni 

per unirci alla tua gioia nelle nozze eterne 

2 CORO Davanti a te noi vegliamo anche quando avvertiamo la fatica 

della preghiera e l’apparente inutilità dei nostri gesti con cui proviamo a 

collaborare con te perché si realizzi il tuo Regno 

TUTTI Davanti a te siamo ora in preghiera portandoti la voce di chi 

soffre, è solo, ha perso il lavoro, è stanco di lottare, di chi si sente inutile e 

abbandonato. Ti portiamo la voce inascoltata di tanti uomini e donne che 

sono profeti del nostro tempo, ma di cui pochi si accorgono. 

 

Preghiera Finale 

S: O Dio Padre, ti rendiamo grazie, per il tuo Figlio Gesù Cristo che è 

venuto nel mondo per sollevarci e metterci sul giusto cammino. Quando 

risvegli nei nostri cuori la sete alla preghiera e alla carità, tu ci prepari 

all’aurora di quel nuovo giorno quando la nostra gloria verrà manifestata 

insieme a tutti i santi nella presenza del Figlio del Uomo. 

 

Canto: Giovane donna 

 

Segno 

 

Consegna del silenzio 
 

 



Suggerimenti per una  riflessione personale 

Matteo 25,31-46 

31 Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi 

angeli, si siederà sul trono della sua gloria. 32 E saranno riunite davanti a 

lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa 

le pecore dai capri, 33 e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla 

sinistra. 34 Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, 

benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin 

dalla fondazione del mondo. 35 Perché io ho avuto fame e mi avete dato 

da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi 

avete ospitato, 36 nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 

carcerato e siete venuti a trovarmi. 37 Allora i giusti gli risponderanno: 

Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da 

mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? 38 Quando ti abbiamo visto 

forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? 39 E quando 

ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? 

40 Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto 

queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. 

41 Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel 

fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. 42 Perché ho 

avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete 

dato da bere; 43 ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi 

avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. 44 Anch'essi 

allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o 

assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo 

assistito? 45 Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non 

avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete 

fatto a me. 46 E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla 

vita eterna». 

 

Commento del vangelo di don Luigi Epicoco 

l regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade 

uscirono incontra lo sposo cinque di esse erano stolti e 5 sagge le scolte 

presero le loro lampade ma non presero con sé olio le sagge invece 

insieme alle loro lampade presero anche l'olio in piccoli vasi poiché lo 

sposo tardava sia soffrirono tutte e si addormentarono ogni volta che leggo 

questa pagina del vangelo vengono alla mente le parole di Tolkien nello 

Hobbit Saruman ritiene che soltanto un grande potere riesca a tenere il 



male sotto scacco ma non è ciò che ho scoperto io ho scoperto che sono le 

piccole cose le azioni quotidiane della gente comune che tengono a bada 

all'oscurità semplici atti di gentilezza è amore questo credo sia il segreto 

della saggezza delle vergini sagge e se hanno capito che la saggezza non è 

rimanere svegli i fatti tutti si addormentano cioè tutti ad un certo punto si 

abituano mentre aspettano che accada qualcosa di importante nella vita 

tutti possono sbagliare tutti possono non essere all'altezza sempre di ciò 

che gli capita di vivere non si assaggi perché si ha sempre la risposta giusta 

e si è sempre le persone giuste che dovremmo essere non si assaggi perché 

riusciamo a trattenerci dal sonno della nostra debolezza ma quando arriva 

ciò che conta in quel momento si è preparati perché ci si è allenati nelle 

piccole cose sono queste piccole cose i piccoli vasi che contengono l'olio 

delle nostre lampade di speranza di forza di coraggio di amore le piccole 

cose ci rendono capaci delle grandi cose e stato così anche per i martiri 

come per la santa Teresa benedetta della croce che ha dovuto affrontare il 

martirio durante la persecuzione degli ebrei nella seconda guerra mondiale 

lei che era una promettente filosofa lascio tutto per farsi carmelitana ma un 

giorno da lì ne dovette uscire per essere deportata nei campi di sterminio 

ieri una straordinaria testimonianza di fede e umanità non ci si improvvisa 

davanti alle cose grandi della vita è da stolti  

 

 

Estratto dell’angelus di papa Francesco 12/11/17 

In questa domenica, il Vangelo (cfr Mt 25,1-13) ci indica la condizione per 

entrare nel Regno dei cieli, e lo fa con la parabola delle dieci vergini: si 

tratta di quelle damigelle che erano incaricate di accogliere e 

accompagnare lo sposo alla cerimonia delle nozze, e poiché a quel tempo 

era usanza celebrarle di notte, le damigelle erano dotate di lampade. 

