
SINT UNUM - ORA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Sacerdoti del s. Cuore - via Andolfato 1 - 20126 Milano

Concludi con il  Padre nostro.
Durante il mese, rileggi ogni giorno e tieni in cuore una delle frasi
bibliche di questa scheda.
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IL TESORO NASCOSTO
E LA PERLA PREZIOSA

PREGARE LE PARABOLESINT UNUM n. 283

Le parabole della perla preziosa e del teso-
ro nascosto sono una fotocopia dell’altra.
Gesù le dice non alle folle, ma ai discepoli.
Un discorso intimo, che coinvolge il cuo-
re. Aderire a Dio e al suo progetto di sal-
vezza, dipende dalla scoperta, inattesa e
sconvolgente, di aver trovato il tesoro o la
perla preziosa della propria vita. Il tesoro
cambia radicalmente la vita del contadino
e la perla sazia la ricerca del mercante. Il
“Regno dei cieli” è il valore assoluto da-
vanti al quale tutto il resto impallidisce.

In Gesù scopriamo il tesoro nascosto e tro-
viamo la perla di “inestimabile valore”.
Davanti a questa scoperta si può davvero
lasciare tutto, come Gesù stesso aveva  sug-
gerito a quel giovane che chiedeva: “Cosa
devo fare per avere la vita eterna? … Va’,
vendi quello che possiedi, dàllo ai poveri e
avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e segui-
mi!” (Mt 19,16.21).
Preghiamo per comprendere il  tesoro che
Gesù ci offre e desiderarlo per noi. Chie-
diamo la gioia di essere cristiani.

O Padre, il tuo Figlio Gesù Cristo è il tesoro nascosto e la perla preziosa che
nella tua misericordia ci hai fatto trovare. Noi non lo meritavamo; l’abbiamo
ricevuto dalla tua benevolenza. La vita nella tua carità l’avevamo cercata a
lungo, come una perla preziosa: l’abbiamo trovata, quando ci siamo lasciati
amare da Gesù. Per questa perla, dare tutti i beni della casa (cf Cantico dei Cantici)
sarebbe ancora come disprezzarla, poiché la tua grazia vale più della vita, e
con essa sempre ci avvolgi. Aiutaci a non anteporre nulla a questa grazia
inestimabile. Facci pronti a ogni rinuncia per non perdere un dono tanto in-
calcolabile. Rivelaci il mondo interiore dell’anima, il tesoro nascosto in cuore,
il luminoso castello di Dio...

Che cosa desidera davvero il tuo cuore? Chiedi che Dio ti si riveli come tesoro
incommensurabile e perla di inestimabile valore. Poi continua la preghiera:

O Padre, fa’ che la scoperta e la conoscenza di Cristo ci seducano a tal punto
che, pieni di gioia, “vendiamo tutto per comperarlo”. Confermaci nella cer-
tezza che è nel suo Cuore che prendono consistenza tutte le cose e ritrovia-
mo il significato vero del mondo, il senso pieno della vita, la risposta alle
attese profonde del nostro cuore. Amen.
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Come il mercante cerca la perla preziosa, noi abbiamo bisogno di cercare Dio. Chie-
diamogli grazia e misericordia per noi e i nostri cari, per la perseveranza nella fede e
nella vocazione.

Tu sei pienezza di verità e di grazia…
DONACI LA GIOIA DELLA FEDE

Tu sei il tesoro dei nostri cuori e la fonte della gioia …
Rendi la Chiesa forte e instancabile nell’annuncio del tuo regno …
Le comunità religiose diano testimonianza di vita evangelica …
I cristiani testimonino Cristo e la gioia del Vangelo …
I giovani si aprano a Dio e al significato profondo della loro vita …
Le nostre famiglie siano santificate dal tuo amore …
I preti abbiano un forte intuito pastorale …
… (altre intenzioni)

Signore Gesù, Pastore Buono, che hai offerto la tua vita affinché tutti ab-
biano la vita, dona a noi, comunità credente sparsa in tutto il mondo,
l’abbondanza della tua vita e rendici capaci di testimoniarla e di comuni-
carla agli altri.
Signore Gesù, dona l’abbondanza della tua vita a tutte le persone consa-
crate a te per il servizio della Chiesa, rendile felici nella loro donazione,
infaticabili nel loro ministero, generose nel loro sacrificio; e il loro esem-
pio apra altri cuori a sentire e seguire la tua chiamata.
Signore Gesù, dona l’abbondanza della tua vita alle famiglie cristiane, af-
finché siano ferventi nella fede e nel servizio alle comunità cristiane, fa-
vorendo così il sorgere e lo svilupparsi di nuove vocazioni consacrate.
Signore Gesù, dona l’abbondanza della tua vita a tutte le persone, partico-
larmente ai giovani e alle giovani che chiami al tuo servizio; illuminale
nelle scelte; aiutale nelle difficoltà; sostienile nella fedeltà; rendile pronte
e coraggiose nell’offrire la loro vita, secondo il tuo esempio, affinché altri
abbiano la vita. Amen. (1982 Giovanni Paolo II)



Rileggi i brani della Parola. Chiedi di comprendere dov’è il vero tesoro della tua vita.
Esprimi il desiderio di riceverlo e prega per avere la forza di cercarlo. Fai poi i
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(dopo ogni parola stai in silenzio meditando, oppure prega le decine del rosario)
1. “Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo: un uomo lo

trova…”. Il tesoro c’è anche se il contadino non lo sa. Ma tu fino a che
punto sei convinto che il Regno dei cieli è il tesoro più grande che puoi
trovare?  desideri trovarlo? Ti fai istruire da Gesù per capire dove si
trovi e come lo si acquisti?

