
HO TROVATO IL TESORO! 
 La scheda che presentiamo è tratta dal sussidio W la Wita ed è stata rielaborata 

 

1. Preparare l’incontro diocesano dei cresimati  
 

Prima di utilizzare questa scheda di lavoro è bene invitare i cresimati all’incontro con il Vescovo; è lui 

che convoca tutti i cresimati, provenienti da tante parrocchie diverse, per fare un’esperienza di chiesa 

diocesana, ripetendo l’esperienza della convocazione avvenuta per la cresima. 

Da questo appuntamento con il Vescovo abbiamo speranza - con libero contributo dei ragazzi convocati 

- di iniziare o continuare con loro un’esperienza di gruppo giovanile parrocchiale, che chiederà loro di 

essere protagonisti.  

 

Riguardo a questo se alcuni di voi fanno gruppo da tempo sono invitati a porsi qualche domanda che li 

renda consapevoli del dono che hanno fra le mani, cioè quello di avere degli amici. Ponendosi alcune 

domande si può fare tesoro del cammino compiuto da tempo o di recente come gruppo di amici: 

-  cosa ti è rimasto più in mente dei momenti che abbiamo vissuto insieme? 

-  quale brano del vangelo ti ha colpito di più di quelli che hai ascoltato in gruppo?   

-   ti sembra che il gruppo si sia affiatato di più? 

- come ti trovi con i tuoi compagni? 

 

Una volta entusiasmati i ragazzi sulla bella opportunità che si presenta loro è bene procedere secondo 

quanto indicato. La scheda può essere esaurita in uno o più incontri 

- per il pomeriggio del 29 gennaio 2023 è necessario iscriversi secondo le indicazioni date per fornire un 

numero di massima dei ragazzi che partecipano contando anche gli animatori che li accompagnano 

- si deve arrivare con uno striscione o cartellone che presenti il gruppo di ragazzi e la loro parrocchia di 

appartenenza (potete utilizzare anche quello della giornata dei cresimandi)  

 

 

2. L’annuncio del vangelo  
 

Dal Vangelo secondo 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. 

 
Ora abbiamo imparato un po’ meglio a leggere e ad ascoltare la Parola di Dio che è come uno specchio nel quale 

rifletterci e dalla quale imparare a interpretare la nostra vita. 

Dobbiamo chiederci cosa significa essere gente che trova un tesoro, o essere un mercante che si mette a cercare 

una perla…! L’esempio di gioia per un tesoro o la tenacia della ricerca della perla la vogliamo paragonare alla 

gioia dei ragazzi, alla loro allegria nel trovarsi e stare insieme; e la tenacia del mercante alla perseveranza 

dell’animatore che non guarda i numeri, non si sgomenta di trovare lacune da colmare, ferite da curare, 

incoraggiamenti da dare. Per costruire un gruppo giovanile ci vogliono ragazzi e animatori con gioia e tenacia. E 

cos’è questa gioia che nel nostro itinerario abbiamo trovato molte volte? Ci sono dei verbi chiave che ci aiutano a 

rileggere il cammino fatto fino a qui, ma anche a capire quello che abbiamo davanti: trovare, nascondere di nuovo, 

andare, mettersi in cammino, vendere tutto, acquistare, cercare, cercare la perla. Si tratta, cari animatori e 

ragazzi, di un processo da avviare. Cosa è un processo? È l’inizio del cambiamento e della crescita. Cominciamo 

il cammino verso i nostri 18 anni: ne mancano 5, 4, 3, 2, 1… arriveranno veloci! 

 

- Alcune domande per noi a cui rispondere in vista dell’incontro: 

 Come ti chiami? Sai il significato del tuo nome? Secondo te che progetto è scritto nel tuo nome? 



 Qual è il tuo tesoro?... Il tesoro per me è… (esempio: trovare amici, vivere in modo coraggioso, 

essere autentico ecc…) 

 Cosa ti colpisce di questo brano del Vangelo, quale verbo tra questi e perché: trovare, nascondere 

di nuovo, andare, mettersi in cammino, vendere tutto, acquistare, cercare, cercare la perla 
 

 

3. Animare l’ascolto 
 

Dialogo- Proviamo con i ragazzi a trasformare il brano del Vangelo ascoltato in dialogo, domanda e 

risposta. Tra le domande e risposte che seguono si possono notare piccole chiavi di lettura che 

attualizzano il testo evangelico: ad esempio, il campo dove è nascosto il tesoro cos’è? É la vita… 

Da leggere tra animatore e ragazzi che leggono la parte in grassetto. 

 

A cosa è simile il Regno dei 

cieli? 

A un tesoro nascosto 

Nascosto dove? 

Nel campo 

E il campo cos’è? 

Il campo è la vita! 
 

Un uomo lo trova… 

Lo trova in un campo  
poi lo nasconde di nuovo 

Lo nasconde in un campo 

E il campo cosa è? 

Il campo è la vita! 

 

 

Poi quell’uomo va… 

Va pieno di gioia 

Vende tutti i suoi averi … 

E compra quel campo 

E il campo cos’è? 

il campo è la vita! 

E il tesoro cos’è? 

Sono io sei te!

Bans 

 

3. Proposta di preghiera  

 

Preghiera di affidamento del nostro gruppo di amici 

 

Signore che conosci la nostra vita, grazie per avermi dato degli amici 

Grazie per la possibilità che mi dai di poter crescere e camminare insieme agli altri 

Donami di conoscermi sempre più e di sentire che la nostra amicizia  

è frutto della tua presenza tra noi.  

Fa’ che scopriamo il nostro tesoro 

e una volta scoperto fa che non lo sprechiamo 

ma lo custodiamo con lo stupore della prima scoperta 

Donaci la gioia di questa scoperta che fa vendere tutto quello che abbiamo, pur di vivere per il tesoro che 

abbiamo trovato. Il tesoro sono gli amici, il tempo da vivere insieme, la gioia di volersi bene. Amen 

 

 

4. Proposta di servizio 

 

- Spiega a un tuo amico l’esperienza che stai facendo nel gruppo giovani della parrocchia e invitalo a 

partecipare. Sarà un modo di annunciare agli altri la gioia di proseguire il proprio cammino di fede. 

 

5. Imparare i canti in vista dell’incontro. Almeno i ritornelli 
 

- Sento la gioia    https://youtu.be/M61tPk9a6V0    

 

- Chiamati per nome    https://youtu.be/-JnYGM7qNKg   

 

- Luce   https://youtu.be/jKdMjCxbHCM 

 

- il tesoro nascosto https://youtu.be/rewyYF4Fe8U  

https://youtu.be/M61tPk9a6V0
https://youtu.be/-JnYGM7qNKg
https://youtu.be/rewyYF4Fe8U


 
 

 
 

 

 