La parabola dice che cinque di queste vergini sono sagge e cinque stolte: 

infatti le sagge hanno portato con sé l’olio per le lampade, mentre le stolte 

non l’hanno portato. Lo sposo tarda ad arrivare e tutte si addormentano. A 

mezzanotte viene annunciato l’arrivo dello sposo; allora le vergini stolte si 

accorgono di non avere l’olio per le lampade, e lo chiedono a quelle sagge. 

Ma queste rispondono che non possono darlo, perché non basterebbe per 

tutte. Mentre dunque le stolte vanno in cerca dell’olio, arriva lo sposo; le 

vergini sagge entrano con lui nella sala del banchetto e la porta viene 

chiusa. Le cinque stolte ritornano troppo tardi, bussano alla porta, ma la 

risposta è: «Non vi conosco» (v. 12), e rimangono fuori. 



Che cosa vuole insegnarci Gesù con questa parabola? Ci ricorda che 

dobbiamo tenerci pronti all’incontro con Lui. Molte volte, nel Vangelo, 

Gesù esorta a vegliare, e lo fa anche alla fine di questo racconto. Dice così: 

«Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora» (v. 13). Ma con 

questa parabola ci dice che vegliare non significa soltanto non dormire, 

ma essere preparati; infatti tutte le vergini dormono prima che arrivi lo 

sposo, ma al risveglio alcune sono pronte e altre no. Qui sta dunque il 

significato dell’essere saggi e prudenti: si tratta di non aspettare l’ultimo 

momento della nostra vita per collaborare con la grazia di Dio, ma di farlo 

già da adesso. Sarebbe bello pensare un po’: un giorno sarà l’ultimo. Se 

fosse oggi, come sono preparato, preparata? Ma devo fare questo e questo 

… Prepararsi come fosse l’ultimo giorno: questo fa bene. 

La lampada è il simbolo della fede che illumina la nostra vita, mentre 

l’olio è il simbolo della carità che alimenta, rende feconda e credibile la 

luce della fede. La condizione per essere pronti all’incontro con il Signore 

non è soltanto la fede, ma una vita cristiana ricca di amore e di carità per il 

prossimo. Se ci lasciamo guidare da ciò che ci appare più comodo, dalla 

ricerca dei nostri interessi, la nostra vita diventa sterile, incapace di dare 

vita agli altri, e non accumuliamo nessuna scorta di olio per la lampada 

della nostra fede; e questa – la fede – si spegnerà al momento della venuta 

del Signore, o ancora prima. Se invece siamo vigilanti e cerchiamo di 

compiere il bene, con gesti di amore, di condivisione, di servizio al 

prossimo in difficoltà, possiamo restare tranquilli mentre attendiamo la 

venuta dello sposo: il Signore potrà venire in qualunque momento, e anche 

il sonno della morte non ci spaventa, perché abbiamo la riserva di olio, 

accumulata con le opere buone di ogni giorno. La fede ispira la carità e la 

carità custodisce la fede. 

La Vergine Maria ci aiuti a rendere la nostra fede sempre più operante per 

mezzo della carità; perché la nostra lampada possa risplendere già qui, nel 

cammino terreno, e poi per sempre, alla festa di nozze in paradiso. 

 

Riflessione del monastero di Bose. 

Fate attenzione, vegliate (agrypneîte, vigilate), perché non sapete quando è 

il momento … Vegliate (gregoreîte, vigilate) dunque: voi non sapete 

quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto 

del gallo o al mattino … Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate 

(gregoreîte, vigilate)! (Mc 13,33.35.37). 



A partire da tale monito di Gesù, Matteo ha ricordato e collocato a questo 

punto tre parabole del Signore su cosa significa vigilare (cf. Mt 24,45-

25,30) seguite dal grande affresco sul giudizio finale (cf. Mt 25,31-46). 

Nella sua redazione Matteo insiste soprattutto 

- sul tema dell’ignoranza circa il giorno e l’ora della parusia, della venuta 

gloriosa di Cristo (cf. Mt 24,36.39.42.44.50; 25,13); 

- sul ritardo della parusia stessa (cf. Mt 24,48; 25,5.19); 

- e ciò deve imporre a ogni credente una vigilanza fedele e saggia (cf. le tre 

parabole di 24,45-25,30). 

