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La Parola (Mt 25, 1-13)

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro

allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non
presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli
vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono.
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini
si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a
mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”.
Ora, mentre quelle andavano a 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!”.

una parola per ogni giorno della settimana

Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”.
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».

La Parola spezzata
lampade
sposo
olio
si addormentarono
pronte

entrarono
vegliate

Una parabola difficile, che si chiude con un esito duro («non vi conosco»), piena di incongruenze che sembrano voler oscurare l'atmosfera gioiosa di quella festa nuziale. Eppure è bello
questo racconto, mi piace sentire che il Regno è simile a dieci ragazze che sfidano la notte,
armate solo di un po' di luce. Di quasi niente. Che il Regno è simile a dieci piccole luci nella
notte, a gente coraggiosa che si mette per strada e osa sfidare il buio e il ritardo del sogno; e
che ha l'attesa nel cuore, perché aspetta qualcuno, uno sposo, un po' d'amore dalla vita, lo
splendore di un abbraccio in fondo alla notte. Ci crede.
Ma qui cominciano i problemi. Tutti i protagonisti della parabola fanno brutta figura: lo sposo

La Parola offerta
O Dio, la tua sapienza
va in cerca di quanti ne ascoltano
la voce,
rendici degni di partecipare
al tuo banchetto
e fa’ che alimentiamo l’olio
delle nostre lampade,
perché non si estinguano
nell’attesa,
ma quando tu verrai
siamo pronti a correrti incontro,
per entrare con Te
alla festa nuziale.
(dalla Colletta)

con il suo ritardo esagerato che mette in crisi tutte le ragazze; le cinque stolte che non hanno
pensato a un po' d'olio di riserva; le sagge che si rifiutano di condividere; e quello che chiude
la porta della casa in festa, cosa che è contro l'usanza, perché tutto il paese partecipava all'evento delle nozze... Gesù usa tutte le incongruenze per provocare e rendere attento l'uditorio.
Il punto di svolta del racconto è un grido. Che rivela non tanto la mancata vigilanza
(l'addormentarsi di tutte, sagge e stolte, tutte ugualmente stanche) ma lo spegnersi delle torce: Dateci un po' del vostro olio perché le nostre lampade si spengono... La risposta è dura:

no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate a comprarlo.
Matteo non spiega che cosa significhi l'olio. Possiamo immaginare che abbia a che fare con la
luce e col fuoco: qualcosa come una passione ardente, che ci faccia vivere accesi e luminosi.
Qualcosa però che non può essere né prestato, né diviso. (…) Forse l'olio che dà luce sono le
opere buone, quelle che comunicano vita agli altri. (…)
Ma il perno attorno cui ruota la parabola è quella voce nel buio della mezzanotte, capace di
risvegliare la vita. Io non sono la forza della mia volontà, non sono la mia resistenza al sonno,
io ho tanta forza quanta ne ha quella Voce, che, anche se tarda, di certo verrà; che ridesta la
vita da tutti gli sconforti, che mi consola dicendo che di me non è stanca, che disegna un mondo colmo di incontri e di luci. A me basterà avere un cuore che ascolta e ravvivarlo, come fosse
una lampada, e uscire incontro a chi mi porta un abbraccio.
(cfr. Commenti al Vangelo di padre Ermes Ronchi - www.avvenire.it)

ACR… Festa del Ciao 2017
Eccoci di nuovo qui ad affrontare
una nuova avventura. E lo slogan
dell’anno ci dà la carica giusta:
PRONTI A SCATTARE. Ognuno di noi
ha degli scatti indelebili nella propria
mente e noi, educatrici e ragazzi
insieme, cercheremo di imprimerne
degli altri: scatti d’amore, di
condivisione, di gioco, di festa, di
gioie, ma anche di difficoltà; insomma
scatti da portare sempre con noi.
Quest’anno abbiamo deciso di cambiare alcune cose. Una fra tante
quella del giorno degli incontri spostandoci alla Domenica mattina subito
dopo la Celebrazione eucaristica. Dobbiamo constatare che l’esperimento è
riuscito vista la partecipazione di quei tanti bambini e ragazzi che hanno
deciso di stare in nostra compagnia.
Ci sono altre novità: la squadra si è allargata e vede protagoniste due
new entry Antonella e Chiara che con grande entusiasmo hanno deciso di
entrare a far parte del fantastico mondo dell’Acr unendosi a Roberta,
Chiara, Michela e Daniela.
E allora che dirvi!!! Vi aspettiamo numerosi ogni Domenica mattina dalle
11.30 alle 12.30, ricordandovi un importante appuntamento: la FESTA DEL
CIAO che sarà Domenica 19 novembre a partire dalla Celebrazione
eucaristica delle 10.30 in Chiesa madre e fino al primo pomeriggio presso
l’Oratorio parrocchiale (ex Convento dei Domenicani). Pranzeremo insieme
e ci sarà una grande caccia al tesoro.
A presto!
Le Educatrici ACR

15 novembre 2017
ore 19.00 - Convento
Percorso per Giovani Coppie
“Accompagnare nei primi anni della
vita matrimoniale” (AL 217-230)
Riscoprire il valore del
Matrimonio-sacramento

18 novembre 2017
ore 20.00
Centro Studi Chora-ma
GIGI SPECCHIA presenta
il suo studio
“Rapporto tra Vincenzo Ciardo
e il noto bibliofilo di
Pozzuoli Raffaele Artigliere”

DOM
12
08.00

S. Messa - Chiesa Madre

10.30

S. Messa - Chiesa Madre

11.30

ACR - Sale parrocchiali

18.00

S. Messa - Chiesa Madre

LUN
13
19.00

MAR
14
19.00

MER
15

San Diego di Alcalà
Giovanissimi Ac - Oratorio

San Giocondo di Bologna
Incontro Adulti Ac - Sale parr.li

Sant’Alberto Magno

16.00

Catechismo I elementare
Canonica

17.00

Catechismo II elementare
Sale parrocchiali

17.00

Catechismo IV elementare
Sale parrocchiali

17.30

Catechismo III elementare
Canonica

GIO
16

Santa Margherita di Scozia

18.30

Catechismo II media
Sale parrocchiali

19.00

Catechismo V elementare
Canonica

19.30

Catechismo I media
Sale parrocchiali

VEN
17

Santa Elisabetta d’Ungheria

15.00

Coroncina Divina Misericordia
Chiesa Madre

18.00

Catechismo III media - Oratorio

SAB
18

18 novembre 2017
dalle ore 17.00 alle ore 20.00
Otranto - Auditorium
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67ª Giornata del ringraziamento

Sant’Oddone di Cluny

18.00

S. Messa - Chiesa Madre

DOM
19

XXXIII Domenica del Tempo Ord.

08.00

S. Messa - Chiesa Madre

19 novembre 2017

FESTA DEL CIAO
Pronti a scattare

Proposta formativa Ac
per figure educative:

ore 10.30 S. Messa, Chiesa Madre

10.30

S. Messa - Chiesa Madre

Consiglieri, Responsabili,
Educatori e Animatori

A seguire giochi in Oratorio
Pranzo insieme

11.30

ACR - FESTA DEL CIAO
Oratorio

18.00

S. Messa - Chiesa Madre

