
Possiamo trovare una delle doti che deve avere il di-

scepolo di Gesù di fronte alla situazione che diventa 

sempre più impegnativa. Come il tempo che viviamo, 

come il cammino verso la festa piena che Dio ci of-

fre, una festa di nozze, dove lo Sposo è Gesù stesso 

e noi siamo come le ragazze, amiche della sposa che si preparano ad accompagna-

re la sposa nella sua nuova casa. Con le lampade accese, e la scorta di olio. 

Risolvendo questo cruciverba trovi nella colonna evidenziata la qualità. 
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IL TESTO DEL VANGELO 

Dal vangelo secondo Matteo 

In 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 pre-

sero 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 man-

care 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 en-

trarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e inco-

minciarono 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 DEFINIZIONI PER RILEGGERE IL TESTO E TROVARE LA PAROLA CHIAVE 

1. Le dieci protagoniste del racconto 

2. L’invito che Gesù rivolge alla fine a tutti i suoi discepoli 

3. Solo 5 delle ragazze lo sono  

4. Da comprare anche se di notte per partecipare alla festa 

5. Ne sono fornite tutte, ma per alcune ad un certo punto non servono più 

6. Quando viene chiusa esclude dalla festa chi rimane fuori 

7. Le parole severe dello sposo. “non vi…” 

8. Di quale festa si tratta? 

9. Cosa dicono 5 ragazze alle altre a proposito dell’olio 

 

PREGHIAMO  

Non è ancora sufficiente ricevere l’invito alla festa; 

Non è sufficiente prepararsi, accendendo le lampade 

Non è sufficiente aspettare nella notte, con pazienza… succede a tutti di assopirsi e dormire 

Ma tu ci svegli, la tua parola risuona nella notte e ci invita a prendere le nostre lampade e andare 

incontro allo Sposo 

Non serve cercare nella notte chi può venderci l’olio 

Tu ci chiedi di averlo con noi; di avere una scorta abbondante per illuminare la strada da dove tu 

arrivi e poter accoglierti in festa, evitando il grande pericolo di trovarci davanti ad una porta chiu-

sa, dopo aver corso  

 


