
Parabola delle dieci vergini   Mt 25,1-13 
 

 1Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro 
lampade, uscirono incontro allo sposo. 2Cinque di esse erano stolte e 
cinque sagge; 3le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio; 
4le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell’olio in 
piccoli vasi. 5Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. 
6A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, andategli incontro! 
7Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. 
8E le stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro olio, perché le nostre 
lampade si spengono. 9Ma le sagge risposero: No, che non abbia a 
mancare per noi e per voi; andate piuttosto dai venditori e 
compratevene. 10Ora, 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. 11Più tardi arrivarono anche le altre vergini e 
incominciarono a dire: Signore, signore, aprici! 12Ma egli rispose: In 
verità vi dico: non vi conosco. 13Vegliate dunque, perché non sapete né 
il giorno né l’ora.  
 

*Spiegazione: 
 
Vergini = le persone - le anime cristiane nell’attesa dello sposo, il Cristo.  
Lampade = ciò che fa luce: la fede, la sapienza, le buone opere. 
Sposo = Dio - fatto - uomo, Gesù Sposo dell’anima per le nozze eterne. 
Olio = ciò che alimenta la luce dell’anima: la preghiera, la meditazione, la 
penitenza, l’amore (carità verso Dio e verso il prossimo). 
Piccoli vasi = le riserve. Non basta quello che c’è nella lampada; bisogna 
provvedere.  
Si assopirono = a volte sembra interminabile l’attesa di Dio e ci si addormenta, 
ma anche se egli ritarda, la lampada della vigilanza deve restare pronta. 
A mezzanotte = quando tutti dormono, quando nessuno se l’aspetta. 
Si spengono = manca la fede e l’amore e nessuno lo può regalare agli altri. 
I Venditori, da cui possiamo comperare l’olio, sono i poveri. 
Entrarono con lui alle nozze = è il banchetto nuziale del Regno messianico: Ap 
19,7 
La porta fu chiusa = chi non è pronto alle nozze, verrà lasciato fuori senza 
pietà. 
Non vi conosco = non siete miei, non ho rapporto con voi. Non vi siete curati di 
farmi festa. 
 
 



*Significato:  
 
La vita cristiana è un attendere lo Sposo, il Signore Gesù, che viene per le nozze 
eterne. Solo chi è sveglio (=in Grazia) ed ha la lampada bene accesa (=anima 
piena di fede-amore) entrerà nel Regno del Messia che viene. 
Ascoltiamo e seguiamo la parola. Questo è l’olio che le vergini sagge portano 
con sé, e le fa entrare alle nozze. Dio ci fa leggere il senso profondo della nostra 
storia quotidiana in termini di salvezza o di perdizione. Il futuro è l’incontro con 
lo sposo; ma questo si realizza per chi accumula ogni giorno quell’olio che 
rimane in eterno. Se uno non investe nell’amore, la sua vita è spenta! 
Rispondere all’amore con l’amore è la vita dell’uomo. Ed è la vita stessa di Dio, 
Padre e Figlio. 
 
*Proposito:  
 
Voglio vivere sempre in Grazia di Dio e crescere continuamente nella fede e 
nella carità.  
Voglio dare alla mia vita una direzione al matrimonio con Gesù. 
Non voglio sonnecchiare nella mia vita spirituale. Non so quando il Signore 
verrà, ma Voglio trovarmi sempre pronto alle nozze. 
Voglio che anche quelli che sono con me abbiano la lampada accesa e la veste 
candida per il grande banchetto del Cielo. 
Voglio ascoltare e seguire la parola di Dio. 
Voglio usare il tempo presente per acquistare l’olio. 
Voglio convertirmi dalla stoltezza alla sapienza, dall’egoismo stupido all’amore 
saggio. 
Voglio essere saggio per fare provvista d’olio nel vaso prima dell’incontro con 
lo sposo. 
Voglio riconoscerlo davanti agli uomini, sperando che lui mi riconosca davanti 
al Padre. 
 


