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Scheda biblica 13

IL DISCORSO SULLA FINE DEI TEMPI 
Mt 24,1-25,46

CONTESTO EvANgELICO

Matteo continua con la sua sistematicità e rigorosità a raccontare i discorsi di Gesù con 
la consueta dinamica dei discepoli che si avvicinano e pongono quesiti. Siamo fuori dal 
tempio e precisamente al versetto 3 si definisce che siamo sul monte degli Ulivi. Questa 
notazione geografica rimanda il lettore attento alla passione, morte e resurrezione di Gesù, 
predisponendo il cuore a cogliere nelle parole che leggerà un testamento, essendo giunti agli 
ultimi insegnamenti.
Viene comunemente definito il discorso finale poiché, successivamente, inizia il cammino 
verso la passione, morte e resurrezione.
In questi capitoli vengono affrontati vari argomenti fra cui ad esempio: il tema del giudizio su 
Gerusalemme (che simboleggia Israele), e alcuni avvertimenti rivolti ai discepoli e, in modo 
più allargato all’intera comunità di credenti. Se vogliamo essere più schematici possiamo 
strutturare i vari argomenti in cinque brani.

Mt 24,1-44 Discorso sulla venuta del Figlio dell’uomo.

Mt 24,45-51  Parabola del servo fedele e infedele.

Mt 25,1-13  Parabola delle dieci vergini.

Mt 25,14-30  Parabola dei tre servi.

Mt 25,31-46  Criteri del giudizio ultimo nella venuta del Figlio dell’uomo.

Tutta questa sezione prende le mosse dalla seguente richiesta dei discepoli: Di’ a noi quando 
accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo (24,3b).
Comincia così una serie di descrizioni circa la venuta del Figlio dell’uomo. Inizialmente, 
Gesù la paragona alla folgore che viene all’improvviso da oriente (24,27); successivamente 
annuncia la comparsa del segno del Figlio dell’uomo nel cielo e infine si vedrà il Figlio 
dell’uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria (24,30).
Andando avanti nella lettura si sottolinea ancora una volta l’irrompere improvviso e 
inatteso della venuta del Figlio dell’uomo confrontandola con il diluvio che sorprese quelli 
che vivevano ai giorni di Noè (24,37-39).
Si arriva ad una terza immagine che è quella del ladro notturno che aiuta a rafforzare il 
concetto che il Figlio dell’uomo viene nell’ora in cui non lo aspetti (24,44). Una parte della 
richiesta dei discepoli (quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta) riceve 
così la sua risposta.
La questione relativa invece al quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della fine 
del mondo è affrontata in tre dichiarazioni successive. La prima è in termini negativi: deve 
avvenire, ma non è ancora la fine (24,6b); la seconda fa riferimento ad una crisi che è preludio 
della fine: ma tutto questo è solo l’inizio dei dolori (24,8) e la terza è la conferma dell’arrivo del 
tempo finale: e allora verrà la fine (24,14c).
Successivamente vengono evocate tribolazioni e crisi che precedono la venuta del Figlio 
dell’uomo (24,15-18).
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Andando un po’ avanti nella lettura si arriva alla seguente affermazione: Quanto a quel giorno 
e a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli del cielo né il Figlio, ma solo il Padre (24,36).
E questa sarà la frase guida che spinge l’evangelista nei versetti successivi a richiamare il 
lettore a vivere in un’attesa vigile, responsabile, saggia e attiva.

PASSO SCELTO DEL vANgELO

Mt 25,1-13 La parabola delle dieci vergini

Il racconto allegorico è strutturato in tre momenti: la preparazione alle nozze, l’arrivo dello 
sposo, l’inizio della festa di nozze. 

25,2-5 Siamo all’inizio della parabola e ci troviamo nella preparazione alle nozze con le 
vergini che attendono lo sposo. Le dieci ragazze conoscono qual è il giorno delle nozze, ma 
si addormentano durante l’attesa notturna. Il problema che emerge non è il sonno, bensì la 
mancanza dell’olio per tenere accese le lampade. Cinque di queste ragazze vengono definite 
stolte per tre volte e cinque sagge per quattro volte. Questa classificazione è dovuta al fatto 
che le prime non hanno dell’olio di scorta, mentre le seconde sì. La causa che porta a notare 
la differenza di provvigione di olio è l’imprevisto ritardo dello sposo.

25,6-9 Ecco che arriva lo sposo nel cuore della notte. Nasce l’imbarazzo nelle ragazze che 
non hanno più olio e si trovano le lampade spente. Provano a dialogare con le sagge, ma si 
rendono conto che spartire l’olio di scorta non è conveniente per nessuna di loro. Questo 
provoca una separazione: cinque ragazze (le sagge) vanno con lo sposo e le altre (le stolte) 
escono in cerca di ulteriore olio.

25,10-12 Inizia la festa di nozze e qui si evidenzia in modo drammatico la negligenza delle 
cinque ragazze stolte. Per procurarsi l’olio arrivano troppo tardi e la porta è già chiusa. Nel 
dialogo finale quando le cinque giovani chiedono di entrare lo sposo emette una sentenza 
che non ammette repliche. Le ragazze stolte sono escluse. 

25,13 Intervento del narratore rivolto ai lettori per fornire un’applicazione pratica del 
racconto simbolico. Ovviamente il primo insegnamento che possiamo ricavare è che siamo 
chiamati a non mancare all’appuntamento. 

Vogliamo brevemente porci alcune domande per comprendere il significato di questo 
brano: Chi è lo sposo? Chi sono le ragazze? Che cosa rappresentano le lampade accese 
e l’olio? Lo sposo è Cristo. Le ragazze che vanno incontro allo sposo con le loro fiaccole 
accese sono i discepoli la cui luce deve risplendere davanti agli uomini perché vedano le 
opere buone e diano gloria al Padre. Le lampade e l’olio rappresentano le condizioni che i 
credenti devono avere presenti per il loro incontro definitivo con Gesù Signore, che porta a 
compimento il regno dei cieli quale evento di salvezza e non di condanna. La riserva di olio 
è la fedeltà e la perseveranza attiva dei discepoli. Nell’incontro con il Signore ognuno sarà 
giudicato secondo il suo agire. La fedeltà nell’amore al Signore non è un qualcosa che si può 
prestare, ma è un qualcosa di personale ed è incedibile. Vegliate dunque, questo è il consiglio 
sapienziale che vogliamo incidere nelle nostre menti perché siamo certi che il Signore verrà.

PER APPROFONDIRE 

Meditare alcuni brani in cui ritroviamo il tema del fidanzamento e del matrimonio quale 
alleanza di Dio che vuole a tutti i costi prenderci come sua sposa (cf. Os 2,21; Ger 2,2 e Is 
62,4-5).

USO LITURgICO

Mt 25,1-13 32ª Tempo Ordinario