Detto altrimenti, visto il ritardo di questa venuta nella gloria – almeno ai 

nostri occhi, se è vero che “davanti al Signore un solo giorno è come mille 

anni e mille anni come un solo giorno” (2Pt 3,8) –, come comportarsi, 

come vivere il nostro hic et nunc? In una parola: come vigilare? 

Avvicinandoci al nostro testo, occorre collocarlo almeno all’interno di ciò 

che Gesù, “seduto sul monte degli Ulivi, di fronte al tempio” (Mc 13,3; cf. 

Mt 24,3), dice ai discepoli verso la fine di Mt 24 (dove potete sentire 

“l’aggancio” con il testo di Marco di cui sopra): 

Vegliate (gregoreîte, vigilate), perché non sapete in quale giorno il Signore 

vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale 

ora della notte viene il ladro, veglierebbe (egregóresen, vigilaret) e non si 

lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, 

nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo (Mt 24,42-44). 

Un’affermazione analoga si ripete anche alla fine del nostro brano: 

“Vegliate (gregoreîte, vigilate) dunque, perché non sapete né il giorno né 

l’ora” (Mt 25,13). Più in generale, tale monito avvolge le tre parabole che 

seguono. Queste, come è tipico in Matteo, dipingono uno scenario in 

bianco e nero, con due vie opposte tra le quali scegliere: 

- Mt 24,45-51: il servo che può essere fedele (pistós, fidelis) e 

prudente/saggio (phrónimos, prudens) oppure malvagio; 

- Mt 25,1-13: cinque vergini stolte e cinque prudenti/sagge. Ovvero: cos’è 

la prudenza/saggezza? 

- Mt 25,14-30: due servi fedeli che fanno fruttare i talenti ricevuti, uno 

malvagio che lo seppellisce. Ovvero: cos’è la fedeltà? 

La nostra parabola – come dicono alcuni commentatori – ritrae le usanze 

matrimoniali palestinesi: il giorno precedente le nozze, al tramonto, il 

fidanzato si recava con gli amici a casa della fidanzata, la quale lo 

attendeva insieme ad alcune amiche. Questo in parte è vero. Eppure, se 

facciamo attenzione, il nostro racconto presenta molti tratti strani, 



inverosimili: la sposa non c’è; lo sposo arriva a mezzanotte; si chiede di 

comprare olio in piena notte; la conclusione è del tutto fuori luogo, quasi 

tragica… 

In breve, il punto è un altro. Questa parabola è costruita ad arte da Matteo, 

certamente a partire dal ricordo di parole di Gesù, per descrivere la 

prolungata attesa della venuta gloriosa del Signore Gesù: è lui, il Messia, 

“lo Sposo che tarda” (cf. Mt 9,15: “Possono forse gli invitati a nozze 

essere in lutto finché lo Sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo 

Sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno”), e il vero problema è come 

comportarsi in questa attesa! Di nuovo: come vigilare? 

2. Primo quadro: presentazione degli eventi (vv. 1-4) 
1Il 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. 

“Il regno dei cieli sarà simile…”: con questo frase tipica di Gesù, che apre 

così molte delle sue parabole, siamo subito condotti nel vivo del racconto. 

Ci sono dieci vergini, che si muniscono delle loro lampade per “uscire 

incontro allo sposo”. Notate: quest’ultimo particolare è espresso in greco 

con una formula tecnica per indicare l’accoglienza del re nella sua parusia, 

nella visita ufficiale a una città. Ecco la vera posta in gioco: l’accoglienza 

di quel re del tutto singolare che è Gesù Cristo, lui che viene ad aprirci il 

regno dei cieli. 

L’evangelista precisa subito l’essenziale: cinque di queste vergini sono 

stolte (moraí, fatuae), cinque prudenti/sagge (phrónimoi, prudentes). 

Stoltezza o prudenza/saggezza, non c’è alternativa. E in cosa consiste la 

differenza? Nel prepararsi o meno all’incontro con il Signore, prendendo 

con sé l’olio, elemento su cui torneremo. Per ora limitiamoci a illuminare 

questa netta contrapposizione attraverso altre parole di Gesù nel vangelo 

secondo Matteo, al termine del “discorso della montagna” (cf. Mt 5,1-

7,29): 

Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un 

uomo saggio (phrónimos, prudens), che ha costruito la sua casa sulla 

roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 

abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla 

roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà 

simile a un uomo stolto (morós, stultus), che ha costruito la sua casa sulla 

sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 



abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande (Mt 

7,24-27). 

