
Meditando la Parola di Dio
“L'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola di Dio”

(Luca 4:4)
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Lettura della Parola di Dio
Culto di domenica, 20 dicembre 2015

Dal Vangelo secondo Matteo, 25:1,13

1 Allora il regno de' cieli sarà simile a dieci vergini, le quali, prese le lor lampane, uscirono 
fuori incontro allo sposo.

2 Or cinque d'esse erano avvedute, e cinque pazze.

3 Le pazze, prendendo le lor lampane, non aveano preso seco dell'olio;

4 ma le avvedute aveano, insieme con le lor lampane, preso seco dell'olio ne' loro vasi.

5 Ora, tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose, e si addormentarono.

6 E in su la mezza notte si fece un grido: Ecco, lo sposo viene, uscitegli incontro.

7 Allora tutte quelle vergini si destarono, ed acconciarono le lor lampane.

8 E le pazze dissero alle avvedute: Dateci dell'olio vostro, perciocché le nostre lampane si 
spengono.

9 Ma le avvedute risposero, e dissero: Noi nol faremo; che talora non ve ne sia assai per noi, e  
per voi; andate più tosto a coloro che lo vendono, e compratene.

10 Ora, mentre quelle andavano a comprarne, venne lo sposo; e quelle ch'erano apparecchiate 
entrarono con lui nelle nozze; e la porta fu serrata.

11 Poi appresso, vennero anche le altre vergini, dicendo: Signore, signore, aprici.

12 Matteo 25:12 Ma egli, rispondendo, disse: Io vi dico in verità, che io non vi conosco.

13 Vegliate adunque, poiché non sapete né il giorno, né l'ora, che il Figliuol dell'uomo verrà.

Spunti per la meditazione

Olio nella lampada
Oggigiorno sempre più la stoltezza si traveste da saggezza; solo apparenza e nulla di più, solo 
atti di carità simulata. Il ritorno del Signore svelerà le identità di coloro che avranno trascurato 
di vigilare e di vivere sotto l'influenza santificante dello Spirito Santo.

La parabola raccontata da Gesù ne è una evidente dimostrazione. 
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Nell'ambito dello stesso gruppo è possibile, infatti, che savi e stolti convivano. L'unica differenza 
è proprio costituita dalla presenza nel cuore dello Spirito Santo tipificato, nel brano del Vangelo, 
dall'olio nella lampada.

Una lampada senza olio non può rilucere e le vergini che ne sono sprovviste non possono andare 
incontro allo sposo per festeggiarlo né possono prendere parte al banchetto nuziale. 

È un prezioso monito, questo, per quanti bramano il ritorno del Signore Gesù Cristo affinché 
incentrino la loro vita non su mere attività esteriori bensì nel perseguire la saggezza del cuore al 
fine di discernere e praticare il vero bene. Così facendo, Gesù al suo ritorno, ci troverà vigilanti 
e con l'olio nella lampada.

Il Signore ci benedica!

“Noi abbiamo ancora la parola profetica più ferma, alla quale fate bene di  
attendere, come ad una lampana rilucente in un luogo scuro, finché 
schiarisca il giorno, e che la stella mattutina sorga ne' cuori vostri.”

(2^ Pietro 1:19)
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