
GESU’:L’incanta-storie 
  

  

Dal Vangelo di Matteo 13:44-46 

Il tesoro nascosto 

44 «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo 
trovato, nasconde; e, pieno di gioia per averlo scoperto, va e vende tutto quello che possiede, 
e compra quel campo. 

La perla di gran valore 

45 Ancora ,il Regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle; 46 e, trovata 
una perla di gran valore, se ne andò, a vendere tutto quello che aveva, e la comprò. 

La parabola del tesoro nascosto nel campo. 
  

 Gesù racconta una storia molto semplice e breve che potrebbe avvenire nella vita di 
qualsiasi persona. 

 Non spiega. Solamente dice. Il Regno dei Cieli è simile a un tesoro nascosto in un 
campo”. Così ci spinge a condividere con gli altri ciò che ciascuno di noi scopre, ciò che 
questa storia ha suscitato in ognuno di noi.  
Posso indicare alcuni punti:   

 Il tesoro si trova già nel campo, nella vita.  
 E’ nascosto.  
 Passiamo e calpestiamo il campo senza rendercene conto.   
 Tu incontri il tesoro per puro caso. Non ci stavi pensando. Quindi non speravi di 

trovarlo.   
 Scoprendo che si tratta di un tesoro molto importante, cosa fai? Ciò che faremmo 

tutti per avere il diritto di appropriarci del tesoro. Andiamo, vendiamo tutto ciò che 
abbiamo, e compriamo il campo. E così, insieme al campo, otteniamo anche il tesoro, il 
Regno.  

 Occorre vendere tutto!  
 Se il tesoro è già nella mia vita, con questa scoperta la vita incomincia ad avere un altro 

valore. 
 Il tesoro lo incontri per caso, non per merito tuo. Te lo dona Dio gratuitamente. 

Impara a fare qualche cosa gratis, per la gioia di donare. 
 Basta mettere a frutto il tesoro trovato. 

 
La perla di grande valore 
 
Tu sei un cercatore di perle, non di cose senza valore, di carta straccia o di pezzi di latta o di 
ferro vecchio. Qui sta la vera grandezza della tua vita. 



Quando trovi un dono prezioso della tua persona o incontri persone che per te sono 
altrettante perle di valore, devi essere pronto a vendere tutto, abitudini sciocche, tempo 
sprecato, divertimenti pericolosi o inutili, scelte cattive o egoistiche, pur di poter comprare il 
campo. 
Ci sono molte cose nella tua vita che non hanno alcun valore. Anzi ti portano a sprecare la vita. 
Vendi tutto. Distaccati da ciò che non conta e che tu conosci, se ci pensi. 
Compra, col sacrificio, con la fatica, con l’impegno, con la rinuncia a qualcosa, ciò che 
veramente ha valore. 
 
Per la tua vita  
 
Il tesoro nascosto, i doni di Dio, i miei doni personali li ho tenuti nascosti fino a non 
conoscerli o li ho trovati qualche volta? Ho venduto qualche altra cosa superflua,  ho 
rinunciato a qualcosa di inutile  per poterlo comprare, cioè valorizzare? Quale perla 
cerchi nella tua vita e ancora non l’hai trovata o non hai il coraggio di comprarla? La 
perla a che cosa corrisponde per te? Prova a rifletterci. 
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