È saggio chi ascolta la Parola e la mette in pratica; è stolto chi ascolta e 

non fa. L’ascolto è comune allo stolto e al saggio: ciò che li differenzia è la 

pratica. Questo è l’essenziale, su cui non c’è da aggiungere nessuna nostra 

glossa. 

Mi permetto però di farvi notare come questa antitesi è presentata dalla 

versione latina. Saggio è colui che è prudens, cioè che sa pro-videre, 

vedere prima, prepararsi, equipaggiarsi: la vita, infatti, è lunga e non basta 

l’entusiasmo di una stagione per vivere la sequela, per attendere con 

perseveranza la venuta di Gesù Cristo! Lo stolto, invece, è definito dalla 

Vulgata in due modi. In Mt 7,26 con stultus, cioè grossolano, potremmo 

anche dire disattento, incapace di essere preciso in ciò che fa; nella nostra 

parabola (cf. Mt 25,2) con fatuae, da fari, “parlare”: stolto, folle, è anche 

chi parla, parla, parla… e non mette in pratica ciò che dice! Le due 

definizioni si completano alla perfezione: la radice della disattenzione sta 

nell’incapacità di fare unità in sé tra parole e azioni. 

3. Secondo quadro: gli eventi si complicano (vv. 5-9) 
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”. 

“Poiché lo Sposo tardava…”: ecco il particolare decisivo della parabola, 

soprattutto agli orecchi dei lettori di Matteo. Il problema è il ritardo della 

parusia, della venuta finale di Gesù, un vero e proprio trauma per le prime 

generazioni cristiane. E noi attendiamo ancora il Veniente oppure – come 

affermava Ignazio Silone – abbiamo per la sua venuta lo stesso entusiasmo 

di quelli che aspettano l’autobus alla fermata? “… si assopirono tutte e si 

addormentarono”. Le dieci ragazze sprofondano tutte nel sonno, nessuna 

esclusa. Si faccia attenzione al paradosso: si sta parlando di vigilanza, di 

veglia, e tutte dormono! Dunque, che tipo di vigilanza è quella a cui Gesù 

vuole esortarci? Dove sta la differenza tra le stolte e le sagge, se tutte 

indistintamente si assopiscono e dormono? 

Prima di tentare una risposta, lasciamoci colpire dalla voce che squarcia la 

notte: “Ecco lo Sposo! Andategli incontro!”. Questo grido giunge 

improvviso a mezzanotte, l’ora più inattesa, l’ora in cui il Signore viene e 



ci sorprende come un ladro nella notte, afferma a più riprese il Nuovo 

Testamento (cf. Mt 24,43; 1Ts 5,2-4; 2Pt 3,10; Ap 3,3; 16,15). All’udire 

questa voce potente, tutte le vergini, come si erano addormentate, così si 

destano, “risorgono” (verbo egheíro). Ma ecco che finalmente si manifesta 

la differenza. Le cinque stolte non hanno con sé l’olio, dunque sono 

costrette a chiederne un po’ alle altre cinque. Si sentono però rispondere: 

“No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto a 

comprarvene”. 

Risposta dettata dall’egoismo? Dalla mancanza di carità? No, come scrive 

un commentatore moderno, “è un modo”, pur se brusco, “per dire che nel 

giudizio finale nessuno è più in grado di fare qualcosa per un altro: ognuno 

deve rispondere per sé” (Alberto Mello). In altri termini, non si può avere 

in extremis l’olio necessario. L’incontro con il Signore va preparato prima 

(pro-videre…), non si può rimediare affannosamente all’ultimo istante. 

Quest’olio o lo si ha in sé oppure nessuno può pretenderlo dagli altri: è 

l’olio del desiderio dell’incontro con il Signore. Certo, i padri della chiesa 

testimoniano molti altri modi di intendere quest’olio: la carità, la 

compassione, le azioni giuste che danno carne alla fede, ecc. Ma credo che 

non si debba insistere troppo su un singolo elemento, finendo per perdere 

di vista l’insieme, cioè l’essenziale: è nella capacità di tenere vivo oggi il 

desiderio dell’incontro con il Signore che si gioca il giudizio finale, ossia 

l’essere o meno riconosciuti dal Signore quando verrà alla fine dei tempi. 

