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IL REGNO DEI CIELI E’ SIMILE A UN TESORO E A UNA PE RLA PREZIOSA 

Letture 
1 Re 3,5.7 - 12; Salmo 118; Rom. 8,28 – 30; Mt. 13,44 -52 

 
 
 
Due furbacchioni balzano in primo piano nelle due parabole del Vangelo di oggi. 
Il primo è un uomo che trova un tesoro nascosto in un campo. 
Chissà? Forse un contadino che stava lavorando per conto del padrone oppure un 
viandante che vede luccicare qualcosa nel terreno. 
Fosse sciocco, lo direbbe ad altri; fosse ladro, lo ruberebbe; no, è un onesto e 
intelligente. Allora, osservando la legge del tempo ma valida anche oggi, prima 
compera il campo; poi diventa legittimo proprietario del tesoro. 
Alla fine, oltre che furbo, onesto, intelligente è anche pieno di gioia! 
Pure il secondo personaggio, di professione mercante, ha la sua parte di furbizia. Sa 
che la perla trovata sul mercato ha un grandissimo valore e allora per comperarla, 
vende tutto. Per un attimo diventa nullatenente; poi è ricchissimo. 
I più pronti a immedesimarsi nelle due parabole oggi sono i bambini che leggono 
ancora racconti o vedono cartoni di tesori trovati dopo molte peripezie o i cercatori di 
minerali che nella nostra Valle cercano demantoidi, olivine o cristalli di quarzo! 
Ma tesoro e perla sono soltanto similitudini suggestive che servono a Gesù per 
presentare il “ Regno dei cieli”. Ma che è questo “ Regno dei cieli?”. 
Senza andare per le lunghe, rimando a papa Benedetto XVI. 
Domenica scorsa, citando il suo primo volume “ Gesù di Nazareth” ( pag. 229), il 
papa a Castel  Gandolfo diceva: “ Con le parabole, utilizzando immagini e situazioni 
della vita quotidiana, il Signore Gesù vuole indicarci il vero fondamento di tutte le 
cose. Egli ci mostra il Dio che agisce, che entra nella nostra vita e ci vuole prendere 
per mano. Con le parabole, il divino Maestro invita a riconoscere anzitutto il primato 
di Dio Padre: dove Lui non c’è, niente può essere buono. Regno dei cieli significa 
appunto signoria di Dio e ciò vuol dire che la sua volontà dev’essere assunta come 
criterio-guida della nostra esistenza. Il cielo non va inteso soltanto nel senso 
dell’altezza che ci sovrasta, poiché tale spazio infinito possiede anche la forma 
dell’interiorità dell’uomo”. 
L’apostolo Paolo nella lettera ai cristiani di Roma aggiunge: “ Tutto concorre al bene, 
per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno”. 
 
 



Ma anche i due furbacchioni delle parabole hanno qualcosa da insegnarci. 
A seguire Gesù ci si guadagna! E’ vero, devi rinunciare a qualcosa. Devi anche 
staccarti da certe abitudini, vizi, idee, amicizie pericolose, comportamenti ambigui. 
Come i due che vendono “ tutti i loro averi”. 
E  il distacco, è sempre doloroso. 
Ma vuoi mettere rispetto a quello che poi guadagni? 
Ci guadagni un senso per la tua vita perché segui le orme di Gesù che cammina con te 
e davanti a te, come andare dietro a una guida sui nevai che in quota resistono alla 
calura estiva. 
Ci guadagni la pace in famiglia perché sai che quello che conta di più, e qui 
smentisco il detto popolare, non è tanto la salute ma avere rapporti cordiali con chi ti 
sta accanto e che in caso di malattia di soccorre. 
Ci guadagni come persona perché, come Salomone di cui ci parla la prima lettura, 
avere “ un cuore saggio e intelligente che ti fa distinguere il bene dal male” vale di 
più “ di molti giorni di vita; delle ricchezze; della rivincita sui tuoi nemici”. 
Ci guadagna anche il portafoglio? 
Direi proprio di si. 
Quanti soldi si risparmierebbero senza cause di separazione che arricchiscono chi già 
è ricco e lasciano spesso anche nella povertà materiale, oltre che affettiva, tanti 
separati e divorziati, uomini per lo più! 
Quanti soldi si risparmierebbero se invece di fare causa al vicino di casa si trovasse 
un compromesso senza puntigli o vendette! 
Quanti soldi risparmierebbe lo Stato ( in definitiva ancora il nostro portafoglio), senza 
i viziati dell’alcol, tabacco, sesso sfrenato, tossicodipendenze varie! 
Mi dicono che da qualche giorno è possibile anche il gioco d’azzardo online. 
Una vera e propria pazzia! 
Ma chi lo ha promosso e ora lo permette si rende conto che è un corruttore e che 
presto aumenteranno ancora di più i gioco-dipedenti col rischio di rovinare famiglie 
e, anche se è il meno, mettere ancora mano al mio portafoglio? 
Anche i due furbacchioni delle parabole hanno saputo sfruttare la fortuna ma si sono 
dati da fare nel vendere, rischiare, comperare. 
Povero Stato il nostro se si deve affidare al gioco nelle sue molteplici forme per 
risanare il deficit piuttosto che promuovere il lavoro, l’inventiva, il risparmio! 
Ritorno a un particolare della parabola: la gioia provata da chi trova il tesoro. 
E’ la gioia di incontrare Gesù, il Regno dei cieli fatta persona. 
La stessa gioia di due innamorati che si guardano negli occhi e della mamma che 
abbraccia il suo bambino e gli dice: “ Sei un tesoro”! 
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