
 

 

CATECHESI DI COMUNITÀ 
1° incontro: novembre 2022 

  

UN TESORO ED UNA PERLA DA COMPRARE (Mt 13, 44-46) 
 

1. Canto iniziale  
2. Segno di croce 
3. PREGHIERA  

Vieni Spirito Santo, 
tu che garantisci sempre la presenza 
viva, attuale ed operante  
del Dio vivo e fedele; 
apri i nostri occhi, mente e cuore  
per accorgerci della presenza  
vicina e preziosa del Regno 
dove il Figlio Gesù Cristo agisce,    
vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.   

 

4. Introduzione al Vangelo  
Nel capitolo 13 l’evangelista Matteo raccoglie sette parabole narrate 
da Gesù per aiutarci a capire il cuore del suo annuncio: il regno dei 
cieli. - Queste parabole iniziano quasi tutte così: “Il regno dei cieli è 
simile a …”. Le sette parabole insieme sono come un arcobaleno, cioè 
i sette colori che compongono la luce. Ognuna di queste parabole ha 
un colore. Proviamo a chiederci quali tonalità ci consegnano le due 
parabole che leggeremo.   

 
 

5. Un lettore legge in modo chiaro e tranquillo il testo. 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,44-46)  
 

 Il 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.  

       Il regno dei cieli è simile 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. 
 

6. Si può ascoltare il breve audio o video di commento. 

7. Si fa un po’ di silenzio perché ognuno possa rileggere il brano del 
Vangelo con calma, per capire, gustare e ascoltare quello che la Pa-
rola muove dentro ciascuno… 
 Qual è la “perla” di questo Vangelo? Il personaggio, il cambiamento, 
la frase o l’azione di Gesù che mi è piaciuta? 
La posso anche scrivere nella cornice qui sotto, e condividerla… 
Alcune frasi possono essere lette prima del Padre nostro.   

8. Mentre il gruppo dei bambini/ragazzi va in sacrestia o in fondo alla 
chiesa per un’attività guidata (canto o altro…), gli adulti: 

 

a) Guardano insieme il video “Vite che sanno di Vangelo” con la te-
stimonianza della famiglia di Sonia e Antonio.  

b) (se c’è tempo) Si soffermano per riflettere insieme sul testo della Pa-
rola con l’aiuto di due domande: 

1) Per me, la ricerca di Dio è un tesoro o un obbligo? Una perla o un 
dovere? 

2) All’inizio del cammino pastorale, come penso di nutrire e caratteriz-
zare la mia maturazione di una fede adulta (ascolto della Parola, ce-
lebrazioni comunitarie, preghiera personale, cura delle relazioni, im-
pegno sociale e caritativo, …)?  
 

9. (quando tornano i bambini)  
Preghiera: Oggi concludiamo questo incontro affidando al Padre queste 
intenzioni (ricordare alcune situazioni attuali o persone per cui pregare) senza dimen-
ticare una preghiera per la pace… e recitiamo insieme il Padre nostro. 
 

10. IMPEGNO DEL MESE DI NOVEMBRE per tutti, singolarmente o in famiglia:  
Almeno una volta in settimana trovare un momento adatto per 
chiederci: «In questi giorni quale “perla” abbiamo trovato, scoperto, 
incontrato, cercato…?». Ci confrontiamo, così ci scambiamo un piccolo 
“dono/tesoro”. 
 

11. Canto finale 
 
 
 
 
 
 


