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GAM - Settimanale a servizio della Parola
iniziato dal Servo di Dio don Carlo De Ambrogio

ecco lo sposo! AndAtegli incontro!
Dal vangelo secondo Matteo 25,1-13

1 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli sarà si-

mile 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”.
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2 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!”.
Ma egli rispose:
“In verità io vi dico:
non vi conosco”.
Vegliate dunque,
perché non sapete
né il giorno né l’ora».

Le vergini della parabola sono le damigelle d’onore
della fidanzata. Cinque di esse sono sagge, perché
hanno preso con sé una provvista d’olio nei vasetti.
Cinque sono stolte perché, preoccupate del loro abbigliamento, non hanno fatto provviste di olio per le
loro lampade. Lo Sposo tarda a venire, per cui il consumo dell’olio è maggiore, non previsto. All’arrivo
dell’Ospite aspettato le vergini stolte si accorgono
che le loro lampade stanno spegnendosi e si affrettano per rifornirsi. Quando ritornano, lo Sposo è già
entrato nella sala delle nozze, e la porta è chiusa.
La lampada delle dieci fanciulle della parabola è la
Parola di Dio che mantiene viva la fede nell’attesa
del ritorno di Gesù. La nostra vita di cristiani, infatti,
è un «andare incontro al Signore che viene». L’olio che
alimenta la fiamma della lampada indica l’amore,
soprattutto l’amore paziente, che è il prolungamento
della carità nelle sue diverse forme.
Gesù vuole che noi siamo fedeli e vigilanti. Bisogna
vegliare e prepararsi al grande appuntamento, al ritorno del Signore Gesù.
Occorre riempire le ore dell’assopimento e della
stanchezza con la speranza, con la preghiera e con il
desiderio di incontrare Gesù. Solo chi sarà trovato fedele e avrà la lampada accesa in mano, entrerà al
banchetto di nozze.
Chiedi alla Mamma Celeste, Vergine dell’attesa, di
aiutarti ad attendere la venuta di Gesù con amore,
per entrare nella gioia delle nozze e della festa senza fine che Dio ci ha preparato.

Cerca le parole sottoelencate in ogni direzione possibile. Alcune potranno essere utilizzate più di una volta. Alla fine del gioco, le lettere rimaste
inutilizzate, ti daranno la soluzione: che cosa indica la lampada che dà luce a tutta la nostra vita di discepoli di Gesù:
. .

. . . . . . . . .

Se non lasciamo spegnere la grande luce che illumina la nostra esistenza,
sarà Gesù stesso che, alla fine della vita, ci verrà incontro con amore.
NOZZE
VERGINI
SPOSO

PORTA
STOLTE
LAMPADE

GRIDO
SAGGE
OLIO
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