
La Cerva di Sant'Egidio 

 

1ª Lettura   1° Re (3,5.7-12) 

2ª Lettura Romani (8,28-30) 

Vangelo  Matteo (13,44-52) 

Anno XXI N°  37   30  Luglio - 17ª domenica del tempo ord.  Anno “A”  

  In quei tempo Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro na-
scosto nel campo; un uomo lo trova e lo na-
sconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i 
suoi averi e compra quel campo.  
Il regno dei cieli è simile anche a un mer-
cante che va in cerca di perle preziose; tro-
vata una perla di grande valore, va, vende 
tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il re-
gno dei cieli è simile a una rete gettata nel 
mare, che raccoglie ogni genere di pesci. 
Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, 
si mettono a sedere, raccolgono i pesci buo-
ni nei canestri e buttano via i cattivi. Così 
sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli 
e separeranno i cattivi dai buoni e li gette-
ranno nella fornace ardente, dove sarà pian-
to e stridore di denti. 
Avete compreso tutte queste cose?». Gli ri-
sposero: 
«Si». Ed egli disse loro: «Per questo ogni 
scriba, divenuto discepolo del regno dei cie-
li, è simile a un padrone di casa che estrae 
dal suo tesoro case nuove e cose antiche». 

» 

Meditazione del Vangelo 
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   * Un bracciante trova un tesoro; anche san Paolo si 

era trovato nel Cristo, senza averlo cercato.             

La punta della parabola è nella frase pieno di gioia. Il 

Regno di Dio che si rivela in Gesù, è Gesù stesso - «è 

Lui il Regno», diceva Origene -; è un plus-valore ine-

stimabile. Tutto impallidisce di fronte a una tale sco-

perta.                                                                       

Lo Nasconde di nuovo: ci sono troppi pericoli, e c'è 

soprattutto il Maligno. Vende tutto: è necessario 

spossessarsi di tutto per procurarsi, comperare l’es-

senziale.                                                                     

* L’altra parabola sottolinea la presenza nella rete di 

ogni genere di pesci: mescolanza inevitabile sino alla 

selezione finale.                                                         

La parabola traccia il circuito storico della vita  della 

Chiesa quaggiù: l’inizio è dato dal calare la rete in 

mare, cioè dalla proclamazione della Parola di Gesù; 

il termine è dato dalla cernita finale da parte dei 

pescatori.                                                                

Le conseguenze saranno alla fine del mondo, la sepa-

razione netta dei buoni dai cattivi e la realtà del ri-

schio sempre aperto dell’inferno: fornace ardente, 

pianto e stridore di denti, pena del danno e pena del 

senso. 

 * Avete capito tutte queste cose? Gli risposero: Si.     

I discepoli devono saper distinguere i veri valori dai 

falsi valori.                                                                 

Veri valori: il tesoro e la perla, i pesci mangiabili,  

Falsi valori: i beni materiali che si possiedono.; i de-

triti della pesca e gli scarti dei pesci. 
    * Gesù istruisce e allena i suoi discepoli a dare va-

lore all’Antico Testamento illuminandolo con le sue 

parole.                                                                    

Non  bisogna essere ripetitori monotoni delle sentenze 

dei nostri predecessori, ma con la preghiera e con la 

luce dello Spirito Santo esplicitare e adattare al nostro 

tempo le parole di Gesù che sono Spirito e Vita: por-

tano cioè il soffio dello Spirito Santo e danno la vita. 

La missione della Chiesa è di assicurare una migliore 

penetrazione e presentazione del messaggio di Gesù, 

unico nel suo contenuto ma molteplice nelle sue appli-

cazioni.                                    don Carlo De Ambrogio 

«IL REGNO DEI CIELI» 