E questo desiderio lo manifestiamo nella nostra vita concreta, quotidiana – 

come Gesù dice nell’impressionante affresco di Mt 25,31-46 –; lo 

manifestiamo in questo tempo di attesa, nella consapevolezza che – lo 

ripeto – la vita è lunga e non basta essere uomini e donne di un momento 

(próskairoi, temporales: Mc 4,17; cf. Mt 13,21), per darle senso! 

4. Terzo quadro: il giudizio finale (vv. 10-12) 
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. 

11Alla fine arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: 

“Signore, signore, aprici!”. 12Ma egli rispose: “Amen, io vi dico: non vi 

conosco”. 

Giunge finalmente lo Sposo, ed entrano con lui nella sala di nozze solo le 

cinque vergini sagge, definite con un altro aggettivo: il “come”, lo stile 

della loro saggezza consiste nell’essere pronte (étoimoi, paratae), 

preparate, qui e ora, senza bisogno di alcuna dilazione. Allora “la porta fu 

chiusa”, un particolare impressionante (sembra quasi di udire il rimbombo 



successivo a tale atto!), che dice in pochissime parole una verità 

nettissima, anche se scomoda: dentro o fuori, tertium non datur! 

“Alla fine” – hýsteron, espressione molto cara a Matteo (cf. Mt 4,2; 

21,29.32.37; 22,27; 26,60) – giungono le altre cinque vergini, di ritorno 

dall’acquisto dell’olio, e cominciano a invocare: “Signore, Signore, 

aprici!”. Egli però risponde risolutamente: “Amen, io vi dico: non vi 

conosco”. Si tratta di una formula tecnica con cui, all’interno di una scuola 

rabbinica, il maestro rifiuta ogni comunanza con il suo discepolo, gli dice 

di non voler più avere nulla a che fare con lui. Non è forse una risposta 

troppo dura? Per le nozze sì, nell’ambito del giudizio no: essa “ci ricorda 

che l’incontro con il Signore è al tempo stesso festa e giudizio” (Bruno 

Maggioni). In altre parole, nell’ultimo giorno, al momento di dare inizio al 

banchetto del Regno, il Signore Gesù Cristo non potrà non mettere in luce 

la verità della nostra vita, mediante quel giudizio che noi confessiamo nel 

“Credo” (“di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti”), 

giudizio che è assolutamente necessario affinché la storia abbia un senso. 

Tale verità è mirabilmente espressa da Gesù in un altro brano del “discorso 

della montagna”, che precede immediatamente quello citato sopra: 

Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma 

colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti 

mi diranno: “Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? 

E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo nome non 

abbiamo forse compiuto molti prodigi?”. Ma allora io dichiarerò loro: 

“Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate 

l’ingiustizia!” (Mt 7,21-23). 

Qui il discernimento di Gesù è assai sottile e smaschera una forma di 

ipocrisia tipicamente “religiosa”: si può presumere di agire in nome di 

Cristo, di compiere prodigi nel suo nome e invece ingannarsi miseramente; 

ossia, non fare la volontà del Padre, che è anche la sua volontà. Non è 

sufficiente neppure compiere gesti carismatici o eclatanti, perché queste 

opere possono trasformarsi in idoli seducenti in quanto creati dalle nostre 

mani, in azioni che danno gloria a chi le fa e mirano a realizzare la sua 

volontà. No, ciò che il Padre vuole è la misericordia, come Gesù ha 

affermato a più riprese citando le parole del profeta Osea: “Misericordia io 

voglio, non sacrificio” (Os 6,6; Mt 9,13; 12,7). È un annuncio della 

misericordia di Dio che deve trasparire dalla nostra prassi in mezzo agli 

altri uomini e donne, ed è solo su questo che saremo giudicati nell’ultimo 

giorno. Allora sarà rivelato senza ombra chi ha veramente aderito al 



Signore e chi, pur fingendo di agire in suo nome, è stato un operatore di 

ingiustizia… 

Insomma, non c’è solo la discrepanza tra dire e fare; c’è anche quella tra 

un fare egoistico, autoreferenziale, e un fare ispirato dalla volontà di Dio, 

da quella misericordia che è la “giustizia superiore” (cf. Mt 5,20) rivelata 

da Gesù. In questo “fare differente” consiste l’essere pronti per andare 

incontro allo Sposo veniente. 

Conclusione: la vigilanza del cristiano 
13 Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora. 

