Mercoledì 31 luglio 2019
17a settimana del Tempo Ordinario
Parola del giorno
Èsodo 34,29-35; Salmo 98,5-9; Vangelo di Matteo 13,44-46
Salmo 98,5-9
Tu sei santo, Signore, nostro Dio.
5

Esaltate il Signore, nostro Dio,
prostratevi allo sgabello dei suoi piedi.
Egli è santo!
6

Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti,
Samuèle tra quanti invocavano il suo nome:
invocavano il Signore ed egli rispondeva.
7

Parlava loro da una colonna di nubi:
custodivano i suoi insegnamenti
e il precetto che aveva loro dato.
8

Signore, nostro Dio, tu li esaudivi,
eri per loro un Dio che perdona,
pur castigando i loro peccati.
9

Esaltate il Signore, nostro Dio,
prostratevi davanti alla sua santa montagna,
perché santo è il Signore, nostro Dio!
Vangelo di Matteo 13,44-46
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «44 Il 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.
45
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; 46
trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra».
Tesoro
Quando trovi il tesoro del regno, non hai più bisogno di cercare altri tesori,
e investi tutte le tue forze solo nel regno, e sei nella gioia.
Quando ti entra dentro la sapienza contenuta nella Parola del vangelo,
non hai più bisogno di partecipare ad altre sapienze umane e investi tutte le tue capacità
intellettuali solo nella sapienza della parola, e sei nella gioia.
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Quando scopri la conoscenza che dona la Parola di Gesù,
puoi smettere di ascoltare le parole degli uomini e investi tutte le tue energie
a cercare di praticare la conoscenza che deriva da Gesù, e sei nella gioia.
Quando scopri la radiosa lucentezza dell’intelligenza,
della verità, della tecnologia, del potenziale evolutivo
del messaggio di Gesù, investi tutto il tuo essere per realizzare nel mondo
e far conoscere al popolo di Dio la potenza di tanta radiosa bellezza, e sei nella gioia.
Quando scopri la perla e comprendi che è la perla,
e tutto il resto non sono perle,
allora sei nella gioia.
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