
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Sap 6, 12-16; Sal 62, 2.3-4.5-6.7-8; 1Ts 4, 13-18; Mt 25, 1-13 

 

Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le lampade, uscirono incontro allo sposo 

 

La parabola di Gesù rappresenta un racconto per certi aspetti anomalo e dai particolari curiosi 

che, più che descrivere le usanze del tempo sulle nozze, se ne discosta piuttosto, per portare un 

insegnamento spirituale su ciò che ha una validità eterna. L’assenza totale della sposa, la corsa per 

una spesa notturna, la durezza nel non condividere l’olio in una necessità urgente e – in particolare 

– la fine tragica della parabola dicono che ci troviamo di fronte ad una riflessione sapienziale sul 

significato del tempo presente nella vita dell’uomo. La fine della vita, in altri termini, coincide con 

il fine della vita, in quanto rappresenta la preparazione immediata all’incontro con Gesù. 

La differenza tra le vergini sagge e quelle stolte è per certi aspetti quasi impercettibile, non si 

coglie immediatamente, e risiede in un vasetto d’olio: credenti e non credenti vivono facendo le 

stesse cose (Vangelo). Il credente è colui che vive con un atteggiamento di fondo diverso, 

“raccogliendo per il giorno della vita” e facendo della precarietà un valore stabile. Il credente non è 

uno che vive come se tutto gli fosse dovuto, ma è stupito, meravigliato, gusta le cose sapendo che 

sono provvisorie. L’insegnamento della parabola non è cioè moralistico, le vergini sagge non sono 

infatti persone virtuose e impeccabili, visto che il destino di assopirsi è comune a tutte. Il bene 

consiste nell’abilità di riconoscere l’ora, è come il suonare “in tempo”, rispettando pause e silenzi 

che danno colore e movimento alla musica. Ognuno è invitato nel tempo del suo pellegrinaggio a 

provvedere a se stesso e nessuno può fare provviste per qualcun altro. La vergine saggia è così 

l’immagine della virtù del tempismo, colei che vive bene il tempo presente. Non si può prendere né 

pretendere l’olio altrui perché arriva il tempo in cui non si può più fare provvista e si può finalmente 

consumare, quando non si è più provvisori ma stabili. È importante e difficile usare bene il tempo 

che ci è concesso, soprattutto per noi occidentali, che fabbrichiamo splendidi orologi ma non 

abbiamo mai tempo, forse semplicemente perché lo utilizziamo male e non lo viviamo in 

atteggiamento di gratuità, come se fosse una dimensione da spremere e che deve necessariamente 

essere produttiva. L’olio non è merce che si può comprare sempre né è sempre disponibile, fuori di 

metafora è bene “cercare il Signore mentre si fa trovare”. La vita non si affronta con la supponenza 

del ricco che può tutto perché ha il denaro, non si può rapinare né saccheggiare, ognuno deve 

trovare il modo di vivere il proprio segmento di vita in modo intelligente, altrimenti nessuno potrà 

farlo al suo posto. Opportunismo e fortuna non contano nelle scelte autentiche, non si vive 

responsabilmente aspettando la vincita al totocalcio o il principe azzurro, pretendendo di “comprare 

l’amore”, perché un amore comprato si chiama prostituzione. La libertà ci colloca realmente di 

fronte alle nostre scelte e dice realmente il nostro potere sul futuro, che è tutto da scrivere. La 

parabola termina in un modo tragico, con una porta chiusa e il rifiuto all’accoglienza da parte dello 

sposo. L’attenzione è tuttavia da porre più a ciò che precede la chiusura della porta: lo sposo tarda! 

Inizialmente la comunità attendeva il ritorno imminente di Gesù e si immaginava come una 

questione di poco tempo l’arrivo della fine del mondo. Già Paolo ricordava che “il tempo si è fatto 

breve” e i problemi che emergono nello scritto paolino paiono a noi anacronistici oggi. 

Nel momento della parusia chi è vivo avrà un vantaggio rispetto a chi è già morto (seconda 

lettura)? Oggi ci siamo resi conto di come il ritardo dello sposo sia un dato più strutturale che 

accidentale e occorra organizzare la vita come un luogo di permanenza più che di precarietà, di 

relazioni stabili e significative. L’insegnamento ci porta a considerare – in definitiva – come l’attesa 

del Signore, che non verrà con imminenza, ci aiuta a valorizzare il tempo presente, il luogo della 

trasformazione della vita, l’inizio del paradiso (prima lettura)! Il messaggio per la nostra cultura, 

oggi, forse è da cercare in un richiamo a non assolutizzare il tempo presente, che è destinato a 

svanire. Trasformare la propria vita significa non assolutizzare ciò che è provvisorio, cercando in 

questo tempo i tratti di quel volto che riconosceremo nell’incontro definitivo con Gesù, perché non 

ci accada di sentirci dire come nella parabola “non vi conosco”, non vi ri-conosco più, allontanatevi 

da me voi operatori di iniquità. 


