
Lectio XXXII domenica del tempo ordinario anno A 
 

Voi siete sicuramente stati a una festa di nozze.  
Si mangia, si chiacchiera, si ride, si fanno scherzi agli sposi... e poi tutti a casa! Una giornata sola di 
festa. 
In Israele invece le nozze erano molto solenni e duravano anche una settimana. Nel primo giorno 
lo sposo si recava alla casa della sposa per portarla con sé. Ad accoglierlo c’erano le damigelle 
d’onore – le 10 vergini della parabola – che, cantando, danzando e, se era notte, impugnando 
lampade, facevano compagnia alla nubenda. 
Certo che in questa parabola ci sono un sacco di contraddizioni, o perlomeno di aspetti strani. 
Ma dai, per un goccio d’olio lasci fuori dalla festa cinque damigelle? Non sei un buon cavaliere! 
E poi, 5 vergini sagge... ma che egoiste e spietate! 
Dove trovi un negozio aperto a mezzanotte? 
E lo sposo arriva tardi e per di più fa il prezioso! 
Le ragazze che non hanno condiviso il loro olio possono entrare alla festa e le altre no? 
Si parla così tanto di misericordia, ma qui dov’è il perdono? 
 
Per capire questa parabola, bisogna ricordarsi che non è un racconto di cronaca, ma un racconto di 
fede, che vuole provocare il nostro cammino di fede, così Gesù prende spunto da una festa, 
aggiungendo alcune stranezze per donarci un suo messaggio. 
Ebbene, la prima parte della parabola presenta i personaggi, le cinque vergini stolte e cinque 
sagge, e il fatto: queste dieci damigelle con la futura sposa stavano attendendo gli amici dello 
sposo, presso la loro futura casa. Appena arriverà la sfilata dei ragazzi, le ragazze correranno 
incontro allo sposo e si uniranno al corteo che lo accompagnerà, attraverso il giardino, fin dentro 
la casa. Il tutto si farà alla luce delle lampade, con danze e canti. Un momento indimenticabile. 
Ma qui capitano due fattacci: il primo, tutte prendono delle lampade ma solo qualcuna anche 
l’olio; e il secondo, lo sposo fa tardi per qualche motivo e nell’attesa, nel cuore della notte, c’è 
stanchezza, ovviamente, e le ragazze finiscono per abbioccarsi tutte. 
 
Così ecco la seconda parte della parabola, la seconda scena. Finalmente si sente un brusio in 
lontananza, voci di festa… “Ecco lo sposo, andategli incontro!”. 
È il momento di accendere le lampade. 
Prendo in prestito queste parole illuminanti del card Martini (1999, La parabola delle dieci vergini, 
presso la facoltà di medicina alla Cattolica di Roma): 
 

C’è tuttavia il simbolo delle lampade che merita particolare attenzione. Fino a pochi giorni fa, 
leggevo la parabola immaginando le dieci giovani con in mano delle lucerne a olio, sulla 
strada ad aspettare finché l’olio è quasi consumato. In realtà, mi sono accorto che il testo 
greco non parla di lucerne a olio, bensì di fiaccole; di quei bastoni di legno - che si usano nelle 
processioni - con uno stoppino in cima imbevuto di materiale combustibile da fare ardere 
all’ultimo momento. Il problema, quindi, non è di avere dell’olio di riserva, bensì di versarlo 
quando è l’ora di accendere la fiaccola. 
Considerando le abitudini del tempo, è molto più logico pensare che le dieci giovani stanno in 
casa della sposa in attesa che sia annunciato l’arrivo dello sposo per mettersi in corteo. Le 
fiaccole sono spente e, al momento giusto, quelle che hanno il combustibile imbevono lo 
stoppino e accendono le fiaccole, mentre le altre scoprono di non essersi procurate l’olio. Non 
si tratta semplicemente di una imprevidenza causata dal ritardo dello sposo, ma di una 



incomprensione totale di come va accesa una fiaccola; è una stoltezza quasi iperbolica e 
mostra che hanno perso completamente il senso del loro servizio. 

 
Chiarissimo il cardinale. Chiarissimo. 
Il problema delle cinque stolte non è che son prive di olio di riserva, ma non hanno con sé l’olio: se 
non imbevi i pezzi di stoffa con l’olio, le accendi e le consumi in un minuto. 
Cinque di loro hanno dimenticato di fare la loro parte. Non c’è olio per le fiaccole. Ecco il dialogo 
aspro tra le stolte e le sagge per capire come ovviare a questa difficoltà, a questa stupida 
dimenticanza: “Dateci un po’ del vostro olio!”, ma le altre sono, giustamente, contrarie: loro 
hanno la quantità necessaria per la loro fiaccola! Non possono proprio prestarlo. Non è questione 
di egoismo o cattiveria, proprio non si può. Così le stolte corrono. Fanno prima che possono e 
vanno in cerca dell’olio. Era poco probabile trovare l’olio di notte, ma la parabola intende appunto 
scuoterci attraverso tali stranezze. Corri... 
E qui passa un altro po’ di tempo... 
 