PELLEGRINAGGIO  

AL MONTE 

Sabato  
12 Agosto 

  
partenza da  

S. Egidio  
ore 07,45  

con Pullman  
S. Messa in  
Basilica ore 

08,30  
ritorno  

ore 10.00  



Incontro del 30/10/2010 

Si è da poco 
concluso il 
centro esti-
vo parroc-
chiale 2017, 
che ha avu-
to come 
tema e per-
sonaggio di 
riferimento 
Don Bosco. 
Il centro estivo (o C.E.P., come siamo abituati a chiamarlo) ha avuto inizio lunedì 19 giugno ed è durato quattro 
settimane, fino a venerdì 14 luglio, data in cui si è concluso con la festa finale. 
Quest’anno la nostra parrocchia ha visto il proprio tendone e parco popolato da quasi 400 tra bambini e ragazzi, di 
cui un centinaio animatori (“maglie gialle”) e più di 50 ragazzi di terza media (o “maglie arancioni”). Gli animatori 
sono principalmente ragazzi della zona, o della parrocchia di San Pio X (Vigne), i quali partecipano spesso al centro 
estivo assieme a noi; dalla prima superiore alla quarta superiore. 
Gli incontri di formazione e di preparazione con gli animatori sono iniziati ad aprile, ma in particolare la classe di 3° 
media ha iniziato il cammino formativo, che li porterà ad essere futuri animatori, già da fine marzo. 
Durante gli incontri di preparazione, gli animatori hanno interamente realizzato la scenografia, i balletti, i giochi e 
le scenette che sono stati poi presentati al CEP. L’insegna del CEP è ancora visibile all’ingresso del parco, e rimarrà 
esposta fino al prossimo anno, a ricor-
do del mese passato assieme e a testi-
monianza di questa grande realtà che 
la parrocchia ha vissuto d’estate. 
La settimana-tipo di CEP comprende:  

i compiti per tutti, ogni mattina. I 
bambini di 1° e 2° elementare 
hanno, inoltre, avuto alcuni mo-
menti a loro dedicati, in cui han-
no potuto esplorare la dimensio-
ne del sogno e della fantasia, 
guidati da professionisti nell’e-
ducazione e nella relazione;  

i laboratori di tennis e rugby: il pri-
mo organizzato dagli stessi ani-
matori nel campo da tennis della 
parrocchia, mentre il secondo organizzato dagli allenatori di Cesena Rugby, che si sono offerti di collaborare 
col CEP;  

i tornei al lunedì pomeriggio: di calcio, pallavolo, ninja, biliardino, ping-pong, flipper, gioco dell’elastico, forza 4, 
UNO, scacchi, gioco del giornale…; 

le attività manuali al martedì e mercoledì pomeriggio: rivolte ai bambini delle elementare e pensate, organizzate 
e gestite dai genitori: una squadra di animatori “diversamente giovani” che ogni anno prestano servizio al 
CEP per dare una mano esperta e adulta agli animatori più giovani; 

Una assoluta novità rispetto agli ultimi anni è stata la realizzazione di diversi laboratori artistici indirizzati alle sole 
classi medie, e finalizzati a realizzare (in solo un mese!) un mini-musical sulla vita di Don Bosco; 

la gita del giovedì: due delle quali hanno avuto come destinazione il parco acquatico di “Atlantica”, mentre l’ulti-
ma uscita è stata organizzata al parco avventure “San Marino Adventure”, dove i bambini e gli animatori 
hanno scalato gli alberi sfidando la propria resistenza fisica e il proprio coraggio; 

le giornate speciali del venerdì pomeriggio: momenti di gioco molto particolari ai quali partecipano tutti i ragazzi; 
la prima giornata, “Acqua CEP”, comprendeva diversi giochi d’acqua in cui i bambini si dovevano sfidare, e 
una squadra di animatori-disturbatori che colpiva a tradimento con schizzi d’acqua gelati; la seconda giorna-
ta è stata una novità, e si è svolta ininterrottamente fino alle 23! Questa “Serata Speciale” comprendeva una 
cena nel parco, per poi spostarsi nel campo da calcio per giocare al buio, aiutati dalla luce di quasi 700 star-
light (braccialetti luminosi) distribuiti ai bambini e agli animatori; l’ultima giornata speciale, chiamata “Color 
CEP”, è una rivisitazione del “festival dei colori” che va di moda in questi anni: tutti i partecipanti indossano 
una maglietta bianca che, attraverso diversi giochi e prove, si impregna di colore e di macchie di tempera, 
per poi lasciare un ricordo indelebile di questa divertente giornata. 

