
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 13,44-46 
 
In quel tempo, 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». 
 
Parola del Signore. 
 
 

Riflessione 
 
28-07-2021 
Qual è il tuo tesoro? 
La parabola di oggi ci racconta una grande legge della vita: ciascuno ha il proprio tesoro e per esso è 
disposto a vendere tutto. Ma qual è il tuo tesoro? 
Per alcune persone il tesoro è il lavoro – e ogni aspetto della vita è subordinato ad esso –, per altri il 
tesoro è la facciata – fanno di tutto per apparire, per essere attraenti, importanti e fare colpo –, per altri il 
tesoro è la casa, per altri ancora il tesoro è l’ambizione, si tratta di dimostrare di valere qualcosa, di essere 
qualcuno. 
Ma “dov’è il tuo tesoro lì c’è il tuo cuore”. E il tesoro più bello siamo noi, la nostra vita. 
Un tesoro, che proprio come nel vangelo, deve essere scoperto. 
Quando mi do del tempo per meditare e contemplare io immagino di essere quel tesoro. Sono nascosto, 
ma un giorno Dio mi trova e fa di tutto per farmi nascere e per scoprirmi. Quando esco da questa 
meditazione sento di essere davvero importante per Lui; sento che la mia vita non la posso buttare perché 
è proprio preziosa.  
Se tu sei consapevole di essere quel tesoro che Dio ha trovato, non hai più bisogno di sentirti dire dagli 
altri quanto bello sei, che gli vai bene, che sono molto contenti di te e di quello che fai, che ti stimano 
molto. Allora sei un uomo libero che non si attacca più all'approvazione, che altro non è che un tesoro 
malsano, che va in rovina. 
Quando Michelangelo fece la Pietà e gli fui chiesto come avesse fatto, lui rispose di aver solo tratto fuori 
l'immagine imprigionata dentro. L'aveva vista, l'aveva scoperta e l'aveva tirata fuori. In ognuno di noi c'è 
un tesoro e c'è qualcosa di bello. Sta a noi cercarlo e tirarlo fuori. 
Buona giornata! 
Nello 


