
IL TESORO TENUTO NASCOSTO 

ri-seppellito o smarrito 

Matteo 13,41 ss 
 

Annuncio del Regno di Marco, Matteo, Luca 

Marco 1,15 e Matteo 4,17; Luca 4,16 

“Il Regno è qui, Dio è vicino (nome improprio per noi ma che significava un modo altro di 

vivere...voluto da Dio per gli uomini), il tempo è giunto: ascoltate, vi sto dicendo una cosa 

nuova: cambiate la direzione della vostra vita. Venite dietro a me”. Gesù parla con 

autorevolezza e sigilla le sue parole con le guarigioni e la testimonianza della sua vita. 
 

Nasce la prima comunità a Gerusalemme 

I Capitoli 1-4 degli Atti presentano una comunità idealizzata ma esprimono un fatto 

stupefacente. Un gruppo di discepoli di Gesù spauriti per la tragica fine del  loro maestro 

riprendono coraggio, sperimentano nella lor vita la bontà del suo messaggio e lo predicano 

agli altri. Il contenuto affascinante del Regno di Dio  annunciato da Gesù e una 

“informazione” bellissima e stupenda che produce la vera vita. 

L'esperienza-Gesù terminata nella paura e nella solitudine (v. discepoli di Emmaus), viene 

ri-vissuta insieme nella gioia della comunità. 

 

Che cosa c'era di tanto rivoluzionario in Gesù che molti aderivano e lo vivevano con 

gioia e coinvolgimento? Scoprirlo può servirci dopo 2000 anni a ripercorre quella strada?  

 

Il Regno di Dio simile a. 

Un uomo ricco aveva ricevuto un talento. Lo seppellì in un campo per non perderlo.  

Il campo: era duro da lavorare. Un bracciante lo vangava con fatica  senza soddisfazione. 
Rompeva la terra, toglieva i sassi. La semente rendeva poco e il raccolto era a rischio.  

Ma il contadino non si accontentava. Cercava. Un giorno urtò una cosa interessante. 

Scavò a fondo nella terra rocciosa, con sudore con fatica. Si accorse che era un tesoro. 

Sorpresa, meraviglia, stupore, contentezza. 

Pieno di gioia vendette tutto: comprò il campo anche indebitandosi. Ne valeva la pena. 

Un giorno un mercante scoprì su un banchetto una perla preziosissima. Era andata 

perduta, nessuno sapeva più della sua esistenza. La riconobbe. Se ne innamorò. La 

comprò subito. Non la prese  per rivenderla ma per tenerla per sé. Era bella, luminosa, 

splendente. Da sola dava luce a tutta  la casa. 
 

Ma Il Regno di Dio è una  luce  che squarcia il buio  permette a tutti di scoprire la via e 

di riconoscere le persone che hai intorno (notte di pasqua); è  acqua viva  del pozzo 

profondo e prezioso, che va cercata e una volta individuata la si difende con 

determinazione. E' la scoperta di  un'altra vita che vince la morte non nell'aldilà. Una vita 

più reale, più vera e degna di essere vissuta (quella del dono e della gratuità, della 



fraternità e della condivisione, della libertà e della sobrietà. 

E' il povero , il malato, l'emarginato, la donna emarginata in un mondo che li schiaccia. 
E' anche il figlio perduto e la pecora smarrita? 

Ma specialmente il vero tesoro nascosto è ritrovare un Dio-amore che avevamo perduto 

rivelato da Gesù figlio. 

 

 

Ma 

Gli uomini di potere non hanno voluto che il tesoro (il messaggio di libertà e fraternità, 

compassione e misericordia; condivisione, gioia, speranza si allargasse tra gli uomini e le 
donne povere ed emarginate). Allora si sono impossessati delle monete d'oro e della perla 
bella. Le hanno sepolte, messe in cassaforte e hanno fatto circolare monete di carta, di 
metallo vile o perle di vetro colorato. Hanno costruito anche falsi per nascondere e portare 

fuoristrada. Non volevano che il tesoro fosse trovato e minasse il potere e la tranquillità dei 

detentori del potere. Hanno racchiuso le monete in falsi involucri o confezionati in 
contenitori luccicanti (Filosofie, codici morali, ecc). Ecco allora: filosofie, teologie, dogmi, 

sacramenti, codici moralisti,,, liturgie e indulgenze. Per essere più sicuri si sono dichiarati 

infallibili e i soli possessori del vero tesoro. Hanno venduto a poco prezzo o regalato nei 
banchetti colorati delle fiere,  falsi tesori: acque miracolose, devozioni, madonne parlanti, 
padri pii guaritori, anni santi e indulgenze. Reliquie e formule magiche. 
 

Una Mappa del tesoro  

Ma è rimasta (“purtroppo” per loro e per fortuna per noi) la mappa del tesoro anzi quattro 

mappe che hanno continuato a circolare. Non potendole distruggere perché difese dai 

cercatori d'oro, gli uomini del potere le hanno tenuta nascoste, scritte in un codice segreto 

(greco e latino), manipolate,  custodite gelosamente dagli stregoni della tribù. 

Per comprendere bene queste mappe è necessario conoscere la grande carta del codice 

nella quale sono state riscritte le 4 mappe. La Bibbia e la sua storia. 
 

Altre carte 

Molti popoli e molti saggi della terra possiedono nascoste, altre mille mappe che possiamo 
cercare decifrare per trovare altre vene d'oro. 
Come ai naviganti che solcano i mari nelle notte di silenzio e pieni di stelle, esse indicano 
la strada della salvezza a tutti i marinai che con occhio puro guardano il cielo pulito sopra 
e dentro se stessi. 
Le mappe sono imprecise e le stelle indicano solo la direzione. Sta all'intelligenza del 
cercatore o del navigante sapere giudicare e scegliere per non sbagliare. 
 

Alla ricerca del tesoro tenuto nascosto 

Il tesoro del Regno predicato da Gesù in 20 secoli ha dunque rischiato di perdersi. 

Ma quando lo scopri non lo vuoi più smarrire. Anzi se non lo vuoi più perdere lo devi 

distribuire a tutti: solo così come i libri moltiplicati per mille sono diventati eterni. Le monete 

solo se fatte fruttare si moltiplicano e tutti ne trarranno beneficio. 
 

L'incontro con la fede 

– Non è un' adesione razionale ad una verità: la recita del credo (cfr promesse 



battesimali) 

– Ma è una cattura totale che coinvolge il cuore e la mente, e ti spinge a fare cose 

nuove con gioia e entusiasmo: come un innamoramento con una persona; un 
progetto che stai intraprendendo; un'esperienza che ti affascina e ti attira; una 
persona alla quale dai la tua fiducia e la tua fede. 

 


