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DOMENICA DEL

LE VERGINI CHE ERANO PRONTE
ENTRARONO CON LUI ALLE NOZZE

Con la parabola delle dieci vergini, che la
Liturgia propone oggi alla nostra meditazione, ci immettiamo nel cosiddetto "discorso escatologico" di Gesù (Mt 24; 25),
nel quale alle profezie sulla distruzione
della città santa e sulla fine del mondo fa
seguito l'insegnamento sulla vigilanza richiesta al cristiano. Tale dottrina è esposta dal Signore in tre parabole: la parabola del servo fedele, la parabola delle
dieci vergini e la parabola dei talenti. Il
"discorso escatologico" termina con l'insegnamento di Gesù sul giudizio finale (ivi,
25,31-46) che, molto opportunamente, la
Liturgia inserisce nell'ultima domenica
del Tempo ordinario, in cui la fine
dell'Anno liturgico vuole rappresentare la
fine dei tempi e il ritorno del Signore
quale supremo giudice dei vivi e dei morti.
Nella parabola delle dieci vergini il Signore usa una scena di nozze, tanto frequente nel mondo ebraico, per ribadire la
necessità della vigilanza nell'attesa del
giudizio finale. Secondo la tradizione
ebraica, nella cerimonia di nozze un corteo formato da amici dello sposo e amiche
della sposa andava a prendere la sposa a
casa di suo padre e, con lampade accese,

TEMPO ORDINARIO

la conduceva a casa dello sposo dove, una
volta giunto lo sposo, si teneva la cena nuziale. Le dieci vergini della parabola, dunque, attendevano lo sposo, ma non tutte
con la medesima vigilanza: cinque, infatti,
avevano poco olio nelle lampade. La Tradizione ha ravvisato nelle lampade il simbolo della fede e nell'olio il simbolo della
carità che, sola, ammette al banchetto del
Cielo. Dunque le vergini stolte avevano la
fede (le lampade), ma non la carità (l'olio)
e per questo non furono ammesse al banchetto. È quanto afferma anche s. Giacomo nella sua lettera: «Che giova [...] se
uno dice di avere la fede ma non ha le
opere? Forse che quella fede può salvarlo? [...] la fede se non ha le opere, è
morta in se stessa» (Gc 2,14.17). Dunque,
come la lampada senza l'olio è spenta,
così la fede senza la carità è morta.
Bisogna ben comprendere che la parabola
delle dieci vergini, con tutta la suggestiva
bellezza e l'arcano incanto che da essa
promana, non è indirizzata solo alle
anime consacrate, come spesso si tende a
credere. Essa è rivolta ad ogni fedele, la
cui anima – al di là dello stato di vita – è in
attesa dello Sposo Divino che, se l'avrà
meritato, le schiuderà le porte del Regno
dei cieli, dove il Matrimonio non esisterà

più perché gli uomini saranno come «angeli nel cielo» (Mt 22,30).
Il Signore, dunque, ci esorta a tener le
lampade accese, con una cospicua riserva
d'olio, perché non si spengano; ci esorta
alla vigilanza perché non sappiamo in
quale giorno «il Figlio dell'uomo verrà»
(ivi, 16,27). La vigilanza consiste anzitutto nell'osservanza dei Comandamenti,
nella preghiera, nella mortificazione e
nella pratiche di tutte le virtù cristiane.
Va notato, inoltre, che l'epilogo della parabola, con le vergini stolte che rimangono infelicemente fuori del banchetto,
non si riferisce alla Vita eterna, ma agli ultimi istanti della vita terrena, quando, in
attesa della venuta del Signore, si vorrebbe recuperare il tempo sciupato nel
corso della vita e non è più possibile! Alla
resa dei conti, cioè al fatidico momento
del trapasso che verrà per tutti, quante
cose si vorrebbe aver fatto, mentre ci si
trova a mani vuote e il tempo è ormai
compiuto! Per questo l'omiletica di un
tempo insisteva tanto sull'importanza dei
cosiddetti Novissimi (morte, giudizio, inferno, Paradiso). E ciò faceva con infinita
saggezza. Infatti, «Nella vita dell'uomo,
niente è più certo della morte e niente più
incerto del giorno della morte», avvertiva
s. Alfonso. Di qui la necessità di non "sonnecchiare" in una vita mediocre, fatta di
continui compromessi e cedimenti, servendo un po' Dio e un po' il mondo. Non è
questa, infatti, la vita di un vero cristiano
in attesa del suo Sposo e Giudice!
 

