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La breve cele-
brazione domestica che segue è da vivere 
come famiglia. Trovate proposte per al-
cune attività e una riflessione per i geni-
tori.  
 
 

 
Si può iniziare con un canto, terminato il quale chi presiede introduce il 
momento di preghiera 
 

I genitori:  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti insieme: Amen.  
 
 

(Mt 13,44-52) 
Un adulto proclama il brano di vangelo 

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Il regno dei cieli è si-
mile a un tesoro nascosto nel 
campo; un uomo lo trova e lo na-
sconde; poi va, pieno di gioia, 
vende tutti i suoi averi e compra 
quel campo. Il regno dei cieli è si-
mile 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. Ancora, il regno dei cieli è si-
mile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pe-
sci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a se-
dere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. 
Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i 
cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà 
pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?». 



Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, di-
venuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa 
che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». 
 

a cura di Daniele e Sara
Un tesoro nascosto nel campo, talmente prezioso che spinge a ven-
dere tutto pur di averlo. Quando ci siamo incontrati è stato proprio 
così: il tesoro prezioso, la gioia immensa, talmente grande da non po-
terne fare a meno. La vocazione matrimoniale si è incarnata in questo 
incontro, che ha svelato il volto del Padre nel suo amore per noi e tra 
noi.  La nostra storia di amore è indissolubilmente intrecciata alla no-
stra esperienza di fede: la ricerca della verità, di un'intimità profonda 
con Dio ci ha svelato il volto dell'altro.  
Nel Vangelo si legge che l'uomo vende tutti i suoi averi, lascia tutto 
diremmo, lascia tutto per trovare.  
Se ci si ferma alla lettura e al pensiero di quello che si può lasciare 
forse si rischia di cadere nella paura di perdere tutto, piuttosto che di 
trovare. E' così quando uno sta per prendere una decisione impor-
tante, oppure quando pensa a come potrebbe essere la sua vita, se 
decide di investire tutto quello che ha in un sogno. Il Signore conosce 
l'uomo e i suoi limiti:  per questo non ci fa discorsi  ma ci fa vedere il 
tesoro, ci mostra il volto dell'amore: l'amore muove, suscita energie, 
è preterintenzionale fa andare oltre. 
Anche il mercante va in cerca di perle e trovata quella più preziosa 
vende tutti i suoi averi. 
Prendere e lasciare due verbi cardine di questo Vangelo, senza la-
sciare non è possibile prendere: abbandonare certezze, sicurezze per 
che cosa? Per questo l’ uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà 
a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Ravasi efficace-
mente evidenzia: Gesù ricorda che ogni matrimonio spezza un pas-
sato e inaugura un futuro. La famiglia precedente, le esperienze della 
giovinezza, i legami del passato restano ancora ma sono superati dal 
nuovo orizzonte che si schiude davanti alla famiglia nuova che sta na-
scendo. E' tutto un dai e prendi, e il dai alla fine non lo senti nella rela-
zione d'amore, per questo non te ne devi preoccupare prima, sempli-
cemente perché non serve! 



Spendersi totalmente equivale a ritrovarsi.  
Questo è quello che noi speriamentiamo anche nei momenti di fatica, 
quando l'altro ci sembra lontano e la nostra relazione ha un sapore 
scipido (“non mi guada più...non ha più attenzioni per me...non si ac-
corge di che sforzi sto facendo...”). Sono proprio questi i momenti in 
cui mettere da parte tutto il resto, ciò che non è fondamentale: ora 
penserete che siamo strani, perchè in questo non fondamentale po-
trebbero rientrare cose persone o relazioni che sono importantissime 
(i figli, le famiglie di origine, il lavoro, la pastorale), ma che in una scala 
di valori devono occupare il loro posto lasciando intatto il posto sacro 
dell'amore sponsale. Quanto più ci si sente lontani, tanto più l'idea di 
lasciare da parte per un po' i figli, la casa, il lavoro, ci sembra imprati-
cabile, ed è lì che occorre farsi 'violenza' e dire dei no per dire sì a 
tempi di cura della coppia. La fatica ulteriore è talvolta quella che vede 
uno dei due nella coppia più attento a queste dinamiche e che ogni 
volta si deve incaricare di sollecitare la manutenzione del rapporto, 
non neghiamo che questo può essere frustrante ma solo da questo 
primo movimento il rapporto può rigenerarsi e continuare a costruire 
il futuro. Senza dubbio i nostri sforzi umani hanno come strumento 
prezioso i Sacramenti, segni sensibili ed efficaci della Grazia di Cristo, 
che costutiscono da sempre l'energia necessaria a superare le diffi-
coltà. Nella riconciliazione torniamo umilmente al Padre e otteniamo 
il perdono necessario per guardare l'altro, e noi stessi, con misericor-
dia (quante volte al padre confessore sono riuscita solo a dire “Perdo-
nami perché non riesco ad amare abbastanza!”); nell'Eucarestia Cristo 
fa comunione con noi ci rende Chiesa, e anche Chiesa domestica. Que-
sto è il nostro cammino, insieme vicini e stretti, cerchiamo la perla pre-
ziosa con gli occhi già pieni di quella meraviglia che è assaggio d'eter-
nità. 
  

Proviamo ad immaginare di avere una scatola con all’interno qualcosa 
di prezioso. Per ciascuno di noi sarà una cosa differente: un giocat-
tolo, in libro, qualcosa da mangiare, il dono che qualcuno ci ha fatto. 
Immaginiamo ora di trovare un tesoro che cambierà la nostra vita. Che 



cosa siamo disposti a fare per questo tesoro? Ad esempio, fare un 
lungo viaggio per andare a prenderlo, dare qualcosa di prezioso in 
cambio di questo tesoro. Gesù, in questo vangelo, dice che il regno di 
Dio è come un tesoro nascosto o come una perla preziosa: Dio è pro-
prio così! Non fa azioni clamorose, ma è discreto e tuttavia presente 
nella nostra vita come un tesoro favoloso! Per trovare questo pre-
zioso tesoro cosa sei disposto a fare? Prova a pensarci.

Rendici discepoli, Signore Gesù! 
Rendici discepoli di quel Regno che, 

come un tesoro nascosto in un campo, 
rende preziosa la storia del mondo. 
Rendici discepoli di quel Regno che, 

instancabilmente, attira a sé 
e rende bella la vita. 

 
Rendici discepoli di quel Regno che, 

come un’immensa rete, raccoglie e salva. 
Rendici discepoli, Signore: 
attenti uditori dell’Amore 

e audaci seminatori della sua gioia. 
Amen! 

 


