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Vangelo secondo Matteo (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".   

Parola del Signore 

 

         Ascolto e medito 

La parabola ci parla di cinque vergini stolte e di cinque vergini 

prudenti. La loro presenza è giustificata dal fatto che attendono lo 

sposo, un rito tipico al tempo ebraico in cui durante la festa 

nuziale, prima svolta a casa della sposa, ci si recava a casa dello 

sposo con parenti e amici per il banchetto. Proprio in questo 

contesto si colloca il cuore della parabola. Da una parte la 

saggezza di cinque vergini, dall’altra la stoltezza delle altre che 

non hanno con sé olio a sufficienza per rifornire le lampade in 

attesa dello sposo. Le conseguenze sono gravi, perché rimangono 

escluse dalla festa. Il Signore ci chiede ogni giorno di essere 

pronti ad accogliere il suo messaggio e l’olio che ci permette di 

stare svegli è l’amore. La differenza non la farà tanto l’olio 

quanto averne a sufficienza per fornire le lampade. È umano 

addormentarsi ma l’importante è avere l’olio sempre pronto ad 

essere usato: l’amore. La nostra vita è attesa del Signore che 

viene. Oggi Egli viene a noi attraverso la Parola e i fatti della vita. 

In essi i messaggi che il Signore ci invita perché ci vuole bene. Se 

crediamo che Lui ci ama e ci fidiamo, capiamo anche che tutto 

serve a costruire il nostro bene, non solo ciò che ci rende felici, 

ma anche il dolore. Quando il Signore verrà deve trovarci con la 

lampada accesa dall’olio dell’amore vissuto tra di noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Medito e condivido: 

              

• Come alimentiamo la nostra lampada nella vita 

personale e in quella comunitaria? 

 


