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La parola della sapienza ci ricorda, in apertura 

dell’ascolto di questa domenica, che «riflettere su di lei, 

infatti, è intelligenza perfetta» (Sap 6,15). La parabola che 

il Signore Gesù ci racconta quest’oggi non vuole essere, di 

certo, descrittiva di quello che avverrà al suo ritorno per la 

fine dei tempi, ma un modo per aiutare ciascuno di noi a 

riflettere sul come stiamo organizzando la nostra vita, qui e 

ora. All’invito della prima lettura a riflettere corrisponde 

quello del Signore Gesù che conclude la parabola così: 

«Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora» 

(Mt 25,13). 

L’immagine della madre-nutrice evocata dalla liturgia 

odierna si sposa con il simbolo forte della nuzialità che 

rimanda all’urgenza propria della passione dell’amore: «le 

vergini che erano pronte 

entrarono con lui alle nozze» 

(Mt 25,10). Il semplice ascolto 

di questa frase non può che 

rianimare nel profondo del 

nostro cuore un grande 

desiderio di far parte di questo 

gruppo di vergini che 

«entrano», coronando così nel 

dono di quest’intimità la 

vigilante attesa della notte e la 

remota preparazione delle 

lampade non sprovviste di una 

buona scorta di olio di emergenza. 

Nella prima lettura abbiamo sentito che «la sapienza 

facilmente si lascia vedere da coloro che la amano» (Sap 

6,12). L’apostolo Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, invita 

questi cristiani della prima ora a rallegrarsi e a confortarsi 

vicendevolmente nella speranza che alla fine: «sempre 

saremo con il Signore» (1 Ts 4,17). Se ritorniamo poi al 

testo evangelico ecco che la questione in gioco è proprio 

questa: entrare o rimanere fuori dalla stanza nuziale; 

essere ammessi o essere esclusi dalla festa del banchetto 

di nozze; godere o meno della gioia e soprattutto della 

speranza che viene dal poter contemplare lo sposo che si 

unisce alla sua sposa, assicurando il trionfo della vita 

attraverso la vittoria dell’amore.  

Così dunque la domanda si fa forte: in che cosa 

consiste la sapienza? Che cosa distingue in realtà e 

profondamente le vergini sagge da quelle stolte? 

Analizzando da vicino il testo della parabola ecco che ci 

rendiamo conto di come ciò che rende sagge la metà delle 

vergini non è la resistenza al sonno, infatti «si assopirono 

tutte e dormirono» (Mt 25,5) ma il particolare secondo cui 

«le sagge insieme alle lampade presero pure dell’olio in 

piccoli vasi» (Mt 25,4). La sapienza sembra così consistere 

nella capacità di prepararsi al peggio. Soprattutto, la 

sapienza è sapere in anticipo, che le cose potranno andare 

per le lunghe cosicché «lo Sposo tardava» (Mt 25,5). 

Possiamo dunque descrivere le vergini sagge come coloro 

che hanno un rapporto giusto con il tempo mentre delle 

stolte possiamo dire che sono superficiali e, per certi 

aspetti, si lasciano prendere da un incauto ottimismo, 

senza fondamento e assai rischioso. Detto questo sembra 

proprio di poter arguire che la sapienza consista 

nell’imparare ad avere un rapporto giusto - ri/conciliato - 

con il tempo e, soprattutto, con i contrattempi, i ritardi e le 

relative delusioni. Queste esperienze non mancano mai 

nella vita. Tutti noi siamo vergini che attendono lo Sposo, e 

a tutti noi è stata affidata, come una lampada, la nostra vita 

nel corpo e nello spirito. Perché la lampada funzioni è 

necessario il nostro 

impegno e la nostra 

lungimiranza. La cosa 

importante - decisiva - 

non è avere o meno la 

lampada, ma che 

questa sia accesa: che 

sia veramente e fino in 

fondo se stessa. Non 

raramente corriamo il 

rischio di essere presi 

dalla paura che ha 

attanagliato le cinque 

vergini: il pericolo che la lampada si spenga. Tutti infatti 

corriamo il pericolo di spegnerci e quindi di non essere visti 

e accolti dallo Sposo al suo arrivo: «e la porta fu chiusa» 

(Mt 25,10). Ma è ben giusto che la porta venga chiusa 

perché solo così all’interno ci sarà quell’intimità e quel 

calore che fa la festa. Beati quelli che saranno all’interno! 

Si potrebbe così sentire tutta la dolcezza di una frase che 

ci fa normalmente paura: «e la porta fu chiusa» e così 

«sempre saremo con il Signore» (1 Ts 4,17). Stupendo 

destino a cui siamo chiamati! Meraviglioso destino che 

siamo invitati a preparare come le donne nella sera più 

triste «tornarono indietro e prepararono aromi e oli 

profumati» (Lc 23,56). Saranno proprio questi aromi il 

motivo del loro andare di buon mattino alla tomba dove 

invece di ungere «il corpo del Signore» (Lc 24,3) potranno 

stringere i suoi «piedi» (Mt 28,9) per adorarlo. Per entrare 

in relazione profonda e vitale con il Signore e godere della 

sua presenza, dobbiamo essere non spenti ma accesi e 

ben provvisti dell’olio che è lo Spirito il quale, nel 

battesimo, è stato infuso attraverso la nostra fronte come 

fiammella che assicura alla nostra lampada di creta di non 

essere smorta ma fiammeggiante. A noi ora il compito di 

mantenere la lampada della nostra vita pulita e funzionante 

come pure provvista - «in piccoli vasi» (Mt 25,4) - di olio 
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sufficiente per perseverare e attendere per tutto il tempo 

necessario. 

