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LA PAROLA DI DIO  

(Mt 25,1-13) 
  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa 

parabola: "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". 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Con la parabola delle vergini sagge e stolte inizia il cap. 25 di Matteo che parla in parabole del tempo da 

qui alla fine del mondo. Conoscendo l’argomento di cui Gesù vuole parlare capisci meglio il significato della 

parabola? 

- Il corteo delle vergini accompagnava sempre gli sposi durante il matrimonio, perciò la parabola contiene 

riferimenti che noi non abbiamo più. Come ti immagini queste giovanette che con gioia partecipano a 

questo corteo di festa? Perché le stolte, secondo te, avrebbero dovuto prendere olio di riserva? In fondo 

potevano anche aspettarsi che lo sposo non fosse così in ritardo… 

- L’invito è a vegliare. Però sembra fuori posto, perché in fondo tutte quante si sono addormentate (come i 

tre discepoli nell’orto degli ulivi la sera del giovedì santo), sia le sagge che le stolte. Allora per cosa 

dovevano vegliare? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- «si assopirono tutte e dormirono»: quando ti capita di non essere troppo attento a quel che capita, 

proprio come se stessi dormendo? 

 

- «dateci del vostro olio perché le nostre lampade si spengono »:  racconta di qualche situazione in cui hai 
sperimentato che stava per venire il “buio” intorno a te o che stavi perdendo ogni speranza o ogni 
forza. Come l’hai risolta? Ti sei accorto che non avevi più olio? E allora l’olio in quella situazione cosa 
poteva essere? 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



 
- «Signore, Signore, aprici »: quando ti è capitato di non aver colto qualche occasione che ti veniva 
offerta e ti sei mosso troppo tardi? In quelle situazioni, quanto dipendeva dalla tua responsabilità e 
quanto da eventi imprevedibili? 

 

SPUNTO DI CATECHESI 

La fede è la virtù teologale per la quale noi crediamo in Dio e a tutto ciò che egli ci ha detto e 

rivelato, e che la Chiesa ci propone da credere, perché egli è la stessa verità. Con la fede « l'uomo si 

abbandona tutto a Dio liberamente ». Per questo il credente cerca di conoscere e di fare la volontà di 

Dio. « Il giusto vivrà mediante la fede » (Rm 1,17). La fede viva « opera per mezzo della carità » 

(Gal 5,6). 

Il dono della fede rimane in colui che non ha peccato contro di essa. Ma « la fede senza le opere è 

morta » (Gc 2,26). Se non si accompagna alla speranza e all'amore, la fede non unisce pienamente il 

fedele a Cristo e non ne fa un membro vivo del suo corpo. 
 (CCC  1814-1815) 

 

PREGHIERA 

Atto di speranza 

Mio Dio, 

spero nella tua bontà, 
per le tue promesse 

e per i meriti di Gesù Cristo, 
nostro Salvatore, 

la vita eterna 
e le grazie necessarie per meritarla 

con le buone opere 
che io debbo e voglio fare, 

Signore, 
che io possa goderti in eterno. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Come vedi sopra l’atto di speranza è un po’ breve e dice poco… Prova a scrivere tu una 

preghiera per ravvivare la speranza nel cuore della gente. Potresti poi portarla in chiesa e 
lasciarla in fondo, perché qualcuno la conosca. 
 

- Prova ad elencare le cose, le persone, le attività che ti danno forza e ti riempiono il cuore di 
buoni propositi. Dedica un po’ di tempo ad alcune di queste cose, così coltiverai l’attesa.  

 