Padre Pio era inesorabile con i suoi figli
spirituali quando si trattava di scuoterli
dal torpore di una vita cristiana mediocre,
negando persino loro l'assoluzione sacramentale per esortarli alla necessaria vigilanza. «La presente vita – scrive nel 1918
ad una figlia spirituale – non ci è data se
non per acquistare l'eterna, e per mancanza di questa riflessione fondiamo i nostri affetti in quello che appartiene a questo mondo, nel quale andiamo passando;
e quando bisogna lasciarlo ci spaventiamo e ci turbiamo. Credetemi [...], per vivere contenti nel pellegrinaggio, bisogna
aver presente agli occhi nostri la speranza
dell'arrivo alla nostra patria, dove eternamente ci fermeremo» (Epistolario III, pp.
725-726).
Le vergini stolte, in effetti, furono tali proprio per quella mancanza di riflessione –
per dirla con Padre Pio – sulle realtà future che invece fu propria delle sagge.
La Chiesa c'invita costantemente alla considerazione delle realtà future e alla saggia vigilanza che ne deriva. Ascoltiamo,
dunque, il richiamo di questa provvida
Madre, così ben espresso da uno dei suoi
figli più illustri, s. Agostino: «Veglia con il
cuore, veglia con la fede, con la carità, con
le opere [...]; prepara le lampade, bada che
non si spengano [...]; alimentale con l'olio
interiore di una retta coscienza; rimani
unito allo Sposo con l'amore, perché egli
ti introduca nella sala del banchetto, dove
la tua lampada non si spegnerà mai».

 


Letture di domenica prossima
Dal libro dei Proverbi (cap. 31)
Si procura lana e lino e li lavora volenUna donna forte chi potrà trovarla? Ben tieri con le mani. Stende la sua mano alla
superiore alle perle è il suo valore. In lei conocchia e le sue dita tengono il fuso.
confida il cuore del marito e non verrà a Apre le sue palme al misero, stende la
mancargli il profitto. Gli dà felicità e non mano al povero. Illusorio è il fascino e
dispiacere per tutti i giorni della sua vita. fugace la bellezza, ma la donna che teme

altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì.
Subito colui che aveva ricevuto cinque
talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò
altri cinque. Così anche quello che ne
aveva ricevuti due, ne guadagnò altri
due. Colui invece che aveva ricevuto un
solo talento, andò a fare una buca nel
terreno e vi nascose il denaro del suo padrone.
Dopo molto tempo il padrone di quei
servi tornò e volle regolare i conti con
loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadaDalla prima lettera di san Paolo apostolo gnati altri cinque”. “Bene, servo buono e
fedele – gli disse il suo padrone –, sei
ai Tessalonicési (5,1-6)
Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, stato fedele nel poco, ti darò potere su
non avete bisogno che ve ne scriva; in- molto; prendi parte alla gioia del tuo pafatti sapete bene che il giorno del Si- drone”.
gnore verrà come un ladro di notte. E Si presentò poi colui che aveva ricevuto
quando la gente dirà: «C’è pace e sicu- due talenti e disse: “Signore, mi hai conrezza!», allora d’improvviso la rovina li segnato due talenti; ecco, ne ho guadacolpirà, come le doglie una donna in- gnati altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato
cinta; e non potranno sfuggire.
Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, fedele nel poco, ti darò potere su molto;
cosicché quel giorno possa sorprendervi prendi parte alla gioia del tuo padrone”.
come un ladro. Infatti siete tutti figli Si presentò infine anche colui che aveva
della luce e figli del giorno; noi non ap- ricevuto un solo talento e disse: “Signore,
so che sei un uomo duro, che mieti dove
parteniamo alla notte, né alle tenebre.
Non dormiamo dunque come gli altri, non hai seminato e raccogli dove non hai
sparso. Ho avuto paura e sono andato a
ma vigiliamo e siamo sobri.
nascondere il tuo talento sotto terra:
ecco ciò che è tuo”. Il padrone gli riCanto al Vangelo Gv 15,4.5
spose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi
Alleluia, alleluia.
Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dochi rimane in me porta molto frutto.
vuto affidare il mio denaro ai banchieri
Alleluia.
e così, ritornando, avrei ritirato il mio
Dal vangelo secondo Matteo (25,14-30) con l’interesse. Toglietegli dunque il taIn quel tempo, Gesù disse ai suoi disce- lento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perpoli questa parabola: «Avverrà come a ché a chiunque ha, verrà dato e sarà
un uomo che, partendo per un viaggio, nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà
chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi tolto anche quello che ha. E il servo inubeni. A uno diede cinque talenti, a un tile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà
Dio è da lodare. Siatele riconoscenti per
il frutto delle sue mani e le sue opere la
lodino alle porte della città.
Salmo Responsoriale (dal Salmo 127)
Rit Beato chi teme il Signore.
Beato chi teme il Signore e cammina
nelle sue vie. Della fatica delle tue mani
ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene.
La tua sposa come vite feconda nell’intimità della tua casa; i tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno alla tua mensa.
Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il
Signore. Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita!

pianto e stridore di denti”».
 
 

AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 12 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30
Ore 16,30 nel salone al 4º piano: “Don Camillo a fumetti”
Alle ore 17 al 2º piano: 1º incontro vicariale per coppie, famiglie
e bambini
Lunedì 13
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Martedì 14
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Mercoledì 15 S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Giovedì 16
S. Messe: ore 18,30
Venerdì 17
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)
Sabato 18
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
Domenica 19 PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Si è pensato di organizzare alle ore 9 in Sede una colazione
insieme a diverse famiglie seguite dalla Caritas. Si è invitati a
partecipare portando qualcosa da condividere.
A seguire, chi lo desidera parteciperà alla Messa
S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30
Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it

