
II ELEMENTARE 

Caccia al tesoro con i bambini 

Alla ricerca del tesoro prezioso 

 
Il gioco che proponiamo vuole presentare in modo molto semplice ai bambini la proposta 

dell’Iniziazione Cristiana. A loro, attraverso il gioco vogliamo dire che la catechesi è cercare e 

trovare il tesoro prezioso della propria vita che è Gesù che ci ama (è l’obiettivo del percorso) e che 

questa scoperta avviene attraverso quattro esperienze fondamentali (sono le dimensioni del 

cammino): la nostra vita, la Parola di Dio, la Liturgia e la preghiera, l’esperienza della Chiesa.  

 

FASE 1 – spiegazione del gioco e primo indizio  

Si formano le squadre guidate da un capitano (un animatore). Ad ogni squadra si consegna la mappa 

del luogo in cui si svolge la caccia al tesoro e viene riportato il brano del Vangelo che è il primo 

indizio.  

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. (Mt 13,44)  

Il capitano della squadra legge a tutti la parabola e spiega il gioco, dicendo che siamo alla ricerca di 

un tesoro nascosto e che dovremo rivivere quello che racconta la parabola. Pertanto, la prima cosa 

da fare è guadagnare dei soldi per acquistare il campo in cui è nascosto il tesoro.  

 

FASE 2 – raccolta dei soldi  

I bambini vanno in quattro luoghi diversi, segnalati sulla mappa e compiono quattro prove. Se la 

prova è superata allora vengono consegnati loro dei soldi.  

Prima prova: Vissuto dei ragazzi  

La catechesi parla della nostra vita e noi impariamo a raccontarla. La squadra deve cantare la sigla 

di un cartone animato che i ragazzi vedono abitualmente, e mettere in scena un episodio di vita che 

accade quasi tutti i giorni a scuola.  

Seconda prova: Parola di Dio  

La catechesi è ascolto di Dio che ci parla attraverso la Bibbia. La squadra raccoglie almeno 12 nomi 

di personaggi biblici. Almeno 6 devono essere raccolti chiedendo a 6 persone diverse tra la gente 

che c’è in oratorio.  

Terza prova: Liturgia e preghiera  

La catechesi è pregare e celebrare. Un luogo, un tempo, una parola, un gesto per pregare. I bambini 

sono disposti a semicerchio: il primo ragazzo dice dove il cristiano può pregare, il secondo in quale 

tempo (della giornata, dell’anno, ecc.), il terzo una o più parole per pregare, il quarto fa un gesto 

legato alla preghiera e tutti lo ripetono, poi si riprende con un altro luogo e così via.  

Quarta prova: Esperienza della Chiesa  

La catechesi è entrare nella Chiesa e fare gruppo tra noi. Uno di noi ha freddo e in un gruppo ci si 

aiuta volentieri. Bisogna coprirlo con almeno cinque vestiti che ci si deve far prestare da qualche 

adulto presente in oratorio. Quando lo avremo aiutato, ci prendiamo per mano e formiamo un 

cerchio di amici.  

 

FASE 3 – l’acquisto del campo  

Il capitano porta i ragazzi in un campo (dove è nascosto il tesoro). Il campo è però custodito dal 

padrone che non vuole far entrare i ragazzi dicendo: «Questo campo è mia proprietà e non si 

entra». Il capitano prova a interrogare i ragazzi su cosa fare fino a condurli alla proposta giusta: 

«Compriamo il campo!» Inizia così la trattativa tra i ragazzi e il padrone: «Quanto volete darmi per 

questo campo?» I ragazzi tenteranno una trattativa fino a quando arriveranno a proporre di dare 

tutto quello che hanno. Non importa quanto, basta che sia tutto. Una volta acquistato il campo i 

bambini cercano il tesoro nascosto.  

Tutte le squadre dovranno incontrare il padrone nel campo. Si possono anche nascondere tanti tesori 

quante sono le squadre, in modo che tutti possano rivivere l’esperienza della parabola.  

Se il tempo lo permette, ogni capitano aiuta i bambini a rileggere il gioco vissuto per cogliere in 

profondità quello che è accaduto. 


