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Tesoro nascosto e perla preziosa 
 
Questa sera ho scelto un brano di Vangelo molto breve e molto bello, pensando che sia 
azzeccato al tempo delle nostre CFE nelle settimane prima della quaresima.   
 
Mt 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.” 
 
Scelta in relazione al cammino delle CFE e il motivo è che mi sono accorto in queste settimane 
che davvero l’ora della CFE la si può e la si deve paragonare a un campo che è di nostra 
proprietà e contiene un tesoro nascosto. Allora ne vale la pena di lasciare perdere altre cose 
(iniziative, impegni, etc.) per poter scavare nel campo della mia vita e gustare questo tesoro che 
è la CFE. Proprio per quello che mi dà. 
 
Un altro tesoro potrebbe essere, nel tempo e nel campo della mia vita, l’ora di adorazione del 
giovedì. Lo devo riconoscere e non devo rischiare di passarci sopra, senza accorgermene e 
magari non comprarlo! 
 
Ci potrebbero essere altri tesori nel campo della tua esistenza, della tua vita, e vanno 
riconosciuti. Quali? 
Il tesoro della tua famiglia o... il tesoro dei poveri. Il tesoro… 
Vedi un po’ e cercalo nel campo della tua esistenza così da essere pronto a fare sacrifici per 
comprarlo, comunque pronto a lasciare altre cose per scoprirlo e gustarlo.  
 
Poi c’è la perla preziosa che questo mercante cercava  
L’uomo è fondamentalmente un cercatore… 
Di Dio, di bene, del bello, di ciò che ha veramente valore. Tu cosa cerchi? 
 
Ho pensato di mettere in risalto alcune perle preziose in relazione alla CFE:   
-la fraternità è sicuramente una di queste nel tempo della settimana.  
-la conversazione profonda che riesci a fare con altri: in famiglia, con amici, sul lavoro. 
Conversazione sul Vangelo, su Gesù e la sua bellezza.  
Se vi riuscirai percepirai dentro un sollievo e una gioia bellissima, che ha il sapore dell’infinito. 
-la preghiera con altri, con un collega, con un figlio.  
 
Cerca anche tu altre perle preziose e le troverai.  
 

Cosa mi dice questa Parola del Signore? 


