
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMIICCHHEELLEE  AARRCCAANNGGEELLOO  

LECTIO DIVINA – 32a Domenica Tempo Ordinario – Anno A 

Le vergini sagge e le vergini stolte 
 

La vigilanza dice la fedeltà che deve contrassegnare il cristiano nel suo vivere 

secondo lo stato, gli impegni e le relazioni a cui è quotidianamente chiamato. E 

questa vigilanza, che si manifesta come agire responsabile del credente, non può 

essere delegata ad altri. Essa esprime il grado di maturità della nostra fede e nutre 

la vita spirituale, l’impegno personale ed ecclesiale. 
 

PRIMA LETTURA: Sap 6,12-16 – La sapienza si lascia trovare da quelli che la cercano. 

Per la Bibbia è sapiente chi teme Dio e non compie il male (cfr. Gb 28,28). Anche il 

nostro autore vuol suscitare nei suoi uditori il desiderio della sapienza, 

dipingendola con i colori più brillanti. 

Il contesto fa pensare all’immagine di una giovane donna, radiosa e attraente per 

la sua bellezza, ricercata, seduta alla porta della sua casa e preoccupata di donarsi 

tutta ai suoi. I vari versetti confermano questo confronto e lasciano intravedere 

nella sapienza un’amica o una sposa. L’uomo giusto l’ama, la desidera, parte alla 

sua ricerca fin dal mattino e la trova assisa alla sua porta (v. 14; cfr. Ct 3,2). 

Altrettanto avviene con Dio. Egli si lascia trovare da chi lo cerca (v. 12; cfr. Pr 8,17; 

Sir 6,27), anzi egli previene ogni uomo, come fa un buon padre con il proprio figlio. 

L’importante è farsi discepoli per apprendere i saggi insegnamenti di vita. 

Il procedimento di Dio verso l’uomo rimane sempre identico: egli si fa gratuità, 

premura, misericordia e amore verso tutti (cfr. Gv 6,44; Fil 2,13; 1 Gv 4,10). 

All’uomo si richiede la disponibilità, l’apertura, l’attesa vigilante. Dio, infatti, va 

incontro all’uomo che lo cerca con cuore sincero e manifesta le buone disposizioni 

interiori per fare tesoro di ogni parola di Dio. 

Questo ha fatto il Figlio, eterna «potenza e sapienza di Dio» (1 Cor 1,24), che è 

venuto incontro all’umanità nel mistero dell’incarnazione. Egli è rimasto sempre 

aperto alla parola del Padre e al suo disegno di salvezza e ha percorso le strade del 

nostro mondo per cercare ogni uomo, attirarlo a sé e offrirgli un’arte di vivere, 

cioè la ‘sapienza’. 
 

SALMO RESPONSORIALE: Sal 62,2.3-4.5-6.7-8 – Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

Il salmo responsoriale si compone dei vv. 2-8 del Sal 62. I compilatori del libro 

biblico hanno attribuito la composizione di questo salmo a Davide «quando egli 

dimorava nel deserto di Giuda» (così nel v. 1). La ubicazione storica potrebbe 

essere quella di cui si parla in 1 Sam 24. 



Il deserto – di Engaddi? – fa da scenario simbolico alla sete e alla fame non più 

soltanto fisica dell’orante: sete e fame di Dio! Non è, del resto, infrequente 

l’esperienza anche contraria di chi, nella sazietà del benessere, avverte assai poco 

il riferimento a Dio e la viva esigenza di lui. Si ricordi il salmo 48/49, di tradizione 

sapienziale: «Nella prosperità l’uomo non comprende, è simile alle bestie che 

muoiono» (v. 21). 

Le quattro strofe assunte dalla Liturgia fanno anche riferimento ai vari momenti 

della giornata dell’orante: all’aurora, durante il giorno, nelle veglie notturne. La 

sete di Dio si fa dunque sentire profonda e inestinguibile, espressa con le tonalità 

differenti del rapporto orante con Dio! E la sintonia fra il salmo e la prima lettura 

dal libro della Sapienza è evidente. 
 

SECONDA LETTURA: 1 Ts 4,13-18 – Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro 

che sono morti. 

Il discorso di Paolo alla comunità di Tessalonica è semplice e pieno di immagini, 

anche se alcuni tratti del suo messaggio oggi non ci riguardano più direttamente, 

come quello riguardante la convinzione di essere trovati vivi al momento della 

parusía (v. 17) e di poter vedere e ammirare il trionfo del Signore nel suo ritorno 

finale. Ma il messaggio che Paolo presenta conserva anche una grande attualità. 

L’Apostolo non vuole che i suoi fratelli di fede «continuino ad affligersi come gli 

altri che non hanno speranza» (v. 13). 

Il cristiano si distingue dagli altri per la speranza che nutre in sé, perché l’uomo di 

fede è davvero in grado di sperare. I fedeli di Tessalonica, perciò, coscienti 

dell’insicurezza del momento presente, saranno sempre vigilanti, uniti a Cristo 

nella fede, nella speranza e nell’amore e riceveranno la salvezza che Gesù ha loro 

meritata con la sua morte e risurrezione. 

La speranza cristiana, infatti, trova il suo fondamento nella risurrezione del 

Signore: «Noi crediamo che Gesù è morto e risuscitato» (v. 14). La vita per il 

credente non si esaurisce quaggiù, ma ha un futuro, e questa è la grande 

consolazione: «Confortatevi a vicenda con queste parole» (v. 18). Ma Paolo fonda 

il suo messaggio sull’oggetto della speranza che è la comunione fra i credenti e il 

Signore. Gesù, infatti, li radunerà ed essi vivranno sempre in unione con lui (v. 17). 
 

