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Domenica 8 Novembre 2020

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)

Per ascoltare…

Dal Vangelo secondo Matteo 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».

La parabola delle dieci vergini fa parte dell’ultimo discorso di Gesù riportato
dall’evangelista Matteo. Questa parabola ha una duplice finalità: mantenere viva la
certezza del ritorno del Signore e suggerire come comportarsi nel tempo dell’attesa. Le
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parole di Gesù insegnano che bisogna essere pronti ad ogni evenienza e che il ritardo
della sua venuta non deve significare darsi alla pigrizia.

Il racconto evangelico non punta su una precisazione cronologica circa la venuta del
Signore. Gesù stesso avverte che non è possibile prevedere la data degli sconvolgimenti
cosmici della fine dei tempi, sottolinea invece la certezza del suo ritorno e
l’atteggiamento spirituale dei discepoli: la vigilanza.

La parabola affonda le sue radici nel contesto culturale del tempo dove, a motivo del
clima afoso, i matrimoni venivano solitamente celebrati e festeggiati la sera e si
protraevano sino a notte inoltrata. Lo sposo si recava nella casa della sposa e,
accompagnato dal corteo nuziale, la portava a casa propria, dove veniva celebrato il
matrimonio e si teneva il banchetto. Le damigelle d’onore, per lo più amiche della sposa,
andavano incontro allo sposo e lo attendevano in un luogo prestabilito per
accompagnarlo sino alla casa della sposa. Il compito della damigelle era quello di
illuminare il corteo nuziale notturno. La parabola si basa su questa consuetudine, ma
viene arricchita di particolari per evidenziare la necessità di rimanere pronti ad
accogliere lo sposo anche se questi ritarda.

La parabola si apre con la formula «il regno dei cieli sarà simile a… », questo significa
che il termine di paragone non sono le dieci vergini, ma tutta la vicenda narrata. Il regno
non è paragonato a dieci vergini, ma a una festa di nozze. La parabola rimanda al
futuro, al banchetto celeste, al quale sarà ammessa la comunità in attesa.

All’inizio del brano, le vergini sono divise in due gruppi: cinque vengono dette « stolte»
(sbadate) e cinque «sagge» (prudenti). Vengono presentate prima le stolte e viene
precisato il motivo della loro stoltezza: non prendono con sé una riserva di olio per le
lampade; quindi le sagge che, contrariamente alle prime, portano con sé una scorta di
olio per far fronte a una possibile emergenza nel caso in cui lo sposo ritardi. Il ritardo
dello sposo provoca l’assopimento di tutte le vergini.

Nel mezzo del racconto vi è il grido che preannuncia l’arrivo dello sposo: « Ecco lo
sposo! Andategli incontro». La sua improvvisa venuta provoca nelle vergini la presa di
coscienza del loro grado di preparazione. Le stolte si rendono conto solo ora della loro
poca avvedutezza e chiedono alle sagge di dividere con loro l’olio. Il rifiuto opposto dalle
sagge non è segno di scortesia o di rivalità, è legato alla situazione: l’olio non è
sufficiente per tutte.

Mentre le sagge si stanno recando dai venditori, giunge lo sposo. Le vergini pronte
entrano alle nozze e la porta viene chiusa. Le stolte, a motivo della loro negligenza,
hanno perso un’occasione che non si ripeterà più. La loro negligenza si è risolta nella
definitiva esclusione dal banchetto. Lo sposo poi le giudica: «In verità io vi dico: non vi
conosco».

Il versetto che conclude il racconto fa da morale al brano: bisogna essere vigilanti,
perché non si conosce né il giorno né l’ora in cui il Figlio dell’uomo verrà.
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Le dieci vergini sono figura della Chiesa in cammino verso il regno, in attesa dello
sposo, Cristo. Come già altre parabole presentavano la Chiesa, nella sua fase terrena,
composta di buoni e cattivi, così tra le dieci vergini alcune sono stole, altre prudenti. Le
stolte sono tali per la loro incapacità di comprendere la realtà che vivono: lasciano
spegnere le lampade perché manca loro la capacità di intende e compiere la volontà del
Padre. Le vergini prudenti, al contrario, sono quelle dotate di un cuore aperto,
comprendono la realtà del regno e compiono la volontà del Padre.

L’atteggiamento delle vergini nei confronti dello sposo costituisce il centro del racconto.
La parabola insegna ad attendere Dio come colui che viene quando vuole, e non in un
determinato momento che l’uomo pensa di conoscere. La comunità è chiamata a vivere
il tempo presente come tempo di attesa del ritorno del Signore. Il tempo dell’attesa deve
essere tempo operoso, perché l’incontro finale con il Signore, che verrà per invitarci a
fare festa con lui, potrà trasformarsi in condanna, non per la sua severità, ma per la
poco vigilanza o preparazione che avremo dimostrato. Alla venuta del Signore bisogna
prepararsi già da ora, perché quando verrà sarà troppo tardi. Le vergini stolte sapevano
della venuta dello sposo e l’aspettavano, ma nonostante questo non si erano preparate
in modo conveniente.

Per Riflettere…

–   Vivo nell’attesa dell’incontro definitivo con il Signore? Ci penso? In tutto quello che
faccio, sono proteso verso questo incontro? 

 –   Come, nella mia vita, l’atteggiamento di vigilanza richiamato da Gesù diventa
concreto? Tengo accesa la lampada, nella continua ricerca della volontà del Padre?

 –   È bastato un attimo per impedire a cinque vergini di partecipare alla festa di nozze.
Se lo Sposo giungesse in questo momento mi troverebbe preparato?

Per pregare…

La vera saggezza

emerge nei momenti decisivi,

ma è legata a piccole pratiche quotidiane

di vigilanza e di discernimento.

Se stiamo all’apparenza, Gesù,

la vita di molte persone

sembra del tutto simile.

In fondo mangiano e lavorano,
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si sposano e hanno dei figli,

si riposano e hanno tempi di distensione.

Che cosa c’è di diverso

in questa o quella persona?

Proprio come quelle dieci vergini

che si sono lavate, profumate, vestite

per partecipare a quella festa di nozze.

Si sono anche tutte addormentate,

attendendo l’arrivo dello sposo.

Quando questo è giunto, però,

è venuta fuori la differenza:

quell’ampolla di olio

a cui non si era fatto tanto caso,

ma prezioso, decisivo,

per far funzionare le lampade.

Vegliare, in fondo,

significa non farsi cogliere impreparati,

avere a disposizione sempre

quella benedetta riserva

che non lascia al buio.

Signore, non permettere

che la mia fede venga meno

per incuria, per stoltezza,

per sbadataggine.

Donami di aver sempre cura

della relazione di amore
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che mi unisce a te.
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