CENTRO ESTIVO PARROCCHIALE 2017 

Gruppo animatori e maglie arancioni 2017 

Alcune mamme del CEP 2017  



Ogni giorno non sono 
mancati diversi momenti 
per mettersi in contatto 
con Gesù e con la pre-
ghiera, guidati sia da Don 
Gabriele, sia da Padre 
Edmund, sia da Antonio 
Valente, uno dei due se-
minaristi che presta servi-
zio nella nostra parroc-
chia. Particolarmente 
significativa è stata la 
messa alla quale hanno 
partecipato tutti gli ani-
matori, durante uno degli 
incontri di preparazione a 
giugno, e ancor più toc-
cante la partecipazione di 
tutti gli animatori e tutti i bambini alla messa serale delle 18:30 durante il venerdì della “Serata Speciale”. 
L’ultima settimana è stata ricca di eventi, uno dei quali il Torneo tra animatori del CEP, giunto alla II° edizione, e 
partito l’anno scorso su volontà stessa degli animatori. Anche quest’anno le maglie gialle si sono prodigate per 
sistemare il campo da calcio, annaffiandolo, curandolo, recuperando le reti e stendendo le righe per delimitare 

l’area di gioco. Vi hanno partecipato 
moltissimi animatori, divisi per classi, 
dai 2003 (3° media). La squadra che 
ha trionfato quest’anno è stata quel-
la della classe 1999, ossia la 4° supe-
riore. Ad aspettarli, una coppa colma 
di caramelle. Degna di nota la parte-
cipazione anche di una squadra com-
posta interamente da femmine, e 
classificatasi terza! 
L’altro grande evento dell’ultima 
settimana è stata la festa finale, che 
ha richiesto il lavoro degli animatori 
dalla mattina fino alla sera per essere 
organizzata. Il centro della serata è 
stata la visione del musical preparato 
dai ragazzi delle medie, durato quasi 
un’ora. Impossibile descrivere a pa-
role la dedizione, l’impegno, la con-

centrazione e la professionalità che un centinaio di ragazzi dagli 11 ai 14 anni hanno dimostrato, ed ancor più diffi-
cile esprimere lo stupore e la gioia provate dall’intera platea di più di 500 spettatori, nel vedere compiersi davanti 
ai loro occhi un “piccolo miracolo”, preparato in meno di 8 incontri di un’oretta l’uno, ma così ben recitato, balla-
to, cantato e con diverse scenografie preparate anche da un laboratorio di “fotografia”. Un’impresa che coinvolto 
diversi animatori dell’equipe organizzativa, anche con alcuni aiuti esterni, ma che ha ripagato appieno le grandi 
fatiche. 
E non resta che ringraziare tutti coloro che, anche solo con una goccia del loro sudore, hanno contribuito a rende-
re indimenticabile questo mese di centro estivo, da conservare nel cuore come tutte le esperienze più importanti. 
Grazie alle mamme e ai babbi del CEP con la loro presenza forte e significativa, grazie a tutti gli aiutanti esterni per 
la realizzazione del musical, grazie ad Allianz Lungarini per il costante sostegno al centro estivo, grazie all’equipe di 
responsabili, che ha condiviso gioie e dolori, entusiasmo e stanchezza nell’organizzare ogni giornata e ogni minu-
to, grazie a Don Gabriele per il supporto morale e spirituale, e un grande grazie a tutti gli animatori, che hanno 
speso una grossa fetta della loro estate a servizio della parrocchia e a servizio dei bambini, riflesso dell’immagine 
di Dio. 
Un abbraccio a tutte le famiglie e a tutti i bambini del CEP, con l’augurio di rivederci spesso e presto. 
 

L’equipe organizzativa 

Alessio, Caterina, Cristina, Giada, Gioele, Giorgia, Mariana, Maurizio, Vanessa 

MESSA COI BAMBINI E ANIMATORI 

Animatori delle scenette 



ATTENZIONE 
Nei mesi di Luglio e Agosto la Messa domenicale delle 09.00 è anticipata alle 

ore 08.30. 

Messe nei giorni feriali: - 08.30 — 18.30 — Giorni festivi - 08.30 - 11.00 - 1830   