2. “Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle
preziose”. Che tipo di ricerca c’è in te? cerchi solo le cose, le diverse realtà
umane, la sicurezza della salute o del lavoro? Cosa significa per te la perla di
grande valore? Che posto occupa Dio nella tua vita, nei tuoi desideri?

3.  “Pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo … vende
tutti i suoi averi e compra la perla”. Nella gioia c’è il motore della vita.
Quale gioia è in te? Puoi dire di aver sperimentato la gioia della fede?
Capisci che solo se consideri il Regno di Dio la cosa più bella e preziosa
della tua vita sei in grado di rinunciare a tutte le altre cose? Non si tratta
di gettarle via, ma di utilizzarle per ottenere ciò che è più importante …

4. “Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore”. Per quali realtà stai dedi-
cando le tue forze, le tue giornate? A cosa ti invita questa parola di Gesù?
Giudichi un tesoro avere fede, riferirti a Gesù, averlo come maestro e
redentore? Quali sono le intenzioni più intime che ti caratterizzano? Chiedi
di comprendere “quale tesoro di gloria” racchiude l’eredità di Dio per te.

5. “In Cristo sono nascosti i tesori della sapienza e della conoscenza”. Chi
trova Gesù, trova il tesoro dei tesori. E’ così per te? La decisione di seguire
Gesù matura in cuore quando si intuisce che lui è davvero il ‘tutto’. Desideri
seguire Gesù sperimentando il suo amore e partecipando al suo progetto di
salvezza? Ti preoccupi che altri lo facciano? Prega per le vocazioni.
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L’immagine del tesoro torna diverse vol-
te sulle labbra di Gesù quasi a chiederci:
cosa è importante per te? e dove pensi di
trovarlo? “Là dove è il tuo tesoro, sarà
anche il tuo cuore” (Mt 6,21). Il “teso-
ro” è ciò che muove il cuore, lo mette in
ricerca, indica l’investimento per cui val
la pena spendere la propria vita.
Il contadino e il mercante non sono i pro-
tagonisti delle parabole, sono solo fortu-

nati: hanno l’avventura di trovare il tesoro
e la perla (i veri protagonisti), che si “im-
padroniscono” di loro: a quel punto “van-
no… vendono… comprano”.
Il vero tesoro è il Regno dei cieli, è Gesù
“in cui sono tutti i tesori della sapienza e
della conoscenza” (Col 2,3). Ma questo
cosa mi dice? Sono convinto che solo lui
renderà nuovo il mio modo di vivere e lo
riempirà del suo pieno significato?

Matteo 13,44-46
44Il 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.
45Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle
preziose; 46trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi
e la compra.

NEL SILENZIO DELLA PREGHIERA ADORANTE LASCIA RISUONARE LA PAROLA…

• Non accumulate tesori sulla terra...; accumulate invece tesori in cielo,
dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassìnano e
non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore (cf
Mt 6,19-21).

• Intimamente uniti nell’amore, siano arricchiti di una piena intelligenza
per conoscere il mistero di Dio, che è Cristo: in lui sono nascosti tutti i
tesori della sapienza e della conoscenza (Col 2,2-3).

• Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: «Maestro, cosa devo fare di buo-
no per avere la vita eterna?». Gli rispose: «Perché mi interroghi su ciò
che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i
comandamenti»... Il giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho osser-
vate; che altro mi manca?». Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto,
va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel
cielo; e vieni! Seguimi!». Udita questa parola, il giovane se ne andò,
triste; possedeva infatti molte ricchezze (Mt 19,16-22).

• Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, illumini gli
occhi del vostro cuore per farvi comprendere quale tesoro di gloria
racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza
della sua potenza verso di noi, che crediamo (Ef 1,17-19).

RIFLETTI… Il tesoro e la perla prezio-
sa ci sono, ma sono nascosti. Si tratta di
cercarli, trovarli, comprarli. Ma da dove
partire per cercare? Forse dall’insoddi-
sfazione che è nel nostro cuore, che non
si accontenta di ciò che possediamo. O
forse guardando quelli che hanno già tro-
vato (i santi). Le due parabole mettono
in risalto intraprendenza e coraggio, te-
nacia e capacità di rischiare; e soprattut-
to la gioia, quella che si sperimenta quan-
do il bene prende dimora in cuore.

La gioia nasce dal trovare, non dal rinun-
ciare: trovare adesso un bene che è pos-
sibile, una fede che genera preghiera e col-
laborazione. Non è la rinuncia che ha fat-
to i santi (la rinuncia in sé non rende mai
contenti), ma la gioia di aver trovato il Te-
soro! La gioia ci porterà poi a lasciar da
parte tutto ciò che non serve alla comu-
nione d’amore con l’unico Signore della
nostra vita: Gesù, “il Tesoro” che il Padre
mette a nostra disposizione e che si fa tro-
vare da noi che lo stiamo cercando.


