
A ONOR DEL VERO 
 
A dirti tutta la verità, Signore, se penso a un tesoro mi 
viene in mente un forziere pieno di monete e gioielli, 
una bella casa e una famiglia a mia immagine,  o una 
spiaggia tropicale su cui riposare baciato dal sole e 
cullato dalla brezza marina. Poi il sogno si spegne, la 
realtà fa capolino e capisco che ci sono cose più 

importanti, per cui val la pena spendere la vita e che non moriranno mai:  
i legami forti e sinceri che ho costruito e costruirò, le cose che ho 
realizzato e che realizzerò, i valori in cui ho creduto e in cui crederò. Tu, o 
Dio, benedici tutto questo se noti in esso il buono offerto al mondo, se 
l’umanità è diventata migliore grazie al mio contributo, alla mia vita. Sì, 
anche con un forziere scoperto per caso, che come tutti i tesori della vita 
non sono contemplati e goduti da soli ma messi a disposizione di tutti, 
perché tutti hanno diritto ad aver parte dell’immensa generosità del loro 
creatore.     
 

Il mondo è stato molto colpito da una notizia: a Istanbul Santa Sofia è tornata a 
essere una moschea. Il Consiglio di Stato turco ha annullato il decreto del 1934, 
voluto dal fondatore della Repubblica di Turchia Atatürk, che aveva trasformato 
in museo la moschea, dopo che l’edificio era stato basilica cristiana dalla sua co-
struzione al 1453. Il presidente Erdogan, che ha fortemente voluto questa decisio-
ne, ha garantito che il monumento sarà sempre aperto a tutti, sia musulmani che 
cristiani. Al termine dell’Angelus di domenica, Papa Francesco ha espresso il pro-
prio dolore per questa decisione: «In questa seconda domenica di luglio ricorre la 
Giornata Internazionale del Mare. Rivolgo un affettuoso saluto a tutti coloro che 
lavorano sul mare, specialmente quelli che sono lontani dai loro cari e dal loro Pa-
ese. […] E il mare mi porta un po’ lontano col pensiero: a Istanbul. Penso a Santa 
Sofia, e sono molto addolorato.» Anche il patriarca ecumenico ortodosso di Co-
stantinopoli Bartolomeo I vede nella trasformazione di Hagia Sophia, luogo di in-
contro e di dialogo tra Oriente e Occidente, un fattore di divisione, soprattutto in 
un momento in cui l’umanità ha sempre più bisogno di unità e di un orientamento 
comune. L’imam di Milano e presidente della Comunità Religiosa Islamica Italia-
na, Yahya Pallavicini, ha dichiarato: «Santa Sofia doveva rimanere una chiesa e 
basta. Da secoli sono state fatte scelte politiche e culturali con cui non mi trovo 
d’accordo. Nella storia dell’islam, quando i sapienti musulmani visitavano un luo-
go di culto, rispettavano sempre questi luoghi e la loro identità. A partire 
dall’episodio del califfo Omar che, quando entrò a Gerusalemme e gli offrirono la 
possibilità di pregare in una chiesa, rifiutò per rispetto dei fedeli cristiani. Lascia-
mo i luoghi di culto all’uso per cui sono nati, rispettiamo le diversità dall’inizio 
alla fine.» Santa Sofia rimarrà comunque aperta ai visitatori al di fuori degli orari 
delle cinque preghiere giornaliere musulmane, durante le quali affreschi e mosaici, 
che contengono rappresentazioni umane vietate dall’Islam, saranno coperti e oscu-
rati in maniera adeguata tramite tendaggi e giochi di luce e ombra. 
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Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro na-
scosto in un campo… a un mercante che va in cerca di perle preziose… a 
una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Per que-
sto ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un pa-
drone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche ». 

