
«Oggi per questa casa è venuta la salvezza» 
Il Vangelo ci propone l’incontro tra Gesù e Zaccheo, a Gerico.

 Zaccheo, capo dei pubblicani (= esattore delle tasse) per conto dei romani, è odiato per 
essersi arricchito a danno dei concittadini. Egli desidera vedere il Maestro, probabilmente 
perché le ricchezze non gli procurano gioia e serenità, perciò sale su un albero di sicomòro 
per superare gli ostacoli della folla e della sua piccola statura. 

Tu che cosa fai per superare gli ostacoli che ti allontanano da Gesù?

 Gesù, pur avendo tanta gente intorno, alza lo sguardo per cercare Zaccheo, lo chiama per 
nome e si auto-invita a casa sua, scatenando malcontento tra la folla. Il gesto fa capire che so -
no i peccatori, come Zaccheo, ad avere più bisogno della salvezza e della misericordia di Dio.

Hai colto che Gesù ci ama e ci viene incontro per primo?

 Zaccheo, sentendosi cercato, amato e perdonato dal Signore, si lascia trasformare diven-
tando un uomo generoso e buono. Un vero discepolo di Gesù! Anche noi siamo chiamati a 
lasciarci trasformare dall’amore del Signore, per donare e condividere, come Zaccheo che 
accoglie Gesù a casa sua, pratica la giustizia e l’amore… da subito!

Tu desideri essere amico di Gesù?

ImpegniaMoci
a coltivare uno sguardo miseri-cordioso, come quello di Gesù, per guardare i fratelli e le sorel-le al di là delle apparenze.

XXXi domEniCa 
dEl tEmpo ordinario - C
30 ottobre 2022

AscoltiaMo la Parola…
Dal Vangelo secondo Luca (19,1-10)

ApprofondiaMo
Sicomòro - Albero frondoso simile al fico, i cui 
frutti sono più piccoli e meno saporiti. Raggiun-
ge un’altezza di circa 15 metri. Il suo legno era 
usato per la costruzione dei sarcofaghi egizi. È 
menzionato numerose volte nell’AT (1Re 10,27; 
1Cr 27,28; Sal 78,47; Is 9,9…). 

La Statura aLta 
DeLL’aMore
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Il Vangelo della Domenica
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WhatsappiaMo… a Gesù

Signore Gesù, Zaccheo, ‘‘un pubblicano odiato’’,

insoddisfatto del suo potere e della sua ricchezza,

cerca un senso nuovo alla vita…

e, pur di vederti, sale sul sicomòro,

sfidando il giudizio degli altri, ma tu lo stani dall’albero,

lo chiami per nome e ti auto-inviti a casa sua,

rivelando il tuo amore misericordioso per i peccatori,

i più bisognosi di salvezza…

Signore Gesù, aiutaci a lasciarci trasformare dal tuo amore,

come Zaccheo.
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Dividi per due i numeri sui sacchetti nella prima moneta e moltiplica per quattro 
quelli della seconda moneta (le stesse operazioni che fa Zaccheo convertito!).
Considerato che a numero uguale corrisponde lettera uguale, inserisci nelle caselle 
le lettere che trovi vicino a ogni sacchetto e che corrispondono al risultato ottenuto, 
il cui numero hai diviso o moltiplicato (ad es. 2:2=1 E, lettera da inserire in tutte 
caselle con il n. 1), e scoprirai una frase del Vangelo di questa domenica.

GiochiaMo

Soluzione: Oggi devo fermarmi a casa tua
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