
  

LIBERA TRADUZIONE ATTUALIZZANTE 
 
Gesù sta cercando di spiegare la dinamica di cosa succede quando “regna” 
Dio nella società e nel cuore delle persone. Usa il paragone di un tesoro che 
non si vede a prima vista o che non si è ricevuto per tradizione, che si può 
scoprire casualmente. Lo scopritore inizia una modificazione interiore per 
investire tutto se stesso nel possesso di quella nuova vita. 
Allo stesso modo descrive la conversione al progetto di Dio con la parabola 
della perla: il (ri)cercatore la riconosce e anche lui decide di investire tutto se 
stesso in quella prospettiva di vita. La comunità di Matteo, già consapevole 
delle diverse risposte alla proposta del Vangelo, con questa riflessione 
ricorda la parola di Gesù che avvisava che i credenti sono chiamati a 
convivere con coloro che hanno fatto altre scelte di vita e che l’amore di Dio 
si svelerà in tutti solo alla fine dei tempi. Cioè il Regno di Dio è cercato e 
trovato sia da chi “fa parte” della tradizione dei discepoli di Gesù, sia da chi 
percorre altre strade. È la logica e la dinamica di compassione e umanità del 
“regno” che interessa a Dio, non la strada attraverso la quale vi arriviamo. Il 
regno di Dio, con il Suo aiuto, lo costruiamo insieme a tutti gli uomini e le 
donne di buona volontà… 
 
MESSAGGIO PER NOI 
 

▪ Questo brano del vangelo si collega alla parabola iniziale del c. 13 di 
Matteo, quella del seminatore. Matteo sta spiegando alla sua comunità la 
dinamica del regno. La sua diffusione e il suo successo non avviene per 
poteri forti, per alleanze politiche ed economiche, per sinergie tra gruppi 
di comunicazione e di cultura. Il suo dinamismo viene dallo Spirito e si 
manifesta nella debolezza dell’incontro e della conversione. 

▪ C’è un momento in cui questa decisione avviene. È la scoperta del tesoro 
o della perla. Il momento in cui il futuro discepolo intuisce che la 
predicazione di Gesù è la chiave risolutiva della propria esistenza e di 
quella del mondo. È un momento di conoscenza profonda delle cose. 
Scocca quando si mettono in confronto le diverse visioni della vita e del 
mondo, le diverse interpretazioni della salvezza possibile.  
  
 

                                       
 
Proviamo a leggere la Bibbia con un metodo particolare 
 
Lettura esistenziale 
Si tratta di individuare una serie di correlazioni tra la vicenda biblica 
raccontata e simili nostre situazioni, stati d'animo, orientamenti, ecc. La 
correlazione può essere diretta o metaforica. In ogni caso il punto di arrivo è 
la nostra situazione personale. 
 
→ P.S.: È bene però sempre conoscere prima un po’ il testo biblico e il suo 
contesto letterario e storico  
 

▪ Che differenza c’è tra l’uomo e il mercante. L‘intento è di far notare la 
differenza di come hanno avuto il tesoro: uno lo ha trovato 
semplicemente l’altro si è messo in ricerca (ecco perché le due buste 
differenti nella caccia al tesoro) 

▪ Quale è il proprio tesoro che vorremmo trovare? Invitiamo a scriverlo 
sul foglio trovato nello scrigno (naturalmente non tutti avranno le idee 
chiare per iniziare bastano piccole mete da raggiungere) 

▪ Perché è un tesoro, quale gioia? 
▪ Quali cose devo rinunciare /lasciare /vendere per riuscire ad avere il 

proprio tesoro? Perché? Ogni cosa di cui dovremo fare a meno la 
scriveremo sui sassi che toglieremo dalla scatola/ scrigno 

▪ Quali sono le cose essenziali per la tua vita/ per il tuo regno? 
▪ Chi mi potrà aiutare nella ricerca del tesoro? 



  

▪ Scrivo su un foglio le tappe per arrivare al mio tesoro? 
▪ Quale è il primo obiettivo a breve scadenza? 
▪ Quanto ha a che fare il mio tesoro con il regno di Dio? 
▪ Perché il Regno di Dio è simile ad un tesoro? 
▪ Perché tanta gioia nel trovarlo? 
▪ Per provare la stessa gioia, farò...?  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fede di Gesù / 7. Le parabole 2  

Va’ e compra un po’ di regno ogni giorno 
 
 
Prima di leggere la pagina del vangelo si propone una attività che predisponga 
maggiormente la ricerca spirituale 
 
Caccia al tesoro  
Per la caccia al tesoro il catechista prepara tante buste quanti sono i ragazzi. Ci 
saranno 2 tipi di buste: in una ci sarà una serie di domande le cui risposte “corrette” 
daranno indicazioni per arrivare al luogo del tesoro; nell’altra busta ci sarà indicato il 
percorso concreto per raggiungere il luogo del tesoro (questo per indicare che si può 
trovare il tesoro in tanti modi. Nel caso della parabola: il mercante “cerca”, il 
contadino lo trova semplicemente). La sorte deciderà a chi andranno le diverse 
buste. Si suggeriscono domande che possano ricordare il cammino dei ragazzi fatto 
fino a quell’incontro. Le domande non dovranno essere eccessivamente difficili. Il 
tesoro trovato consisterà per tutti in uno scrigno/scatola nella quale ci saranno sassi 
ed un foglio pergamena sul quale vi sarà scritto “Il mio tesoro” 
Quindi una volta svolta l’attività leggeremo il vangelo 
 

                                           
 
Dal Vangelo secondo Matteo 13,44-46 
 

Gesù disse ai suoi discepoli: “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. Il regno dei cieli è simile anche a un 
mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande 
valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra…” 
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