La nostra vita di cristiani - unti appunto - consiste 

proprio nell’andare ogni giorno al frantoio della 

meditazione per spremere un pugno di olive - la Parola 

accolta e pregata - da cui trarre olio puro e profumato. 

Certo la perseveranza è incerta e faticosa, ma quale gioia 

quando alla luce della nostra piccola e guizzante lampada 

vedremo risplendere «luminoso come il sole» (Mt 17,2) il 

volto del Signore Gesù che ci dirà: «Entra nella gioia del 

tuo Signore» (Mt 25,21) e la porta del cuore si chiuderà 

finalmente dietro di noi per stare «sempre con lui» (1 Ts 

4,18). 

Vegliamo dunque perché ci viene detto «non sapete» 

(Mt 15,13) né quando, né dove, né come... ma chi ama 

troverà la sapienza finalmente «seduta alla sua porta» 

(Sap 16,14). Le parole del salmo ci fanno intravedere 

quale sia lo stato di un cuore attento e vigilante, amoroso e 

previdente: «Penso a te nelle veglie notturne» (Sal 62,7). 

La sfida della sapienza è quella di avere un cuore 

pensante e una mente amante. 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 8  XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 4ª settimana del salterio 
 

Lunedì 9  DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE - Festa    
Martedì 10    San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 
 

Mercoledì 11    San Martino di Tours, vescovo 
 

Giovedì 12  San Giosafat, vescovo e martire 
                       ore 19,00 Formazione Catechisti 
 

Venerdì 13     ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
                       ore 20,30 Gruppo Famiglie 
 

Domenica 15  XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 1ª settimana del salterio 
 4ª Giornata dei Poveri 
  

LE SANTE MESSE SONO CELEBRATE SOLO IN CATTEDRALE NEL SEGUENTE ORARIO: 

Feriali: ore 7,30 e 18,30.  Festive: sabato ore 17,00 e 18,30; domenica ore 8,30 – 11,00 – 18,30 
 

ORARI ANNO CATECHISTICO 2020-2021  
- Martedì     ore 17,00-18,15 gruppi secondo anno per la Comunione; 
- Mercoledì ore 17,00-18,15 gruppi primo anno per la Comunione; 
- Venerdì     ore 17,00-18,30 gruppi primo e secondo anno per la Cresima; 
- Sabato      ore 10,30-12,00 gruppo primo anno per la Comunione; 

    un gruppo secondo anno per la Comunione; 
    un gruppo primo anno per la Cresima. 

Santa Messa, prefestiva della domenica, il sabato ore 17,00 
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, 
questa domenica ricorre il 56° anniversario dell’inaugurazione dell’affresco che vediamo 
nell’abside del Sacro Cuore (entrando in chiesa a destra). 
Era, infatti, l’8 novembre 1964 e, come racconta don Carlo Bessonnet, allora 48enne parroco 
della cattedrale, il cardinale Eugenio Tisserant, lo benedisse alla presenza di una quarantina 
di vescovi gesuiti, convenuti a Roma per il Concilio Vaticano II, quel giorno, pellegrini a La 
Storta in occasione del 427° anniversario  della Visione di Sant’Ignazio.  
Il dipinto raffigura 14 Santi (8 dei quali gesuiti) attorno al nucleo centrale che descrive 
l’apparizione di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque (l’apostola del Sacro Cuore). Il 
gruppo dei 7 Santi di sinistra è capeggiato dalla figura in abiti liturgici di Sant’Ignazio di 
Loyola, il fondatore dei gesuiti. Questi nella cappella sulla via Cassia, ebbe l’esperienza 
spirituale citata sopra. Le cronache del tempo la descrivono, narrando dell’apparizione della 
Santissima Trinità, col Figlio Gesù recante la croce, che gli prometteva sostegno 
nell’udienza col Papa che avrebbe avuto arrivando a Roma. Da questa esperienza mistica il 
Santo si sentì confermato (e poi approvato dal Pontefice) nel progetto di dar vita alla 
Compagnia di Gesù. Era circa la seconda settimana del mese di novembre dell’anno 1537. 
Quest’anno, a causa della pandemia da coronavirus, non è possibile commemorare tale 
evento con il consueto corteo storico e la santa Messa solenne. Tuttavia, vogliamo farne 
memoria col cuore e nella preghiera, ringraziando Dio che ha concesso ad un suo figlio, poi 
divenuto tanto illustre, una grazia così straordinaria.  
E questo proprio nel nostro territorio.  
 Buona domenica   
 Don Giuseppe Colaci 


