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 ALLA RICERCA DELLA PERLA PREZIOSA 
CACCIA AL TESORO 

 
 

 
Introduzione:  #iostoconlavita 
Abbiamo compiuto un cammino lungo un anno, per scoprire il senso della vita alla luce del Vangelo. Ora c’è 
bisogno di fare sintesi. Proponiamo una caccia al tesoro «Whatsapp» o altri social che ripercorre, in sette 
tappe, segnate da prove, le tematiche affrontate, per scoprire la perla preziosa.  
Non hai seguito questo percorso nell’anno? Niente paura, puoi recuperarlo! Il percorso è pubblicato in 
Catechisti parrocchiali 2019/2020, negli otto dossier «Ragazzi&dintorni», al centro della rivista, che 
quest’anno hanno affrontato il tema #iostoconlavita. 
· La proposta qui offerta potrete valorizzata, quando saremo liberi di incontrarci, oltre che per una festa di 

fine anno, anche per il grest estivo o come percorso di campi scuola per adolescenti e ragazzi. 
· In questo tempo di reclusione vi invitiamo a realizzare con i ragazzi una caccia al tesoro, tramite il web: 

#iorestoacasa e… mi ritrovo con i miei amici alla ricerca della «perla preziosa» nei nostri luoghi di vita. 
· Anche la celebrazione conclusiva potete viverla «ciascuno a casa sua, ma insieme». 
 
 

LA PERLA PREZIOSA 
Obiettivo: Ogni squadra deve superare 7 prove. Le tematiche sono legate a un luogo della vita quotidiana 
della città, riprodotto in casa. Da casa, ma possiamo riprendere idealmente i contatti con la nostra città/
zona, come nostra dimora, e prenderci cura di entrambe. A conclusione di ogni tappa si invia un tassello del 
puzzle che si completerà alla fine. L’animatore fotocopia l’immagine proposta e la ritaglia in 8 parti; di volta 
in volta invierà la parte corrispondente alla tappa da vivere, via Whatsapp, al rappresentante della squadra.  
Le squadre: ricevono le indicazioni per la prova successiva dall’animatore sempre via Whatsapp. Prima della 
meta finale, si consegnerà VII e VIII tassello, rivelando il vero obiettivo del gioco!  
Giocatori: 4 per squadra, così da poter costituire un gruppo Whatsapp e parlarsi in videochiamata. Ogni 
squadra avrà un capogruppo che riceverà e invierà il materiale. 
Materiale: 1 Vangelo e 1 cellulare; il necessario per ogni tappa. 
 

Inizio del gioco. 
Per la parte inziale e la parte finale sarebbe meglio ritrovarsi assieme tramite la piattaforma usata per le 
lezioni scolastiche o per gli incontri di catechesi; consigliamo Skype, Hangouts,  Zoom. Si legge il vangelo. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,44-45) 

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. 
 

Guida: Ragazzi, abbiamo riflettuto su tanti temi importanti quest’anno. Ma qual è la perla preziosa della 
nostra vita? Oggi ci mettiamo alla ricerca di questo tesoro. 
Si compongono le squadre e a ognuna si assegna il primo tassello del puzzle, corrispondente al luogo della 
città e si comunica con un messaggio vocale al rappresentante della squadra la prova e la spiegazione del 
contesto. 
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AL PARCO 

#sospianetaterra 
 

Luogo ideale: parco o giardino della città in cui spesso ci sono rifiuti.  
 
Prova. Ogni componente della squadra fotografa un raccoglitore diverso della raccolta 

differenziata (carta, plastica, umido, indifferenziata). Nel caso non l’avessero in casa, possono prendere un 
sacchetto e inserire almeno un elemento corrispondente. Il rappresentante invia le 4 immagini 
all’animatore. Si inoltra, quindi, il tassello, accompagnato dall’audio del luogo successivo (così tutte le volte). 
 
 

 

NELL’UFFICIO POSTALE 

#inconnessione 
 

Luogo: ufficio postale. L’animatore spiega ai ragazzi che, quando non c’era internet, l’ufficio 
postale era il luogo da cui partivano e arrivavano tutte le lettere e le comunicazioni. 
 

Compito: I ragazzi scrivono a mano il testo della canzone «Vorrei ma non posto». Per farlo nel minor tempo possibile, 
ognuno ne scriverà un pezzo. Poi con il testo trascritto si scatteranno un selfie che uno di loro dovrà montare, mettendo 
insieme tutte le foto, e lo invieranno all’animatore.  
 
 

 

IN PIAZZA 

#glialtrisiamonoi 
 

Luogo: piazza. L’animatore evidenzia che la piazza è il luogo dell’incontro. La riflessione, 
fatta insieme nel gruppo, aveva focalizzato l’importanza di accorgersi dell’altro e di 
accogliere chi si ha accanto.  
 

Prova. I ragazzi cercano e scelgono, in collaborazione, frasi dal Vangelo di incoraggiamento e fiducia, da 
attaccare sulle maglie dei propri familiari (almeno una per componente). Il rappresentante invierà le foto 
con le frasi appiccicate al vestito dei diversi familiari.  
 
