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Senso degli anni che corrono 
 

Il Signore vuole stare con noi, e vuole parlarci. Concediamoci del tempo per ascoltarlo, per accogliere nei 
nostri cuori, anche questa sera, le parole che vuole donarci: “Ecco lo sposo, andategli incontro..!” 
Queste parole, sono rivolte a chi è avanti negli anni; a chi ha poca fiducia; a chi si sente stanco, nel cuore, 
inutile e incapace, ad ognuno di noi, in tutti quei momenti nei quali la tristezza invade i nostri cuori, 
impedendo al Signore di farci sentire la gioia dell’attesa… Ai più giovani di noi che hanno fretta di stringere 
i tempi e guardare l’orizzonte. Diamo a Lui la parola e ascoltiamolo da Mt. 25, 1-13: 
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. 
Questo Vangelo ci dice qual è l’attesa più grande in assoluto: L’attesa dello Sposo. 
È questo l’annuncio che ognuno di noi deve sentire forte nel cuore; ognuno di noi deve dire, deve urlare che 
c’è un'altra attesa per la quale gioire, perché la vita terrena non è la casa definitiva. 

Catechismo CC: Tutta la vita cristiana porta il segno dell’amore sponsale di Cristo e della Chiesa. Già il 
battesimo che introduce nel popolo di Dio è un mistero nuziale. È per così dire il lavacro di nozze che 
precede il banchetto di nozze (Eucaristia).  
“Le dieci vergini” 
Le dieci vergini, uscirono incontro allo sposo… e presero le lampade con l’olio e si misero in attesa. Il 
tempo di attesa che arrivi lo Sposo, è la nostra vita; l’olio è sapere che lo scopo della nostra vita è l’incontro 
definitivo con lo Sposo: il Signore.  
Qual è l’attesa più bella se non quella di sposare la persona amata? 
Noi possiamo essere cristiani seri e gioiosi se non attendiamo lo Sposo? Lo possiamo essere? 
Siamo sempre pronti a fare l’elenco del male, delle cose negative, dicendo tutto ciò che riguarda la nostra 
vita terrena (cose pesanti, tristi), ma non diciamo mai che questa attesa, che questa vita non è definitiva, e 
non diciamo ciò che viene dopo. Oltre!  
E allora chiediamoci: Qual è l’attesa sostanziale? 
Possiamo anche dire le cose negative, se queste ci fanno prendere coscienza che tutte le cose passano per 
arrivare all’incontro definitivo con il Signore. Gioia, speranza, fiducia, futuro. Anche il nostro respiro è 
un’attesa… E allora comprendiamo che non c’è più differenza tra un giorno vissuto da un giovane e un 
giorno vissuto da un anziano… Noi cristiani, possiamo e dobbiamo dire che esiste una casa, la casa del 
Padre, che è quella alla quale vogliamo arrivare, cercando di non disprezzare niente della vita terrena, della 
nostra vita per dire ciò che vale: il Signore! 
 “C’è qualcuno che ci attende…” 
Proviamo a dire che c’è qualcuno che ci attende, proviamo a dirlo con la Parola che il Signore ci dona. 
Proviamo a dirlo con la CFE che questa è un’attesa che ci fa vivere l’anticipo del paradiso. Prepariamoci 
con la CFE per il paradiso!! Non sto esagerando. 
Chiediamo al Signore che ci aiuti tutti ad essere come le vergini sagge, che attendono lo Sposo. 

Cosa ha detto questa parola alla mia vita stasera? 


