
 

Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (13,44-52) 

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. 

47
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che 

raccoglie ogni genere di pesci. 
48

Quando è piena, i pescatori la 
tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei 
canestri e buttano via i cattivi. 

49
Così sarà alla fine del mondo. 

Verranno gli angeli e separeranno i cattivi 
dai buoni 

50
e li getteranno nella fornace 

ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. 
51

Avete compreso tutte queste cose?». Gli 
risposero: «Sì». 

52
Ed egli disse loro: «Per 

questo ogni scriba, divenuto discepolo del 
regno dei cieli, è simile a un padrone di casa 
che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose 
antiche». 

======================== 
Meditiamo: Nel discorso delle parabole (Mt 13), che da qualche domenica stiamo ascoltando, 

oggi ci vengono proposte le ultime tre. Accadeva in Palestina di trovare tesori nascosti. I 

proprietari li sotterravano in tempo di guerre e di saccheggi, e talora morivano senza aver 

potuto rivelare il nascondiglio: il Regno di Dio è un valore supremo, di una preziosità unica e 

inestimabile. Vale la pena affrontare qualsiasi sacrificio e rinuncia per ottenerlo, per farne 

parte. L'accento non è posto sulla sofferenza che tale scelta può comportare, ma sulla gioia 

della scoperta. Ogni volta, poi, che lungo la giornata avvertirò che qualcosa o qualcuno tende a 

prendere il posto di Dio, cercherò subito di "perderlo" (di "venderlo"), rinnovando la mia 

scelta: Gesù e il mio legame con Lui valgono immensamente di più. 

 



OPERE DI MISERICORDIA CORPORALI 

1.  Dar da mangiare agli affamati 
 

 

La prima delle sette opere di misericordia corporale è dare da mangiare 

agli affamati, un gesto di carità che sempre ha bisogno di essere spiegato, 

compreso ed attuato, perché è alla base della vita dell’uomo sulla terra, ma 

al contempo racchiude un valore trascendente. 

Vi sono tante organizzazioni umanitarie che svolgono un prezioso servizio 

di sostegno verso i poveri del mondo, ma l’invito evangelico di dar da 

mangiare agli affamati ha un significato che trascende il gesto di carità 

materiale, perché non vuole saziare esclusivamente la fame materiale, ma 

desidera sanare quel ‘morso allo stomaco’ che rappresenta il desiderio di 

essere riempiti della misericordia di Dio. 

Per questa ragione il significato biblico di dare da mangiare agli affamati 

ha da sempre assunto il duplice valore di condividere il cibo ed offrire una 

parola di vita e di speranza. 

Dar da mangiare agli affamati non significa allora compiere solo un gesto 

caritativo saltuario che risolve un problema temporaneo, che solleva la 

coscienza del donatore, ma lascia il bisognoso nello stato di necessità. Dare 

da mangiare significa creare quelle situazioni favorevoli per offrire la 

possibilità di trovare un posto di lavoro che permetta ad ogni uomo e donna 

di guadagnarsi il pane quotidiano per sé e la sua famiglia. 

. Ma chi sono gli affamati dei nostri giorni? Esistono vari livelli di povertà, 

di gente ‘scartata’ dalla società: i giovani esclusi dal mondo di lavoro, le 

famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese, gli anziani che vivono 

alla soglia della povertà con la loro misera pensione, i lavoratori precari che 

passano vari periodi senza lavorare, i padri separati costretti a ricorrere alle 

mense caritative, le madri lasciate solo con il loro figlio, i figli di genitori 

separati lasciati senza educazione ed affetto, e le tante persone disperate 

che hanno perso il senso della vita. 

Come si può oggi esercitare quest'opera di misericordia? Esercitandoci, 

prima di tutto  a “vedere”, a saper cogliere i bisogni e ad agire con empatia 

e delicatezza.  
 

 



 

 

PERSONAGGI  DI MONTAIONE 

Beccari Giuseppe  - ingegnere - 

Nacque a Montaione il 22 settembre 1862. 

Laureatosi in agraria presso l’ Università di 

Pisa, fu nominato insegnante della Scuola 

Superiore di Agricoltura di Grumello del 

Monte (Bergamo), da dove, per ragioni di 

famiglia, ritornò a Montaione come Ingegnere Comunale, 

conservando tale ufficio dall’ anno 1890 al 1905. Pubblicò un 

pregevole lavoro intitolato « La Chimica Agraria». Uomo geniale, 

fece varie ed utili invenzioni, prima fra tutte quella delle 

«Concimaie o meglio Celle zimotermiche Beccari» che 

corrisposero così bene allo smaltimento delle spazzature, specie 

nei grandi centri, da venir adottate da moltissimi Comuni 

(Firenze, Bologna e molti altri) del Regno, ed all’estero 

specialmente in Francia, in Belgio e negli Stati Uniti d’America. 

Fondò a Firenze la Società: « S. A. Brevetti Beccari». Fu 

Assessore del Comune di Montaione, Giudice Conciliatore e dall’ 

avvento del Fascismo fu eletto Sindaco di detto Comune, ufficio 

che ricoprì fino all’ istituzione ed insediamento della nuova 

Magistratura Podestarile.  

Abitava appena fuori della porta Piccina.  

Morì a Montaione il 23 marzo 1928 
 

 

 

 

 

 



 


