
  

 Se vuoi, clicca sulle parole sottolineate per accedere al collegamento ipertestuale  

  

  

Diocesi di Tivoli e di Palestrina  

Ufficio Catechistico 

in collaborazione con   

Azione Cattolica – Diocesi di Tivoli  

    

Domenica 26 Luglio 2020 – XVII Domenica del T.O. /Anno A 

Il Vangelo del giorno Mt 13,44–52  

 
  

          – Video-time –  

https://www.youtube.com/watch?v=LblhFmovecE  
  

Guarda e ascolta con attenzione il video e rispondi alle seguenti domande: 

1)  Nel Vangelo a cosa è paragonato il Regno di Dio?  

 ___________________________________________________________________________  

2) Cosa richiede il Regno di Dio e quale sentimento fa nascere in noi? 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________    

3) Cosa simboleggia la rete e cosa ci chiede il Signore?  

 ___________________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Oggi il Vangelo  ci parla delle Parabole del  

Regno   e chiede a tutti di essere Suoi discepoli.   
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UN’ATTIVITÀ A PIACERE … IN FAMIGLIA 

 
 

CLICCA Q U   I   
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PER VOI GENITORI …  

 

Cari genitori, continuiamo a camminare con la Chiesa, 

nell’impegno casalingo con i vostri figli.   

Anche questa domenica Gesù ci incontra con tre 

parabole sul “Regno dei cieli”: il progetto di Dio nella 

storia. Ci racconta del      tesoro sepolto in un terreno, 

della perla di grande valore e della rete piena di pesci, 

buoni e cattivi. Sono scene colte in 

movimento, come in un filmato.   

All’epoca di Gesù, in Palestina, era 

piuttosto abituale sotterrare nei 

campi i propri beni, per preservarli 

dai furti. Possiamo pensare che chi trova 

il tesoro sia un salariato, un lavoratore a 

giornata. Egli può tenere il tesoro per sé solo a 

condizione di diventare il proprietario del campo e per 

far questo deve vendere tutto ciò che ha. Il tesoro, 

scoperto casualmente, è completamente gratuito: Gesù è 

venuto per tutti. Per poter avere quel tesoro, però, il 

contadino deve fare una scelta coraggiosa, che potrebbe 

avere conseguenze per il futuro. L’evangelista 

Matteo non mette però in evidenza la sofferenza che 

dalla scelta potrebbe derivare, ma la     gioia della 

scoperta: “pieno di gioia, va … vende”. I verbi sono 

tutti al presente (va, vende, compra): ogni decisione 

si compie nel presente, qui ed ora. Il Regno esige la 

disponibilità a sacrificare tutto e subito, ma in cambio si 

ottiene una gioia che i beni terreni non possono dare. 

La       parabola della perla mostra non solo la preziosità 

del Regno, ma anche la bellezza. Mentre nella scena 

precedente il contadino trova il tesoro senza cercarlo, 

qui il mercante cerca la perla intenzionalmente. 

Trova la perla più preziosa e bella e non può fare 

altro che vendere tutto ciò che ha per possederla. 

La perla per cui vale la pena investire tutto è una 

sola: il Regno di Dio, che va cercato senza tregua; 

la scoperta sarà sempre sorprendente e superiore ad ogni 

attesa. Tutti siamo alla ricerca di una       perla, di 

qualcosa che renda la vita preziosa e bella, di qualcosa 

per cui valga la pena vivere. Spesso si pensa che questa 

preziosità, che questo senso della vita occorra cercarlo 

fuori di sé, e si vivono le tante esperienze di delusione e 

di amarezza quando ci si consegna a realtà che alla fine 

deludono, crollano e si rivelano come miraggi che 

promettono, ma non mantengono. Allora occorre 

credere che il tesoro prezioso è nascosto dentro il campo 

che è la vita di ciascuno, senza cercare fuori di sé ciò 

che invece è dentro di sé, nascosto nel cuore: è quella 

parte bella e preziosa che ciascuno ha dentro di sé, 

quella nella quale e per la quale siamo immagine e 

somiglianza di Dio, per la quale possiamo dire con le 

parole del Salmo 139: “Ti lodo perché mi hai fatto come 

un prodigio, sono stupendo ai tuoi occhi”.   

La fede ci aiuta a conoscere Dio, ma anche a conoscere 

se stessi in Dio e quindi a conoscerci per quella parte 

bella, preziosa e “divina” che è il Regno, lo spazio di 

Dio dentro di noi.     

 

La terza parabola sottolinea come nell’accoglienza 

della rete verso tutti ci sia il velato richiamo al fatto che a 

tutti è offerta una possibilità, nessuno è escluso, per 

pregiudizi e chiusure. Tutti portiamo un passato nel quale 

non siamo stati al meglio di noi stessi, nel quale abbiamo 

fallito, non siamo stati come dovevamo o potevamo essere. 

Ma non è questo l’importante. La rete della fede gettata da 

Dio è accogliente verso tutti, perché è la possibilità che 

viene offerta a ciascuno di liberarsi dal passato in cui non 

si è stati “pesci buoni” e scommettere in un nuovo presente. 

È il modo di essere di Dio, che mai si rassegna alle brutture 

dell’uomo e sempre sogna e guarda l’uomo al massimo 

delle sue possibilità. Dio vuole che l’uomo sia salvato dal 

male, dalla mediocrità, dalle brutture e risplenda libero e 

luminoso, e sempre gli offre una possibilità. Si tratta di 

perdere tutto per guadagnare tutto, appartenere a Gesù è 

l'investimento più vantaggioso che possa capitare ad una 

persona – “Chi trova un amico trova un tesoro!”. 

La parabola sulla pesca ci fa entrare in un’altra scena di vita 

feriale. Siamo sulle rive del lago di Tiberiade, la pesca è 

stata abbondante, la rete è piena di pesci e Gesù mette in 

scena il momento terminale, quando i pescatori selezionano 

il pescato, fanno la cernita dei pesci buoni e cattivi (puri e 

impuri secondo il Levitico). Gesù ci sta dicendo che la 

salvezza è per tutti; Lui ci avvolge come una rete di 

misericordia, il giudizio avverrà solo alla fine (come nella 

parabola della zizzania) e non siamo noi a giudicare. Noi 

siamo chiamati a rispondere con impegno, a cercare, a 

rischiare tutto, la nostra libertà non è esonerata, ma 

chiamata interamente in gioco. 

Alla fine del discorso in parabole Gesù 

chiede ai discepoli: “Avete capito tutte 

queste cose?”. Loro rispondono: “Si”. Gesù 

ci chiede di provare ad andare sempre più in profondità 

nella comprensione del suo messaggio e ci lascia con 

l’esempio di chi, accogliendo 

l'insegnamento di Gesù (cose nuove), 

non rinuncia all’Antico Testamento e 

alla Tradizione (cose antiche). 

 

PAROLA DI SANTI!   

Clicca se vuoi ascoltare le parole di 

Santa Teresa di Lisieux.  

  

GUARDARE LA PAROLA 

C’è un’opera, un olio su tavola del pittore olandese 
Gerrit Dou, vissuto nel XVII secolo, che interpreta 
meravigliosamente il messaggio evangelico. 

  

LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO 

Clicca se vuoi ascoltare Papa Francesco   

Se vuoi, clicca sulle parole sottolineate per accedere al collegamento ipertestuale  

Per riflettere   …   

 Quale tesoro ho trovato in me?   

 Cosa sono disposto ad investire perché la mia perla illumini 

la vita nella mia famiglia?  
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