
10.Il fico

1. La zizzania
2. La rete
3. Il fico sterile



Di solito tarda la sposa…: durante l’attesa, le vergini 
hanno le lampade accese in una mano e nell’altra 
hanno un vaso d’olio per rifornirle.

All’arrivo dello sposo gli andranno incontro e poi 
entreranno con lui nella sala delle nozze: 

Nella parabola lo sposo mette a dura prova l’attesa
della sposa e l’olio comincia a scarseggiare!

Non si riapre

In oriente il matrimonio si faceva soprattutto la
notte: qui ci sono «10 vergini» che devono
accompagnare lo sposo nella sala delle nozze
(doveavverrà ilmatrimonio),ma lo sposotarda…



= Cristo
• Ritarda: mette alla prova le vergini
• Risoluto perché esclude le stolte - v 12     

Ø La preparazione alle nozze



= i Credenti, di cui
à

qTutte lo aspettavano
qTutte uscirono con le lampade accese
qTutte si addormentarono come gli 

apostoli nel Getsemani

fatto il patto di attenderlo con l’olio e così hanno fatto. 
Ø Resistono al ritardo grazie all’avvedutezza

Ø5 avevano preso il vasetto d’olio
per il rifornimento delle lampade

ØDimostrano di essere autentiche e
fedeli nell’attesa dello Sposo: hanno



Ø5 non si erano preparate ad un
eventuale ritardo dello sposo: si
mostrano superficiali

ØDimostrano di non essere autentiche: pur credendo in
Cristo, hanno sempre rimandato la decisione del patto
(che le avrebbe rese avvedute).

ØSolo all’arrivo dello sposo vogliono l’olio (figura
dello Spirito Santo):



qIl capo cerimonia annuncia lo Sposo 
e chiede di corrergli incontro

v E sulla mezzanotte si levò un grido: 
Ecco lo sposo, uscitegli incontro! v 6 

qSolochiha l’Olio (LoSpiritoSanto)puòandare incontro allo sposo
qI veri potranno aiutare i falsi quando sarà troppo

tardi: bisogna pensare all’Olio al tempo giusto (cercare
Lo Spirito Santo)



rappresentano chi crede
, chi è nato di nuovo (la Chiesa):

ohanno LoSpirito Santo (l’olio)

(disavvedute), chi ha

§Sono

: sono state distratte e non superano la prova
dell’attesa

§Pensavano che bastasse .



àMentre esse andavano a cercare l’olio, 

• Le avvedute non possono dare l’olio alle stolte: nel 
giorno del giudizio non ci saranno Credenti, Santi e/o 
madonne che potranno aiutare i perduti (stolti); 

• Solo i veri (Le vergini avvedute) 
seguono lo Sposo nella sala delle nozze, 
mentre le stolte vengono tenute fuori: 



• Lo sposo tarda
• 10vergini (simbolodi« »):

• Tutte hanno le lampade (Dio ha permesso a tutte la fede), ma
solo 5 hanno la riserva dell’olio

• Le 5 stolte saranno lasciate fuori ed escluse per sempre

Per condividere le nozze dell’Agnello bisogna avere
l’olio (Lo Spirito Santo): sii avveduto!

:


