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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: "Il regno dei cieli 
è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. 
Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le lampade, ma 
non presero con sé olio; le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche 
dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e 
dormirono. A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, andategli incontro! 
Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le 
stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si 
spengono. Ma le sagge risposero: No, che non abbia a mancare per noi e per 
voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle 
andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte 
entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le 
altre vergini e incominciarono a dire: Signore, signore, aprici! Ma egli rispose: 
In verità vi dico: non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il 
giorno né l'ora". 
 
Quando la vita ci chiama ad un appuntamento di amore, non basta correre. E’ necessario essere pronti. 

E’ necessario un grande desiderio dell’incontro. La persona che amo, mi deve stare a cuore talmente da far 

crescere in me il bisogno di vederla con i miei occhi e abbracciarla con le mie braccia e sentirla presente. 

E’ necessario aver preparato tutto perché l’incontro sia gioioso e dolce. La lampada del mio cuore deve 

restare accesa. Indica l’impazienza dell’incontro, e, allo stesso tempo, la vigilanza per non correre il rischio 

di mancare l’appuntamento. 

E’ necessario prevedere che lo sposo possa ritardare. Come faccio a rimanere all’erta se mi manca l’olio 

che alimenti la luce dell’amore? E se per il ritardo posso assopirmi, non devo, all’ultimo istante trovarmi 

con la lampada spenta e quindi nella condizione di non poter accompagnare lo sposo al banchetto di nozze. 

E’ necessario che il mio amore non sia mediocre, approssimativo, di un momento. L’amore se non è per la 

vita non è amore. E se la vita non è per l’amore non è vita. 

Chiedere alle altre vergini innamorate di condividere l’olio, significa mettere a rischio la fedeltà di tutte, 

l’aspettativa di tutte, la gioia di tutte per il momento dell’incontro. 

Se l’amore che abbiamo per gli altri, per la persona che abbiamo scelto come vita da condividere, per Dio 

non è totale, fedele, paziente, coraggioso, pronto a trascorrere la notte all’erta, rischia di passare in un 

baleno e di lasciarci fuori della porta. 

Avviene, a volte, che tanti amori, naufraghino in una parola amara: “Non ti riconosco più!”. 

La  parabola di Matteo viene letta oggi nella Chiesa per ricordare l’amore di Santa Caterina da Siena, 

patrona d’Italia e copatrona d’Europa. Una santa eccezionale nel suo amore per Gesù. Una santa che ha 

amato la Chiesa con tutta se stessa. Una santa che, illeterata, è diventata consigliera di papi e di politici. 

“Avete taciuto abbastanza. E’ ora di finirla di stare zitti! Gridate con centomila lingue. Io vedo che a forza 

di silenzio il mondo è marcito”. Parole di fuoco, attualissime, scaturite da una donna piena di mitezza. 

Le diceva con tutta umiltà, con tanta sapienza, con forza d’animo irresistibile, pronta a qualsiasi sacrificio. 

Sono i miracoli di un amore vigilante, costruito nel silenzio quotidiano del cuore e che sa riconoscere e 

costruire sempre la strada della pace e della verità.  

Diceva ancora Caterina: “La vita è un ponte. Attraversalo, ma non porvi la tua dimora”. 


