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Riviste e sussidi 

Voglio, voglio quella perla 
(costa troppo lascia stare) 
voglio voglio quella perla 
(chiede in cambio la tua vita) 
chiede in cambio la mia vita 
ma mi da l'eternità  
voglio, voglio quella perla  
(è la perla della vita) 
è la perla della vita  
e mi da la libertà 
 

(Marcello Marrocchi) 
 
 

 
 

Allegato all’articolo Il tesoro della gioia 
in paoline.it 
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Da “Ragazzi & dintorni” dossier di Catechisti Parrocchiali 2, novembre 2016 

 
 
 

IL TESORO DELLA GIOIA 
 
 
 

 
 
 
 

Celebriamo Gesù 
con i Ragazzi 

 
 

 

Celebrazioni 2/Allegati 

di Dalia Mariniello - d.mariniello@yahoo.it  

http://www.paoline.it/blog/catechesi-e-pastorale/1349-celebrazione-ragazzi-il-tesoro-della-gioia.html
http://www.paoline.it
http://www.paolinestore.it/shop/catechisti-parrocchiali-novembre-n-2.html
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Riviste e sussidi 

INTRODUZIONE 

Qual è il grande tesoro che vorremmo tovare per vivere bene la nostra vita? 
Scopriamolo insieme mettendoci alla ricerca di questo tesoro, della perla 
preziosa che ci dona gioia.  
 
Al centro della sala: una Bibbia aperta e una luce accesa per indicare che la Parola illumina il 
nostro cammino. Accanto alla Bibbia tante scatoline. 
 
Catechista: Oggi vogliamo andare insieme alla ricerca di un grande tesoro, di 
una perla preziosa, del Regno di Dio, il cui ritrovamento ci rende ricchi e 
soprattutto pieni di gioia. Quel tesoro, attraverso Gesù, si fa vicino a noi, 
raggiunge e tocca la nostra umanità, ci incontra nella nostra vita di tutti i 
giorni, ci incontra nelle persone che ci circondano. Ma la gioia è conseguenza 
di una scelta: far spazio nella nostra vita a quel tesoro, vendendo tutto il resto. 
 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,44-46) 
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un 
uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, e 
vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è 
simile 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». 
 

INVOCAZIONI 
 

1 Ragazzo: Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo… 
Cercare un tesoro è un invito molto affascinante, incrementa in noi uno spirito 
di avventura e, trovarlo, ci inonda il cuore di gioia. Quello che tu ci proponi, 
Signore, è un tesoro davvero particolare: il regno di Dio.  
Tutti: Signore, rendici capaci di interpretare la mappa, per trovare «il tesoro»; 
noi non sappiamo scorgerlo, lo cerchiamo nei luoghi sbagliati, nelle scelte 
comode, ci accontentiamo di ciò che luccica in superficie e non andiamo 
oltre, verso il vero tesoro.  
 
2 Ragazzo: Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle 
preziose… Il mercante capisce il valore di quella perla e sceglie di vendere 
tutto pur di comprarla. 
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Tutti: Signore, aiutaci ad essere come il mercante, aiutaci a comprendere il 
valore della perla, aiutaci a mettere te al primo posto nella nostra vita, a 
riconoscerti come il più grande tesoro, quel tesoro che ci regala la vera gioia.  
 
Catechista: Gesù ci chiede, concretamente, di mettere da parte gli idoli e le 
realtà che ci condizionano, e che, nel nostro cuore, prendono il posto di Dio: 
la famiglia, gli amici, il successo, lo sport, il divertimento. È un invito a mettere 
Dio al primo posto, al vertice di ogni nostro pensiero. 
 

DINAMICA: La perla preziosa  
 

Per comprare la perla preziosa occorre vendere tutto, liberare il cuore da altre 
preoccupazioni, dai propri attaccamenti, per riservarle il primo posto. 
Ognuno venda tutto ciò che «occupa spazio» nella propria vita, lo faccia 
scrivendolo su un post-it da attaccare intorno alla Bibbia; poi prenda una 
scatolina, scopra ciò che contiene e lo custodisca come un tesoro prezioso. 
 

 

Canto: La perla preziosa (CD: M. Marrocchi, La perla preziosa, Elledici) 

Ho camminato e girato nel mondo 
per ogni dove e non sono contento 
ho avuto e comprato le cose più belle 
ma stanno invecchiando insieme alla pelle 
sentivo nel cuore il dolore del mare 
batteva gli scogli ma non c'era amore 
romantico il vento faceva sognare 
ma il sogno svaniva e restavo a pensare. 
 

Giro, giro e girerò 
finché un giorno troverò 
qualcosa che mi darà pace 
e questo cuore sazierò 
dietro i monti e dietro il mare 
quanto c'è da camminare 
"cuore mio che devo fare 
per poterti accontentare" 
 

Ho camminato restando seduto 
ho inseguito la vita ma sono invecchiato 
lavoro, lavoro di notte e di giorno 
e a volte mi chiedo perché non mi fermo 
ho comprato l'amore, cantato poesie 
ho dato a una donna le mie gelosie 
ho speso la vita a comprare carezze 
avrei fatto meglio a cercare certezze 
 
 

Ma girando troverò 
stoffe d'oro e fiori blu 
finché un giorno comprerò 
qualcosa che non muore più 
dietro i monti dietro il mare 
quanto c'è da camminare 
il mio cuore è sempre inquieto 
lui non si accontenta mai. 
 

Ho visto un uomo e mi sono fermato 
aveva una perla e mi sono perduto 
splendeva e brillava di luce diversa 
persino il mio cuore ci ha perso la testa 
ho preso di corsa la strada di casa 
ho fatto un fagotto dell'oro e i gioielli 
e per averla ho venduto ogni cosa 
persino la casa e i vigneti più belli 
 

Voglio, voglio quella perla  
solo io so quanto vale  
se anche voi l'aveste vista  
capireste non c'è uguale  
prendereste a calci il mondo  
tutte le sue vanità 
è la perla della vita  
e mi da la libertà. 

https://youtu.be/f74hlwkC7w8