Così Gesù conclude e commenta la parabola, con parole che costituiscono 

il monito decisivo per noi, questa sera. In obbedienza al Vangelo, dunque, 

come abbiamo aperto così anche chiudiamo parlando della vigilanza. 

La vigilanza è la matrice di ogni virtù umana e cristiana, è il sale di tutto 

l’agire, è la luce del pensare, ascoltare e parlare di ogni umano. Non si può 

non ricordare, al riguardo, l’acuta comprensione di un padre del deserto, 

abba Poemen: “Non abbiamo bisogno di nient’altro che di uno spirito 

vigilante” (Apoftegmi dei padri del deserto, Collezione alfabetica, Poemen 

135). E il grande Basilio, a conclusione delle sue ampie Regole morali, 

scrive parole molto care a noi monaci, ma che dovrebbero essere meditate 

e vissute da ogni cristiano: 

“Che cosa è specifico del cristiano?”. “Vigilare ogni giorno e ogni ora ed 

essere pronti nel compiere pienamente la volontà di Dio, sapendo che 

nell’ora che non pensiamo il Signore viene (cf. Mt 24,44; Lc 12,40)” 

(Regole morali 80,22). 

L’Apostolo Paolo, in quello che è il più antico scritto del Nuovo 

Testamento, così ammonisce i cristiani di Tessalonica: 

Voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa 

sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del 

giorno; noi non apparteniamo alla notte, né alle tenebre. Non dormiamo 

dunque come gli altri, ma restiamo svegli e vigilanti (gregorômen kaì 

néphomen) (1Ts 5,4-6). 

Ecco il ritratto di noi cristiani, ecco la nostra vocazione. Siamo chiamati a 

essere figli e figlie del giorno, a vivere nella luce, a essere consapevoli di 

ciò che viviamo e di ciò che ci accade intorno. C’è un sapere, una 

conoscenza, una vera intelligenza – non quella degli eruditi, degli 

intellettuali! – che nasce soltanto dalla vigilanza, dall’attenzione. Si tratta 

di concentrarsi, di vivere una tensione verso, di fissare l’esercizio delle 

nostre facoltà intellettive e sensitive su qualcosa di preciso. Vigilare, 



vegliare, è un movimento dell’intero essere umano, corpo e spirito, e per 

questo non è necessario avere tanti doni. Si tratta di acconsentire a una 

unificazione personale in cui si è capaci di attendere, di fare attenzione; si 

tratta di raccogliere tutte le nostre forze per dirigerci interamente verso 

qualcosa. E in questo è fondamentale vivere in una dimensione di 

preghiera. Non a caso nell’unico altro passo in cui Gesù parla della 

vigilanza la associa strettamente alla preghiera e alla lotta spirituale. È al 

Getsemani, prima della sua passione, quando Gesù dice a Pietro, Giacomo 

e Giovanni, dopo il loro fallimento nel restare svegli per sostenerlo nella 

lotta: “Vegliate e pregate, per non entrare in tentazione. Lo spirito è 

pronto, ma la carne è debole” (Mt 26,41). 

“Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora”. Vegliare, 

vigilare, è andare incontro al Signore con le lampade del desiderio accese; 

è essere saggi, cioè pronti a vivere il tempo lungo dell’attesa con l’aiuto 

dell’olio dell’intelligenza. E ciò tenendo presente – come rivela Gesù con 

grande realismo – la possibilità di addormentarci, ovvero di dimenticare, di 

rimuovere l’orizzonte della venuta del Signore. Come fare fronte a questa 

che è più di una possibilità, è una realtà? Lottando ogni giorno per non 

lasciare appesantire le nostre vite dalla routine, dalla ripetitività del 

quotidiano, che è pur sempre l’oggi di Dio, l‘unica porta d’accesso nel 

mondo alla venuta finale del Signore. “Beati quei servi che il Signore alla 

sua venuta troverà vigilanti!” (Lc 12,37). 

In tutto questo l’estrema vigilanza, l’estrema sapienza, il vero 

discernimento consisteranno nel mettere la nostra debolezza, la nostra 

pochezza, la nostra povertà davanti al Signore: noi cerchiamo di andare 

incontro al Signore, il quale però già ci viene incontro, e porterà 

certamente a compimento, lui che è fedele e sapiente, lui che ci ama di 

amore eterno, quanto ha iniziato in noi (cf. Fil 1,6). 

 

 