Così arriviamo alla terza scena della parabola: tornano le stolte al luogo della festa, ma la porta fu 
chiusa. Potremmo chiederci... perché non le fanno entrare? Che chiusura, che cattivi, egoisti, che 
prepotenti. 
Mi permetto di forzare il testo, cambio l’ ambientazione del vangelo per farvi capire il paradosso. 
Invece di pensare che le stolte bussino alla porta della festa, col dj e karaoke, pensate invece alla 
festa ormai finita e ai novelli sposini già entrati nella loro camera nuziale, nel loro talamo, 
nell’intimità della tenerezza, del donarsi l’uno all’altra... “e la porta fu chiusa”. Tutti via. Il 
momento dei canti e della danze è già finito. Tutti a casa. Allora, una di loro, folle, rompe le regole 
e fa una cosa da non fare assolutamente: bussa alla porta della camera degli sposi. “Signore, 
signore, aprici!”. Dentro i due sposi sono già nel loro incontro affettivo e si sente da dentro lo 
sposo rispondere, stanco e ovviamente un po’ irritato: “non vi conosco”. 
E c’ha ragione da vendere! 
Ed ecco la conclusione: “Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno, né l’ora”. 
 
 
 
 
 
 
Questa frase finale, “Vegliate... non sapete né il giorno, né l’ora...” fa impressione. Sembra parli 
dell’incontro ultimo e definitivo con Dio, del giudizio di Dio, di un appuntamento improvviso, da 
temere e non sbagliare, come un traghetto carontico che passa e raccoglie chi è pronto a salpare, 
senza curarsi di chi rimane indietro. 
Sembra voglia spaventarci sul futuro. 
Sembra quasi terroristico, sembra dirci “verrà la tua ora”. Trema e spera. 
Che ne sarà di noi se il giudizio finale sarà così? Chi si salva? 
Che ne è del Dio misericordioso che tante volte ci viene annunciato? 
In realtà qui non si dice esplicitamente questo, ma piuttosto il metterci in guardia dal rischio 
presente di non vegliare, di non rimanere attenti. Ma cosa vuol dire per un cristiano... vegliare? 
Spesso e volentieri pensiamo che la veglia sia quel non assopirsi nella notte delle sentinelle, quel 
tenere aperte le palpebre, quel resistere a tempi indeterminato a scrutare l’alba, a cercare la 
prima luce del mattino. Poi però leggiamo la parabola di oggi e scopriamo che non è il sonno, né le 
fiaccole a fare la differenza. Sia le vergini sagge sia le vergini stolte hanno le fiaccole. Entrambe 



attendono. Entrambe si addormentano perché lo sposo ritarda. Entrambe fanno le stesse cose 
normali della vita. Ma chi è stolta e chi è saggia? Chi è sciocca e chi veglia? 
La vera differenza non sta nel restare svegli, ma sta nell’avere olio. Le sagge hanno l’olio in piccoli 
vasi, perché hanno messo in conto che l’attesa poteva essere più lunga del previsto. 
Così sottolineo i due aspetti che più mi scuotono: il ritardo dello sposo e l’olio. 
 