 

 

PRESSO CASA 

#questionedicuore 
 

Luogo: in famiglia. L’amore, i sentimenti, l’affetto sono realtà da vivere nell’intimità. La 
casa è il luogo dove sperimentiamo le relazioni importanti e coinvolgenti.  
 
Prova. Ogni componente dovrà cercare nei libri di casa (ogni parola in una pagina 

diversa) le parole che compongono la frase di Gesù: «Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli 
altri» (Gv 13,34), fotografarle e montarle insieme. Alla fine ciascuno si impegna a condividerla con una 
persona alla quale vuole bene. Il rappresentante invia i 4 montaggi all’animatore.  
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A SCUOLA 

#noalbullismo 
 
Luogo: scuola. Spesso il bullismo nasce da piccoli contrasti nel nostro quotidiano; la 
scuola rischia di essere il luogo dove si subiscono o si praticano atti di bullismo.  

 
Prova. La squadra deve cercare, in collaborazione, un tutorial su youtube di alcune mosse di 
Karate, sceglierne uno che riproduca 4 mosse o più, e montare un video di almeno 30 
secondi. Alla fine ogni gruppo dovrà trovare uno slogan per dire no al bullismo e inviare 
l’audio dello slogan insieme con il video.  
 
 

 

AL MERCATO 

#nonmivendo 
 
Luogo: mercato o davanti a un negozio. Nel nostro percorso abbiamo 
evidenziato come il corpo sia importante e non è da mercificare.  
 
Prova. Ogni partecipante, dopo che la squadra ha definito e diviso le parti del 

corpo su una sagoma, deve trovare in internet il disegno di una parte diversa del corpo e, con 
l’editor delle immagini, scrivere una qualità positiva, corrispondente, che indichi la sua specifica 
peculiarità (per esempio: mano caritatevole, volto sorridente…). Potranno, poi, montare l’immagine 
e postarla tutti come immagine del proprio profilo; il rappresentante la invia all’animatore. 
Avranno così «un nuovo compagno», che rappresenta ognuno di loro.  
 
La perla preziosa sono loro stessi. Ognuno è originale, unico, prezioso, ed è chiamato a vivere al massimo. 
 
 
 

IN CHIESA 

#iocicredo - #vivoalmassimo 
 

GESÙ È IL VERO TESORO: CELEBRAZIONE 
di Francesca Langella 

 
Luogo: Il catechista mette, come sottofondo, il canto  Festa dei popoli (Scalamusic, Messa 

dei popoli, Paoline) 
 

Catechista: L’avventura più bella e più entusiasmante della vita è seguire Gesù. Chi sceglie di andare dietro 
di lui, vera perla preziosa, darà più valore alla sua esistenza. Papa Francesco ci ricorda di non sprecare la vita 
in cose banali, o in esperienze estreme che rischiano di rovinare l’esistenza; ma di vivere intensamente e con 
responsabilità; di coltivare i sogni, affidarli a Gesù con fiducia e coraggio, per costruire un mondo migliore.  
 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,16-20) 

Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti 
in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: "Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di 
uomini". E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di 
Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. 
Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 
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1 Ragazzo: Signore, sono giovane e pieno di energie; voglio vivere al massimo e fare esperienze estreme; 
queste rischiano, però, di condurmi su una via non buona e deludente.  
 

2 Ragazzo: Signore, a volte, non mi rendo conto di quanto sia preziosa e importante la mia vita e quella degli 
altri, e faccio scelte che possono rovinarla. 
 

3 Ragazzo: Aiutami, Signore, a vivere con responsabilità la mia esistenza e a fare scelte di bene.  
 

Catechista: La scoperta fondamentale nella vita è sentirsi amati da Dio. Nel Vangelo leggiamo che Gesù 
chiama i discepoli ad andare dietro di lui. È la via della felicità per chi desidera vivere «al massimo» la sua 
esistenza. Subito essi lasciano tutto, per seguire colui che donerà tutto… moltiplicato.  
 
GESTO 
Ogni ragazzo scrive sul proprio stato in Whatsapp il sogno che desidera realizzare e può condividerlo con gli 
altri.  
 
PREGHIERA 
Signore Gesù, 
incontrare te è lasciare 
che il tuo sguardo ci raggiunga 
lì dove ci siamo nascosti. 
Solo i tuoi occhi 
vedono e amano tutto di noi: 
donaci la luce del tuo Spirito, 
perché ci scopriamo figli 
amati da te e da Dio Padre. 
Gesù, scegliere te 
è lasciare che tu vinca l’amarezza 
delle nostre solitudini 
e la paura delle nostre fragilità; 
con te la vita si riempie di gioia. 
Insegnaci l’arte di amare; 
donaci di seguirti, 
per far sbocciare sogni, 
prendere decisioni 
e dare il meglio di noi stessi. 
Attiraci a te 
e chiamaci a seguirti per crescere, 
maturare e divenire dono per gli altri 
Amen. 
cfr. Preghiera - 57a GMPV 
 
Canto: Il Signore è qui tra noi (Ivi) 
 
Si ricompone il puzzle e si chiede a Gesù la grazia di essere suoi testimoni nel quotidiano, sia in famiglie sia 
nei luoghi che, in genere, si frequentano. 
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