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CAMMINARE  INSIEME 
26.7.2020 XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

Commento al Vangelo a cura di  Padre Ermes Ronchi 

 Nessun viaggio è lungo per chi ama

“ Cristiani 
coraggiosi… ”

Gesù, con due parabole simili, brevi e lampeggianti, dipinge come su un 
fondo d'oro il dittico lucente della fede. Evoca tesori e perle, termini 
bellissimi e inusuali nel nostro rapporto con Dio. Lo diresti un linguaggio 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13, 44-52)
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «44Il regno dei cieli è simile a 
un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, 
pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
45Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle 
preziose; 46trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e 
la compra.
47Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che 
raccoglie ogni genere di pesci. 48Quando è piena, i pescatori la tirano a 
riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano 
via i cattivi. 49Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e 
separeranno i cattivi dai buoni 50e li getteranno nella fornace ardente, 
dove sarà pianto e stridore di denti.
51Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». 52Ed egli disse 
loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è 
simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose 
antiche»



da romanzi, da pirati e da avventure, da favole o da innamorati, non certo 
da teologi o da liturgie, che però racconta la fede come una forza vitale che 
trasforma la vita, che la fa incamminare, correre e perfino volare. Annuncia 
che credere fa bene! Perché la realtà non è solo questo che si vede: c'è un di 
più raccontato come tesoro, ed è accrescimento, incremento, intensità, 
eternità, addizione e non sottrazione. «La religione in fondo equivale a 
dilatazione» (G. Vannucci).

Siamo da forze buone misteriosamente avvolti: Qualcuno interra tesori per 
noi, semina perle nel mare dell'esistenza, «il Cielo prepara oasi ai nomadi 
d'amore» (G. Ungaretti). Trovato il tesoro, l'uomo va, pieno di gioia, vende 
tutto e compra quel campo. Si mette in moto la vita, ma sotto una spinta 
che più bella non c'è per l'uomo, la gioia. Che muove, mette fretta, fa 
decidere, è la chiave di volta. La visione di un cristianesimo triste, che si 
innesca nei momenti di crisi, che ha per nervatura un senso di dovere e di 
colpa, che prosciuga vita invece di aggiungerne, quella religiosità immatura 
e grigia è lontanissima dalla fede solare di Gesù. Dio ha scelto di parlarci 
con il linguaggio della gioia, per questo seduce ancora. Viene con doni di 
luce avvolti in bende di luce (Rab'ia).

Vale per il povero bracciante e per l'esperto mercante, intenditore 
appassionato e ostinato che gira il mondo dietro il suo sogno. Ma nessun 
viaggio è lungo per chi ama. Noi avanziamo nella vita non a colpi di 
volontà, ma per una passione, per scoperta di tesori (dov'è il tuo tesoro, là 
corre felice il tuo cuore, cfr Mt 6,21); avanziamo per innamoramenti e per 
la gioia che accendono. I cercatori di Dio, contadini o mercanti, non hanno 
le soluzioni in tasca, le cercano. Aver fede è un verbo dinamico: bisogna 
sempre alzarsi, muoversi, cercare, proiettarsi, guardare oltre; lavorare il 
campo, viaggiare, scoprire sempre, interrogare sempre. In queste due 
parabole, tesoro, perla, valore, stupore, gioia sono nomi di Dio. Con la loro 
carica di affetto, con la travolgente energia, con il futuro che dischiudono. 
Si rivolgono alla mia fede e mi domandano: ma Dio per te è un tesoro o 
soltanto un dovere? È una perla o un obbligo? Mi sento contadino 
fortunato, mercante dalla buona sorte. E sono grato a Colui che mi ha fatto 
inciampare in un tesoro, in molte perle, lungo molte strade, in molti giorni: 
davvero incontrare Cristo è stato l'affare migliore della mia vita!



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

PARROCCHIE SAN ZENONE E 
SANTA MARIA MADDALENA 

Da qualche tempo stiamo sempre più camminando insieme; i 
programmi pastorali sono scelti e condivisi, la catechesi segue lo stesso 
cammino e gli stessi appuntamenti… 
Ci sono celebrazioni che facciamo insieme: veglia di Natale e 
Pentecoste, Via Crucis, ecc… 
Non ultimo, condividiamo Il Beato Marco e la Madonna di Lourdes, le 
feste eventuali di San Zenone… 
E’ stato bello condividere la Festa della Maddalena il sabato sera, il 
pranzo comunitario e la messa mercoledì 22… 
Pur nella diversità, continuiamo a camminare insieme… a condividere i 
nostri cammini… 

SAGRA DELLA MADDALENA
Anche in questo caso abbiamo pensato che la parrocchia non deve 
fermarsi, deve continuare nelle sue attività… 
Anche se in forma ridotta, abbiano fatto festa, sagra… 
E’ andato tutto bene, tutto ben organizzato, e tutto ha funzionato… 
Abbiamo visto una buona partecipazione al sabato sera e al pranzo 
comunitario; una grande collaborazione perché tutto si svolgesse al 
meglio, sempre rispettando le prescrizioni dettate dal covid 19… 
Un grande grazie a chi ha partecipato a questi momenti e ha 
collaborato. 
Una sagra è sempre un grande impegno, un grande lavoro…

Martedì ore 20.45 faremo la verifica della sagra e la programmazione 
della celebrazione del Beato Marco che cadrà giovedi 13 agosto.
Anche in questo caso, malgrado mancheranno alcune realtà, ci sarà la 
S.Messa celebrata dal vescovo con la presenza di alcuni cori… 
Non ci sarà un gruppo di danzerini come gli anni scorsi… 
Teniamo vivi tutti i nostri momenti di fede e di comunità… 

GIOVEDÌ ORE 18.00 S.MESSA A PEDEMONTE



ESTATE RAGAZZI..
Siamo alla fine di questa esperienza… 
Finora tutto e’ andato per il meglio: l’organizzazione che abbiamo 
attuato ha funzionato bene ed è risultata vincente in rapporto alle 
prescrizioni dettate da questi momenti…
Questo tipo di organizzazione sarà messa in atto anche nei prossimi 
anni: piccoli gruppi della stessa età, maglie colorate diverse da gruppo a 
gruppo… sempre all’aperto… la cucina e il pranzo nella cucina 
dell’oratorio… attività varie e interessanti… 
Venerdì alle ore 17.00 un momento di festa finale: non potrà essere 
come gli anni scorsi, però ci pare bello chiudere con un momento tutti 
insieme, genitori e bambini. 
Domenica 2 agosto ore 11.00 S.Messa finale con genitori, bambini, 
animatori… 
Un grande grazie ad animatori, maglie gialle e blu… 
Un grazie particolare alle tante mamme e catechiste che ci hanno dato 
un grosso aiuto…

CRESIMA ADULTI
Come già annunciato, il Vescovo conferirà la cresima a una decina di 
adulti che hanno fatto il corso di preparazione in questi mesi; sono 
giovani che provengono da vari paesi e che da adulti scelgono di 
ricevere il sacramento della cresima… 
Sarà sabato 1 agosto alle ore 18.30.
E’ il primo appuntamento con la cresima che in diocesi riprende dopo 
mesi di sospensione… 
In tutta Italia riprenderanno le cresime in settembre, sempre con le 
dovute attenzioni… 
In vista di tale evento, mercoledì dalle ore 19.30 alle 21.00 faremo le 
Confessioni.

GRAZIE ANCORA A DON RICCARDO DEL DON BOSCO…  
AUGURI… 

“Non conta quanto vivi, ma come vivi… ”
Michela
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