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“La gioia del Vangelo riempie il 
cuore e la vita intera di coloro 
che si incontrano con Gesù… Ci 
sono cristiani che sembrano 
avere uno stile di Quaresima 
senza Pasqua”

(Papa Francesco)
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Ogni uomo è alla ricerca nel senso della 
sua vita, è alla ricerca di valori che 
diano senso alla sua vita. Nel Vangelo 
c’è una parabola che indica un uomo 
alla ricerca di un tesoro … (Mt. 13,44-
46).
Per noi cristiani il senso della vita è 
cercare Gesù, come Zaccheo. 
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Lc. 19, 1 ss

“Entrò nella città di Gerico e la stava 
attraversando, quand'ecco un uomo, di 
nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, 
cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli 
riusciva a causa della folla, perché era 
piccolo di statura. Allora corse avanti e, per 
riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, 
perché doveva passare di là.



  

LA FEDE CI RENDE PIÙ UMANILA FEDE CI RENDE PIÙ UMANI

Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a casa tua».
Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È 
entrato in casa di un peccatore!». Ma 
Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: 
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«Ecco, Signore, io do la metà di ciò che 
possiedo ai poveri e, se ho rubato a 
qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è 
venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio 
di Abramo. Il Figlio dell'uomo infatti è 
venuto a cercare e a salvare ciò che era 
perduto».
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La fede altro non è che accogliere 
Dio, aprire il cuore a Lui. Oggi, 
tuttavia, più che mai, occorre avere 
il coraggio di superare tutti gli 
ostacoli che sono dentro di noi e 
attorno a noi, per accogliere Dio e 
non essere né creduloni né esaltati.
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Zaccheo è stato capace di 
superare questi ostacoli.
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1) La bassa statura: bassa 
considerazione di noi stessi e della 
nostra dignità di cristiani: “Siamo figli 
di Dio e lo siamo realmente”, eredi e 
Sua immagine, amati sempre e nessun 
peccato potrà far cambiare idea a Dio… 
Questa è la nostra statura.
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2) La vergogna: di esprimere e 
testimoniare la fede, per paura di 
essere ridicolizzati dagli altri… Occorre 
il coraggio di superare tutto per 
incontrare Gesù, pronti a dirgli di sì e 
disposti a smettere di pensare solo a 
noi stessi, ai nostri interessi, proprio 
come ha fatto Zaccheo.
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3) Accogliere i nostri limiti e le 
nostre debolezze: un primo passo è 
riconciliarci con le nostre fragilità.  E’ 
difficile fare i conti con le proprie zone 
d’ombra, riconoscere che gran parte del 
nostro star male dipende da noi e non 
dagli altri.
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Gesù alza sempre lo sguardo, va oltre i 
nostri peccati, guarda al cuore di chi 
lotta per l’onestà, la giustizia, la pace, 
l’amore e la fedeltà.
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CHIEDIAMOCI:

1) Quali sono gli ostacoli per 
accogliere Dio e gli altri?

2) Come superare questi 
ostacoli?
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CONCLUSIONI

“Nessuno è inferiore e distante, 
nessuno insignificante, ma tutti siamo 
importanti per Dio:  
Tu sei importante”  (GMG 2016)
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CONCLUSIONI

“Nessun peccato, difetto o sbaglio farà 
cambiare idea a Gesù. Quando ci 
chiama non pensa ciò che siamo, a ciò 
che eravamo, a ciò che abbiamo fatto. 
Lui scommette sempre sul  futuro, 
sul domani”  (GMG 2016)
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CONCLUSIONI

“Ti chiede di venire a casa tua, ti 
chiama per nome. Il tuo nome è 
prezioso per Lui. Gioisce  nel 
cancellare ogni traccia di male”  
(GMG 2016)
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«Zaccheo, rapporto personale… Gesù non 
ama in serie

scendi lascia per …..

subito; non indugiare… 

oggi è il tempo di Dio

devo è un’esigenza d’amore, non una 
convenienza   

fermarmi non visita di cortesia
a casa tua» viene coinvolta anche la tua 

famiglia 
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