
XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ( ANNO A) 
27 LUGLIO 2014 

LETTURE: 1 Re 3, 5 – 7.12; Rom 8, 28 – 30; Mt 13, 44 – 52 
 

 
SOGNARE 
 
Come è capitato a re Salomone mentre tranquillo dormiva sull’altura di Gabaon, immaginiamo che 
Dio appaia a ciascuno di noi in sogno e ci domandi: “ Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda”. 
Intanto che ci pensate, provo a immaginare le vostre risposte: la salute; il lavoro; la pace in 
famiglia; tanti soldi; un po’ di bel tempo data le continue giornate di pioggia di questa estate. 
L’elenco potrebbe continuare! Credo che nessuno, sebbene abbia ascoltato il Vangelo, abbia 
risposto: “ Signore, dammi il tuo Regno”. A pensare che nella preghiera che ci ha insegnato Gesù, 
continuiamo a dire: “Venga il tuo Regno”. Ma cos’è questo Regno dei cieli? Domanda più che 
lecita. 
 
TESORO E PERLA 
 
Il Regno dei cieli è qualcosa che vale. E’ come un tesoro nascosto in un campo; è come una perla di 
grande valore. Insomma, oggi possiamo sognare alla grande, come bambini in attesa di un 
magnifico regalo per la festa di compleanno. Ma per possederlo c’è  una condizione: vendere tutto. 
Mi sa che a questo punto, incominciate a lasciar perdere e a smettere di sognare. Ma così facendo, 
vi perdete la conclusione della vicenda: la pienezza della gioia. Invece vale la pena chiedere questo 
Regno dei cieli che è l’amore di Dio nella vita di ciascuno di noi. Anche nei momenti difficili ci fa 
dire come San Paolo: “Sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro 
che sono stati chiamati secondo il suo disegno”. Dio ha un meraviglioso disegno/progetto per 
ciascuno di noi! Non viviamo per caso. Che bello! Inoltre è la presenza di Dio nella storia 
dell’umanità, una presenza che potremmo vedere più spesso se i politici la smettessero di litigare tra 
di loro e come Salomone chiedessero: “ un cuore docile; la capacità di rendere giustizia al popolo e 
di distinguere il bene dal male” e non, cito ancora la prima lettura “ lunghezza di vita, la ricchezza, 
la vita dei nemici”. E’ infine la presenza di Dio nella Chiesa. Cristiani stanchi e rassegnati come 
siamo diventati, non sappiamo più apprezzare la ricchezza della Fede. Siamo come il primo 
proprietario del campo che ha un tesoro nascosto e lo fa scoprire ad un altro; peggio ancora; siamo 
noi a sotterrare questo tesoro! Che sciocchi! 
 
UN SOGNO SI E’ AVVERATO 
 
Quanti Cristiani in questi giorni, in diverse parti del mondo ( cito soprattutto Siria, Iraq, Pakistan, 
Sudan) stanno subendo una tremenda persecuzione, specialmente da parte degli estremisti islamici. 
E’ andata bene a Meriam Ibrahim,  la giovane mamma cristiana del Sudan che accusata di adulterio 
per aver sposato un cristiano, è stata imprigionata e in carcere, legata con catene alle caviglie, ha 
partorito una bambina. Era destinata a ricevere cento frustate prima di essere impiccata. Poteva 
evitare tutto questo rinnegando la sua fede e convertendosi all’Islam. Ha preferito “la perla di 
grande valore e il tesoro” che sono il Signore Gesù. Su pressione della comunità internazionale, 
compresa l’Italia, è stata finalmente liberata e l’altro giorno con il marito disabile e i due figli, ha 
incontrato papa Francesco. Ma quanta sofferenza per lei e le migliaia di persone che invece sono 
uccise o devono abbandonare le loro case! Con le parole del salmo 118, essi ripetono: “ Signore, ho 
deciso di osservare le tue parole. La legge della tua bocca mi è più preziosa  di mille pezzi d’oro e 
d’argento”. Di fronte alla loro eroica testimonianza, mi sento arrossire! 
 
                                                                                                          don Alfonso Rossi 


