
Riscopriamo il tesoro che c’è in Noi
Riscopriamo il tesoro che ognuno di noi porta dentro di sè, reimpariamo quei valori che Gesù insegnò ai 
discepoli perché li divulgassero al mondo.

I valori sono i pilastri, le fondamenta dell’essere; ai giorni nostri tutti pensano al proprio orticello, ai 
propri affari, ai propri interessi e si sono perse di vista le cose importanti della vita.

Vivere senza valori equivale a una vita oziosa, in solitudine, intollerante, disonesta, egoista, e chi più ne 
ha più ne metta ma ricordando che si è persa la direzione che ci era stata indicata.

Quello che abbiamo voluto raffigurare è molto semplice e per meglio raffigurarlo siamo partiti da molto 
lontano; “il discorso della montagna”: Gesù salì sulla montagna e messosi a sedere gli si avvicinarono i 
suoi discepoli; e, prendendo la parola, li ammaestrava dicendo loro i valori che abbiamo raffigurato sul 
Vangelo “le beatitudini”.  

Il Vangelo emana dei fasci di luce che ci indicano il cammino e ci permettono di non perdere la retta via 
indicata dalla bussola della nostra vita, che ci aiuta a vivere in armonia con i nostri valori.

Sembra quasi una frase scontata, ma provate a pensare a quante persone sarebbero realmente in grado di 
fare una lista dettagliata dei dieci valori principali della propria vita, scrivendoli in un ordine preciso 
d’importanza!

Noi crediamo che tutti i valori siano importanti, ma quelli che abbiamo voluto rappresentare li racchiudo-
no tutti.

La chiave è un simbolo di apertura o di chiusura conservativa. 

L’amore è fondamentale nella vita.
Amare il mondo che ci circonda, le persone, gli animali, l’ambiente; amare a cuore aperto o aprire il 
cuore, questo ci espone a delle maggiori sofferenze, ma ci può dare le più grandi soddisfazioni della nostra 
vita.

La vera amicizia dura tutta la vita, è quella che costruiamo e impariamo da bambini con dei semplici gesti 
o giochi; non è un legame di sangue ma è il più forte che ci possa essere, differente dall’amore. 
Un vero amico è un pilastro fondamentale della nostra vita.

Il faro che ci illumina la strada è la sacra famiglia.

Noi crediamo che la famiglia sia il punto di partenza per l’educazione ai valori della vita.
Non è un culto della famiglia, è semplicemente ciò che viene dopo la nostra stessa vita.

Chi ci ha donato la vita, chi ci ha cresciuto, chi condivide con noi ogni singolo aspetto delle nostre espe-
rienze, chi condivide il nostro stesso sangue. Un legame che non ha eguali, che resterà per sempre.

Amiamoli i nostri famigliari, rispettiamoli, aiutiamoli quando sono in difficoltà, sproniamoli nei momen-
ti di debolezza e non abbandoniamoli mai, perché loro non ci lasceranno mai soli.

Riscopriamo il tesoro che c’è in noi e conserviamolo dentro lo scrigno proprio come si conserva un tesoro 
di valore inestimabile, quindi apriamo il cuore agli altri e chiudiamo a chiave lo scrigno per non farci trafu-
gare le cose piu’ importanti che possediamo: “i valori”.
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