 
1. Il ritardo dello Sposo, il ritardo del ritorno del Cristo. 
Quando ritornerà il Signore?  
Si intuisce questo tema, un vero e proprio trauma, nella seconda lettura, la prima Lettera di s 
Paolo ai Tessalonicesi, il più antico scritto del Nuovo Testamento a noi pervenuto. 
Dinanzi al ritardo del ritorno del Signore alcuni tra i primi cristiani erano impazienti e delusi, altri 
non avevano poi le idee chiare circa il destino dopo la morte e la dottrina della Risurrezione. 
Invece noi si. 
Nasce così la preoccupazione affettiva di alcuni cristiani circa i loro cari morti, “quelli che 
dormono”, con una domanda del tipo: “Noi vedremo il ritorno di Gesù perché siamo ancora vivi, 
ma quelli che sono già morti? Perdono l’appuntamento? Sono perduti?”. E diventavano tristi. 
Il ritardo del Signore li rendeva malinconici... altri invece vivevano l’attesa chiudendosi in sé stessi, 
altri si perdevano l’entusiasmo e vivevano indifferenti, come se il Signore non ci fosse, altri 
iniziavano a dubitare di Dio. 
Il Signore ritarda, così san Paolo afferma “non solo noi che viviamo e saremo ancora in vita, ma 
anch’essi vedranno la faccia del Signore che sta per venire”. Prestissimo. 
E allora si accese in tutti il desiderio di incontrare presto il Signore e la forza di continuare ad 
aspettarlo se ritarda. Manca poco. Pochissimo...  
Ma l’orologio è continuato a scorrere, ormai più di 2000 anni. E il Signore?  
Il Signore è in super ritardo! 
“Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono”. Il Signore ritarda e, ciascuno 
di noi, prima o poi s’abbiocca. Ma che risposta è questa? Cosa vuol dirci Gesù? 
Davvero spuntano in noi degli abbiocchi, dei dubbi, delle domande: ma Dio ci ama sul serio? 
Davvero la risurrezione è vittoria sul male e sulla morte, dal momento che tutto sembra uguale a 
prima? Ci sono guerre e ingiustizie, egoismi e violenze, COVID e povertà crescenti; cos’è cambiato? 
Siamo sicuri che stia arrivando? 
Io penso che un abbozzo di risposta parta dal non pensare la vita di Dio separata dalla nostra. 
È sbagliato dire che adesso vivo la mia vita e, al suo ritorno, vivrò con Dio. No. Noi, con il 
battesimo, con la fede operosa viviamo già adesso la vita eterna, viviamo già adesso la vita di Dio, 
Cristo già adesso vive in noi. Gesù sta già venendo, la sua salvezza sta già operando. 
Con le parole di don Dario Vivian, “Siamo collocati, noi e il mondo, tra il già e il non ancora; 
testimoni, quindi, di un inizio, non ancora di un compimento”.  
Il già e il non ancora... Noi già siamo redenti e salvati, ma non siamo ancora redenti e salvati. 
Sembra una contraddizione, noi già stiamo vivendo nel corpo di Cristo che è la Chiesa, ma non è 
ancora tutto perfetto, non è ancora pienezza in noi. La salvezza si compie, si vive giorno dopo 
giorno, è un work in progress. Più che di ritardo, pensiamo allo spazio tra il già e il non ancora in 
cui stiamo camminando! 
Dio non ci salva senza di noi, senza la nostra collaborazione, senza la nostra storia! 
 
 
 
 



2. Così ecco il secondo punto, l’olio. 
Gesù non spiega che cosa sia l’olio delle fiaccole e, nel corso del tempo, ci sono state moltissime 
interpretazioni. Con le parole di Ermes Ronchi: “Sappiamo però che ha a che fare con la luce e col 
fuoco: in fondo, è saper bruciare per qualcosa o per Qualcuno. L’alternativa centrale è tra vivere 
accesi o vivere spenti”. 
Ha a che fare con me, con la luce e con il fuoco della mia vita. Il mio saper bruciare. 
L’olio non è l’amore infinito di Dio per noi, che c’è sempre, ma è la nostra risposta al suo amore. 
È l’olio che chiediamo allo Spirito Santo nella preghiera, ma poi deve donarsi, consumarsi 
nell’amore dei fratelli tutti. 
Credo che a tutti noi sia capitato almeno una volta di non aver calcolato bene la nostra risposta, il 
nostro dono: sono le volte in cui abbiamo dovuto dire “non me ne ero accorto”, “credevo fosse 
così e invece non lo era”, “non ero pronto per quella cosa e sono arrivato tardi”, “non ho amato 
abbastanza”…  
Probabilmente in questi momenti abbiamo fatto esperienza che nessuno poteva metterci l’olio al 
posto nostro; e forse anche davanti a noi si sono chiuse porte che invece avremmo voluto 
attraversare. Ecco, la parabola racconta proprio questo pezzo della vita. Ci sono situazioni in cui la 
responsabilità è tutta in mano nostra, e nessuno può sostituirsi a noi; perderle significa esser 
tagliati fuori da cose importanti, ed è inutile cercare la colpa altrove. Il Signore dunque ci invita a 
vegliare e ad esser pronti, perché non vuole che rischiamo di restare fuori dalla vita. 
Come si fa ad esser pronti? 
Ecco la prima lettura e concludo. 
Può esserci una vita con olio e una senz’olio. 
Una vita con sapienza e una vita vissuta con stupidità. 
Esagero, una fede sapiente e una fede stupida, sciocca, scarsa di sale, di gusto. 
“La sapienza è splendida e non sfiorisce, facilmente si lascia vedere da coloro che la amano e si 
lascia trovare da quelli che la cercano”. Cosa vuol dire: è splendida, è luminosa, illumina anche la 
notte, ma bisogna desiderarla: il desiderio della sapienza spinge a cercarla e la sapienza stessa va 
incontro a chi la cerca. Bisogna cercarlo il Signore, non riempirlo di parole o devozioni e tradizioni 
e orpelli di uomini. 
Bisogna uscire, andare incontro allo sposo, desiderarlo, voler vincere il buio con la luce. 
A volte c’abbiocchiamo, capita a tutti, ma appena le orecchie intuiscono una voce ci svegliamo, 
siamo pronti a cogliere il momento. Portiamo luce al buio, accogliamo lo sposo. 
Mi chiedo se siamo così anche noi o se invece in tanti momenti siamo superficiali; soprattutto mi 
chiedo qual è il desiderio che abita il nostro cuore, perché uno può essere pronto solo per ciò che 
desidera veramente.  
 
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 ... 
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