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Ancora delle PARABOLE ci accompagnano in queste domeniche. Oggi le immagini, semplici ma
efficaci, sono: il TESORO, la PERLA, la RETE. Sono immagini che hanno un unico riferimento: IL
REGNO DEI CIELI che potremo tradurre con l’incontro con Gesù.
Incontrare Gesù è come trovare un TESORO, un tesoro nascosto che quindi ti sorprende e ti dà
gioia grande. Il CONTADINO non è uno che cerca tesori, ma vive la sua esistenza umile e faticosa.
Non se lo aspetta ed ecco che gli compare davanti questo dono grande. Qui intanto c’è la sorpresa di
Dio che premia la costanza e l’umiltà del contadino. Dio ci fa sorprese, Dio è sorpresa, sorpresa
preziosa, che ti cambia la vita, ma tu devi essere umile e impegnato nella vita!
Incontrare Gesù è come trovare una PERLA PREZIOSA. In questo caso il MERCANTE le cerca
le perle preziose, è il suo lavoro. Ma non è facile ne frequente imbattersi in una perla così. Ma ecco
che la sua tenacia è premiata e scopre una perla più grande e più preziosa di altre. Anche qui c’è la
sorpresa di Dio e il premio di Dio per l’impegno del mercante nella ricerca. Dio premia chi lo cerca.
Chi cerca Dio lo trova.
Incontrare Gesù è come finire dentro una RETE GETTATA NEL MARE. Qui possiamo dire che
il PESCATORE è Dio stesso che ci cerca, che vuole a tutti i costi “catturarci”. Ma è una cattura per
il bene, o meglio per la purificazione, perché nel mare della vita dove noi siamo ci sono PESCI
BUONI E PESCI CATTIVI, e così pure nel mare del nostro cuore, ci sono entrambi questi pesci. E’
come domenica scorsa quando si parlava di ZIZZANIA E BUON GRANO.
Incontrare Gesù dunque è la cosa più importante, più preziosa, più decisiva che ci possa capitare
nella vita. Ma non basta: il CONTADINO deve VENDERE TUTTO E COMPRARE IL CAMPO; il
MERCANTE deve pure VENDERE TUTTO PER COMPRARE LA PERLA; e in fine in quella
rete non è lo stesso finirci da PESCE BUONO O PESCE CATTIVO.
In ogni caso serve una decisione!
La vita cristiana è sempre un dono che sorprende ma è anche, esige anche una decisione. Decidere
di afferrare quel TESORO o quella PERLA, decidere che PESCE BUONO O CATTIVO vuoi
essere.
Non perdiamo tempo. Ogni tempo è buono e opportuno per decidersi.
GIOVANI: decidete della vostra vita. Donatela! Donatela tutta e donatela ora. A Dio, credete in
Lui, decidete per Lui. Studiate, lavorate per e con Lui accanto. Buttatevi nell’impegno per gli altri,
in parrocchia o altrove. Non pensate solo per voi stessi. E per il futuro:
 Perché non donarla totalmente a Dio nella consacrazione? Prete per amare e servire gli altri;
religioso o religiosa per una vita totalmente donata a Dio e ai fratelli; laico consacrato per servire
nel mondo con totalità. Gesù sarà tesoro prezioso, una perla speciale per te in tantissimi modi,
attraverso tantissime persone.
 Perché non donarla totalmente nell’amore sponsale? Nel matrimonio, nel dono di voi stessi a
lui o lei sempre e per sempre, per fare una famiglia, culla dell’amore, tesoro e perla preziose per
amare e donare la vita, per riempire veramente la vita.
Giovani decidetevi! Non perdete tempo.
ADULTI: decidete di restare fedeli sempre a Dio e al Suo amore. Impegnatevi a consegnare un
mondo migliore ai giovani, ai vostri figli. Non rimpiangete il passato, ma lottate oggi per quello che
vi è possibile. Non siate disincantati. Non siate pessimisti.
- Siate onesti nel lavoro, anche quando attorno molti sono disonesti.
- Siate fedeli in famiglia anche se attorno a voi molti sono infedeli.
- Se siete stati feriti dalla vita o dall’amore, o non siete riusciti a vivere tutto con fedeltà non
sentitevi sbagliati o abbandonati da Dio, ma rimanete fiduciosi e aperti a Lui, al suo amore, alla
sua Chiesa.
Dice san Paolo: TUTTO CONCORRE AL BENE PER QUELLI CHE AMANO DIO. Amate Dio,
il bene ci sarà. Restate DISCEPOLI e nella vostra vita troverete ancora TESORI nuovi e antichi.

E voi ANZIANI: il Papa vi ricorda spesso. Siete la memoria della vita. Non preoccupatevi della
tecnologia che corre e che voi non conoscete. Non è questo importante. Conta la vita e voi ne avete
vissuta molta. Conta la memoria, perché senza memoria i TESORI trovati si riperdono. Non conta
più di tanto la salute, l’efficienza fisica se si perde il cuore che ama, la fiducia nell’uomo e in Dio.
Rimanete uniti a Dio, così, i vostri frutti divenuti semi faranno alberi.

