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La parabola di questa domenica (Mt 25, 1-13) è costruita sul contrasto tra due 

gruppi di ragazze o fanciulle (“le dieci vergini”) invitate ad un corteo di nozze: le 

prime, previdenti, presero con sé le lampade e una sufficiente scorta di olio; le 

seconde, improvvide, presero le lampade ma non l’olio. Le prime, definite sagge, 

hanno la possibilità di far fronte alla inattesa emergenza del ritardo dello sposo; le 

seconde, definite stolte, si fanno trovare impreparate. 

Letta così la parabola sembra invitare i discepoli ad essere pronti ad ogni evenienza: 

il Signore può venire subito, così come può tardare a lungo; l’importante è vigilare 

sempre. L’attesa del Signore, cioè il modo cristiano di vivere nel tempo presente, 

deve coniugare insieme prontezza e costanza. Prontezza perché il Signore può 

giungere in ogni momento (“Non sapete né il giorno né l’ora”), costanza perché il 

Signore può tardare a lungo e bisogna saper aspettare con pazienza. 

Due tratti significativi della parabola. Il primo riguarda la risposta dello sposo alle 

ragazze stolte (“Non vi conosco”) ricorda le parole forti del Signore Gesù ai falsi 

discepoli (“Non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me”). Sono falsi discepoli 

coloro che nel suo nome hanno profetato, cacciato demoni, operato miracoli, 

omettendo però di fare la sua volontà. L’imprevidenza, la stupidità, la non saggezza 

delle ragazze stolte consiste allora nel vivere una separazione tra il dire e il fare, tra 

la preghiera e la vita. Il secondo riguarda la contrapposizione tra sagge e stolte. 

L’insegnamento è: saggezza è fondare la propria esistenza sull’ascolto e sulla pratica, 

è stoltezza ascoltare e non fare. 

Lo sposo arriva nella notte. Lo sposo e le nozze sono simboli che rinviano al Messia e 

al tempo messianico. Il cuore della notte è immagine che esprime molto 

efficacemente il ritardo e insieme il carattere improvviso della venuta, e spiega 

come sia facile addormentarsi nell’attesa. E la severità dello sposo ricorda che 

l’incontro col Signore è al tempo stesso festa e giudizio. Diventa significativo a 

questo punto anche un altro tratto della parabola, ossia l’impossibilità di comprare 



in extremis l’olio necessario. L’incontro col Signore va preparato prima. Non è cosa 

che si possa rimediare all’ultimo momento. La furbizia di chi pensa di cavarsela non 

serve, anzi è controproducente. 


