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Letture per i bambini
primo sabato

LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«Ma fatevi tesori
in cielo, dove né
tignola né ruggine
consumano, e
dove i ladri non
scassinano né
rubano. Perché
dov’è il tuo tesoro,
lì sarà anche il
tuo cuore» 
(Matteo 6:20,21).

Gemma aveva costruito una
piccola scatola, molto
particolare, e l’aveva decorata

con alcune foto. Voleva donarla a sua
nonna, cui voleva tanto bene. Gemma
sapeva esattamente dove lei l’avrebbe
messa: si era infatti accorta che la nonna
metteva le cose preziose su uno scaffale
accanto ad alcuni soprammobili e a delle
foto che la donna amava osservare.
Appoggiato sullo scaffale Gemma vide
un libro e pensò che dovesse trattarsi di
qualcosa di speciale, visto il valore che
quell’arredo rappresentava per sua
nonna. Appena iniziò a sfogliarlo, la
bambina si preoccupò perché notò che
qualcuno aveva scritto in quel libro e
addirittura sottolineato delle parole.
Gemma sapeva che non si deve mai
scarabocchiare o disegnare su un libro,

così chiese a sua nonna come
mai quello fosse ridotto in
quello stato.
Così la nonna le
spiegò che si trattava
di un libro davvero
speciale, chiamato
Bibbia. Le disse
anche che lo
leggeva ogni giorno,
perché le parole in
esso contenute, soprat-

tutto quelle sottolineate,
erano dei tesori che voleva

ricordare perché la collegavano a
Gesù e al suo amore per lei. La nonna
aggiunse che quelle parole le spiegavano
come amare Gesù e come somigliargli.
Quei messaggi le davano ogni giorno
degli obiettivi per cui vivere e una
speranza per il futuro. Confessò a
Gemma che non avrebbe mai potuto
farne a meno. Gemma era entusiasta!
Anche lei voleva amare Gesù e
conoscerlo meglio.
Desiderava leggere quei tesori che
avrebbero reso più felice la sua esistenza;
per questo chiese alla nonna che le
insegnasse a leggere e capire la Bibbia,

e a scegliere Gesù quale suo migliore
amico. Anche la nonna era elettrizzata.
Diceva sempre che non c’è niente di più
importante che condividere con altri le
parole della Bibbia. Spiegò alla nipote
che quel libro era come la mappa di un
tesoro, e ogni volta che lo si leggeva
era come scavare per trovare l’oro,
l’argento o altre pietre preziose.
In Matteo 6:19-21, Gesù ci invita a non
sprecare il nostro tempo cercando di
farci tesori qui sulla terra, ma a dedicare
il nostro tempo e il nostro denaro a
quelle cose che Gesù ci consiglia, così
da costruirci un tesoro nel cielo. Perché
dove si trova il nostro tesoro, proprio lì
si trova anche il nostro cuore. 
C’è un episodio in Matteo 13:44-46,
dove Gesù racconta ai suoi discepoli
che il cielo è come un tesoro nascosto in
un campo. Si è disposti a vendere tutto
quello che si ha per comprare quel
campo e possedere il tesoro lì sepolto.
Così, la gioia di vivere con Gesù in cielo
e stare per sempre con lui è altrettanto
preziosa. Per arrivare lassù saremo felici
di rinunciare a tante cose inutili per
dedicare tempo alla lettura della Bibbia.

Condivisione
Come potresti spendere il tuo denaro
e il tuo tempo per ottenere i tesori offerti
nella Bibbia?

Preghiamo
Chiedi a Gesù di aiutarti a scovare i
tesori preziosi nella sua parola, che
ti servono per vivere una vita santa,
cioè una vita vissuta non a modo tuo, ma
seguendo i consigli di Dio. Ringrazialo
per tutto quello che ti ha già donato.

Mettiamo in pratica
Disegna una mappa del tesoro adatta per
la tua stanza, la tua chiesa o la tua casa.
Nascondi dei versetti biblici e mostra
sulla mappa dove poterli scovare.
Quando i tuoi familiari li avranno
trovati, leggili a voce alta.

La Bibbia. Perché è un tesoro
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