 

Il tesoro più grande 
 

Qual è il nostro tesoro? Cos'è per noi una perla, un gioiello? Cosa consi-
deriamo più prezioso nella nostra vita? Cosa c’è in cima alla scala dei no-
stri valori? Cosa ci riempie di gioia?  
Per molti genitori sono i propri figli; per altre persone il proprio benesse-
re, o le soddisfazioni in campo lavorativo o affettivo. Per qualcuno uno 
strumento, un oggetto, una realizzazione; per altri un ideale che guidi le 
scelte della propria vita.  
È edificante il desiderio di Salomone che, ben consapevole della difficoltà 
del mandato che ha ricevuto, chiede a Dio la saggezza per comprendere 
e giudicare, la capacità di discernere nelle situazioni che dovrà affronta-
re.  
Per Gesù non ci sono dubbi: è Dio il tesoro più prezioso e la perla di più 
alto valore. O meglio, è la realizzazione concreta del suo Regno di giusti-
zia e amore, il vero obiettivo della vita. Per esso sacrifica ciò che spesso 
gli uomini ritengono importante: un mestiere proficuo, una propria fami-
glia, un’abitazione dignitosa, l'onore e la considerazione di tutti, il quieto 
vivere di chi non prende una posizione e lascia che le cose accadano.  
Nelle parabole ascoltate oggi, il Maestro sottolinea anche la più grande 
alternativa al tesoro che ha scelto: la ricchezza materiale. Per due volte 
dice che soltanto rinunciando a tutti i propri averi si può incontrare pie-
namente Dio.  
D'altronde, non è ciò che spetta a tutti alla fine della vita?    



CALENDARIO SETTIMALE Diciassettesima settimana del Tempo Ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 26 
17ª DEL TEMPO ORDINARIO 
1 Re 3,5.7-12;Sal 118(119);Rm 8,28-30;Mt 13,44-52 

 

S. Messa ore  10.00 Dal Cason Francesco e Maria 

Lunedì 27 
S. Celestino I 

S. Messa ore  18.00 7° Carollo Placido\Calgaro Anna  e Berti Carlo (fam.) 

Martedì 28 
S. Massimo 

S. Messa ore  18.00 Ugo, Diletta e Simeone 

Mercoledì 29 
S. Marta  

S. Messa ore  18.00 Capovilla Ivan\Maria e Sabatino 

Giovedì 30 
S. Pietro Crisologo  

S. Messa ore  18.00 Zorzi Adriana\Vivi fam. Calgaro Bellarmino 

Venerdì 31 
S. Ignazio di Loyola  

S. Messa ore  18.00 Intenzione\Fam. Colombo Antonio 

Sabato 1 
S. Alfonso Maria de’ Liguori  

S. Messa ore  18.30 Dalla Valle Patrizia (dai cugini Dal Castello residenti in Francia)\Bonato Armando e fam.\Fam. di Borriero Pie- 
                                 ro e Maria Teresa 

Domenica 2 
18ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 55,1-3; Sal 144 (145); Rm 8,35-39; Mt 14,13-21   

S. Messa ore  10.00 Bassa Maria e defunti fam. Zorzi Antonio\Borgo Guglielmo e Angela\Intenzione 
S. Messa ore  16.00 (in Val di Silà – località Pilastri) - Defunti fam. Dall’Osto e Zordan 

 

C'era una volta un campo. Chi è il campo, l'Uomo e il tesoro nascosto? Il campo è il nostro cuore, l'Uomo è Gesù e il tesoro è lo Spirito Santo. Ognuno di noi è fatto ad immagine di Dio e 
possiede un tesoro preziosissimo in fondo al cuore. E Gesù ha intrapreso un lunghissimo viaggio, è partito addirittura dal Cielo per venire a salvare questo campo votato alla rovina dopo il 
peccato originale e quello post-originale ( cioè i nostri peccati personali). 
• Troppo campo... - Qual è il problema? Il problema è il campo, c'è troppo campo... Il tesoro nascosto ce l'abbiamo tutti, ma è sprofondato chissà dove e così capita che quando ci incon-
triamo il contatto immediato è con il campo, i sassi, i rovi e le spine e non con il tesoro che continua a rimanere nascosto. Cioè incontriamo per primi il temperamento, le reazioni psicologi-
che, le antipatie e le sensibilità. Ecco perché non dobbiamo mai fermarci alle reazioni superficiali, ma andare più in profondità: fare cioè una vera e propria caccia al tesoro, sapendo che il 
tesoro c'è in ognuno, ma bisogna scovarlo. E scovarlo a tutti i costi valorizzando il buono e il bello, lasciando perdere il negativo che vediamo in chi incontriamo. Guai fissarci sulle spine! 
Fissiamoci sulle perle, così sarà tutto più facile: vedremo meno campo e più tesoro nascosto, meno spine e più perle. 
Ma perché quelli che hanno scoperto il tesoro e la perla vendono tutto? Perché hanno scoperto il di più, e hanno scoperto che tutti i loro beni in confronto a questi, valgono niente. Il teso-
ro nascosto e la perla preziosa, fanno loro scoprire, che tutto ciò a cui prima erano attaccati, ora, in confronto, ha solo più sapore di cenere. O, per dirla con san Paolo, è come spazzatura, 
rispetto al vero bene che è il regno dei cieli. 
• Cos'è il “di più”? - O meglio CHI è? E' quel Qualcuno che abita dentro di noi e che non siamo noi, e non sono neanche tutte quelle cose a cui siamo visceralmente attaccati e ci sembrano 
indispensabili per essere felici. 
Oggettivamente parlando, il di più è DIO. Egli è il di più in quanto a essere (solo Lui è l'essere), in quanto ad amore, in quanto a bene e così per tutti gli attributi. Solo che oggi, abbiamo 
un'intelligenza malata, che tende a credere che il criterio di verità sia soggettivo: se a uno per esempio piace l'odore e il gusto di aloe amaro, quello è un bene, perché a lui piace così! In-
vece quello è e rimane un male, perché l'aloe amaro ha odore e gusto sgradevole! Semmai sarà l'odorato di quel tale che è un male e va curato, perché non è più in grado di percepire l'e-
sattezza degli odori e dei sapori. Quindi la verità soggettiva, non è una vera e propria verità, ma  
un' opinione che può andare bene per uno, ma può anche non essere condivisa da un altro. Mentre la verità oggettiva, non può non essere condivisa da tutti, perché è vera per tutti. Ora 
la verità oggettiva per eccellenza è Dio. Mettiamo dunque Dio al primo posto e tutto andrà a posto da sé. 

