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Un uomo trova un tesoro, pieno di gioia va. 
 
Don Gino Giuffrè 
 

 
Un uomo trova un tesoro, è un contadino; lo 
scopre in un campo, era nascosto, ma non 
troppo; il campo non è suo.  
La scoperta è fatta per caso, non era 
programmata. Quel contadino voleva solo 
lavorare, guadagnarsi il necessario per vivere, 
come ogni giorno, sempre; non poteva 
nemmeno immaginare che in pochi istanti la 
sua vita umile e semplice potesse cambiare, 
impreziosirsi.  

A trovare la perla invece è un mercante, uno che di cose preziose se ne intende, che va alla 
ricerca di qualcosa d’importante; è uno che sa quello che cerca.  
Nemmeno lui, però, immaginava l’esistenza di una perla tanto preziosa.  
Sono sorpresi entrambi, forse per qualche minuto rimangono storditi per la preziosità della 
scoperta, o forse hanno paura del cambiamento che il tesoro e la perla impongono alla loro 
vita; non sanno cosa fare, sono confusi.  
Il dubbio, però, svanisce subito, perché entrambi pieni di gioia vanno, vendono tutto e comprano il 
tesoro e la perla.  
E’ proprio vero: Dio arriva a tutti, non fa distinzioni di persona, arriva ai semplici, agli umili e arriva 
ai cercatori raffinati.  
Nel cuore di Dio c’è posto per tutti e chi in Lui s’imbatte non torna indietro, piuttosto, “va, pieno di 
gioia, e vende tutto”. 
Il Vangelo ci dice che il primo seduttore della Storia è Dio. «Trovato il tesoro, l’uomo pieno di gioia 
va, vende tutti i suoi averi e compra il campo». Dio seduce con la gioia che scaturisce dall’aver 
incontrato Cristo, Via, Verità e Vita per tutti gli uomini.  
La gioia, quindi, è il primo passo, è la sensazione che ti dice che stai facendo la scelta giusta, che 
t’invita a correre lungo la strada che da sola dà senso pieno alla tua vita.  
La vita è fatta di scelte, quelle più importanti scaturiscono sempre da una profonda emozione che 
s’innesca grazie all’incontro e alla scoperta di ciò che si ritiene importante, prezioso, unico.  
Il primo dono che Dio fa all’uomo è la gioia della scoperta di un tesoro.  
Il dono, però, va accolto e assunto nella propria vita; alla scoperta deve seguire il coraggio di un 
impegno nuovo: contadino e mercante vendono quello che hanno per avere tutto.  
Forse per i loro amici sono impazziti, hanno perso la ragione, hanno fatto scelte incomprensibili, ma 
loro sanno che non è così; nel loro cuore sono convinti di aver fatto un investimento: hanno lasciato il 
poco per acquistare un tesoro più grande, unico; da quel momento la loro vita non è più la stessa di 
prima.  
Questo, Cristo chiede ai suoi discepoli: essere un po’ contadini e un po’ mercanti; disposti a “vendere” 
tutto per avere una vita responsabile, intensa, piena di passione, di speranza e di luce e che magari sia 
utile agli altri. 
Fare affari con Cristo, tesoro e perla per la mia vita, è stato per me davvero vantaggioso. Ogni giorno 
dico grazie al Padre che mi ha fatto scoprire che c’è un tesoro per il quale è conveniente continuare a 
cercare e non darsi pace fino a quando non si è trovato. 
 