CANTO AL VANGELO: Mt 24,42a.44 – Vegliate e tenetevi pronti, perché, nell’ora che 

non immaginate, viene il Figlio dell’uomo. 

VANGELO: Mt 25,1-13 – Ecco lo sposo! Andategli incontro! 

La parabola delle vergini sagge e di quelle stolte fa parte del “Discorso 

escatologico” (cfr. Mt 24-25). L’evangelista presenta un duplice scopo nella sua 

parola: mantenere viva la certezza del ritorno del Signore e dare un sano 



suggerimento su come comportarsi nel tempo dell’attesa. I pericoli di questo 

tempo, infatti, esistono e vanno superati dal cristiano. E sono sia quelli di vivere 

nell’attesa impaziente che dimentica gli impegni del mondo, per cui questa 

diventa evasione; sia quelli di immergersi nell’impegno storico al punto di 

dimenticare l’attesa, per cui l’impegno diventa mondanizzazione. La parabola, 

allora, offre un saggio insegnamento: bisogna essere pronti a ogni evenienza, 

anche al ritardo, senza rimanere delusi o fare eccessivi calcoli di profitto. Il 

pericolo è quello di dimenticare il Signore o non avere la pazienza di attendere il 

suo ritorno e, così, lasciarsi andare e cadere nella non vigilanza. In realtà, ciò che 

conta non è il tempo lungo o breve del ritorno del Signore, ma saper utilizzare 

bene ogni tempo, perché ogni istante è decisivo per la salvezza. 

La saggezza del cristiano sta nell’impostazione saggia della vita e non nelle sue 

teorie speculative. La serietà del momento presente esige, quindi, una 

preparazione e un coinvolgimento personale. Quando verrà lo sposo, solo coloro 

che hanno le lampade con l’olio sufficiente potranno entrare nella sala della festa. 

La mancanza di preparazione, invece, comporterà l’esclusione definitiva dal regno. 

E allora sarà inutile insistere bussando alla porta, perché la risposta sarà: «In verità 

vi dico: non vi conosco» (v. 12). 
 

DAL “C OMMENTO A MATTEO”  DI ILARIO DI POITIERS (27,3-5) 

Le nozze sono l’assunzione dell’immortalità e l’unione della corruzione e 
dell’incorruttibilità secondo un’alleanza inaudita. Il ritardo dello sposo (cfr. 
Mt 25,5) è il tempo della penitenza. Il sonno di quelle che attendono è il 
riposo dei credenti e la morte temporale di tutto il mondo al tempo della 
penitenza. Il grido in mezzo alla notte (cfr. Mt 25,6) è, in mezzo 
all’ignoranza generale, il suono della tromba che precede la venuta del 
Signore (cfr. 1Tess 4,16) che vengono prese (cfr. Mt 25,7) sono il ritorno 
delle anime nei corpi e la loro luce è la coscienza risplendente di una 
buona azione, coscienza che è racchiusa nei piccoli vasi dei corpi. 
Le vergini sagge sono le anime che, cogliendo il momento favorevole in cui 
sono nei corpi per fare delle opere buone, si sono preparate per presentarsi 
per prime alla venuta del Signore. Le stolte sono le anime che, rilassate e 
negligenti, si sono curate solo delle cose presenti e, dimentiche delle 
promesse di Dio, non sono arrivate fino alla speranza della risurrezione. E 
poiché le vergini stolte non possono andare incontro con le loro lampade 
spente, domandano in prestito alle sagge dell’olio (cfr. Mt 25,8). Ma quelle 
risposero che non potevano darne loro, perché forse non ce ne sarebbe 
stato abbastanza per tutte (cfr. Mt 25,9), il che vuol dire che nessuno deve 
appoggiarsi sulle opere e sui meriti altrui, perché è necessario che ognuno 
compri olio per la propria lampada. Le sagge le invitano a tornare indietro a 



comprarne, qualora, obbedendo sia pure in ritardo alle prescrizioni di Dio, 
esse si rendano degne d’incontrare lo sposo con le loro lampade accese. 
Ma mentre esse indugiavano, entrò lo sposo e, insieme a lui, le sagge 
velate e munite della loro lampada tutta pronta entrano alle nozze (cfr. Mt 
25,10), cioè penetrano nella gloria celeste appena giunto il Signore nel suo 
splendore. E poiché non hanno più tempo per pentirsi, le stolte accorrono, 
chiedono che si apra loro la porta (cfr. Mt 25,11). Al che lo sposo risponde 
loro: Non vi conosco (Mt 25,12). Esse, infatti, non erano state là per 
compiere il loro dovere verso colui che arrivava, non si erano presentate 
all’appello del suono della tromba, non si erano aggiunte al corteo di quelle 
che entravano, ma, per il loro ritardo e il loro comportamento indegno, 
avevano lasciato passare l’ora di entrare alle nozze. 
 

Per la “Collatio” 

1) Qual è il punto della parabola che più vi è piaciuto o che ha richiamato di 
più l’attenzione? Perché? 

2) Qual è il contesto della vita normale del popolo, sul quale Gesù insiste in 
questa parabola? 

3) Dall’inizio, fare una distinzione fra «sagge» e «stolte». In che cosa 
consiste la saggezza e la stoltezza? 

4) Come giudicare la risposta così dura dello sposo: «In verità io vi dico: 
non vi conosco»? 

 
 
 
 

Per l’ “Actio” 

Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Ecco lo Sposo, andiamogli incontro» (Mt 23,12) 