 

Caritas In questo periodo ci sono famiglie che si trovano in difficoltà. In fondo la chiesa c’è un contenitore Caritas per la raccolta dei viveri. C’è bisogno di olio, zucchero, pelati, latte, 
tonno, caffè e offerte. Per qualsiasi urgenza e necessità chiamare: 3489263474. Grazie. 

Battesimo Per la celebrazione dei Battesimi in questo periodo particolare, viene programmato un incontro di preparazione il primo mercoledì del mese. Il prossimo sarà il 5 agosto, ore 
20.30. Rivolgersi a don Luigi o a Oriella e Pierfranco (3478038740). 

Centro  
parrocchiale 

Dopo Ferragosto, sperando in una ripresa delle attività verso l’autunno, sarà necessaria una sanificazione di tutto il centro parrocchiale. Invitiamo i vari gruppi e associazioni 
che ne fanno uso, di dare la disponibilità. Contattare Angelo (3388155924) o Pierino (3334783502). Grazie. 

Uscite Servizio elettrico 71,76+69,18\Vigilanza (2° trimestre) 256,20\Fiori chiesa 40,00. 
Entrate Offerte in chiesa 610,64\Altre offerte 200,00+20,00+100,00+80,00\Stampa 16,50\Visita malati 20,00\Salvadanai 3,52\Per lavori 40,00. 



VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

«Ci sono battaglie che non abbiamo scelto. E poi c’è la vita. Quella non smetterò mai di sceglierla». A 22 anni Carlotta Nobile è un vero prodi-
gio: pluripremiata violinista, direttore artistico dell’Accademia di Benevento, storica dell’arte, scrittrice di due libri e poetessa. Poi la diagnosi di 
un tumore, affrontato tra concerti e ospedali, e in un blog anonimo dove racconta la bellezza e il coraggio della vita e regala speranza a migliaia 
di malati. «Confido che questo dolore possa convertirsi in energia, in forza, in passione e determinazione e diventare infine il mio più grande 
orgoglio, il mio più grande successo». Un giorno, risvegliandosi dopo una crisi, si sente improvvisamente cambiata dal dono della fede in Gesù. 
Il papa, complice il suo confessore, le telefona. Lei gli scrive: «Caro papa Francesco, tu mi hai cambiato la vita. Io sono onorata e fortunata a 
portare la croce con gioia a 24 anni. So che il cancro mi ha guarita nell’anima, sciogliendo i miei grovigli interiori e regalandomi la fede, l’abban-
dono e una serenità immensa». Carlotta muore il 16 luglio del 2013. Nel 2018 è tra i testimoni proposti ai giovani nel Sinodo a loro dedicato: 
una croce che continua a fiorire.  

 
 
 
 
 
 


