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VOGLIO VEDERE GESU’

Zaccheo di Gerico è curioso di vedere Gesù. 

È disprezzato dal popolo, temuto ma isolato.

Una curiosità che nasconde un'ansia autentica, ma curiosità benefica che rivoluzionerà 

la vita di questo impiegato delle tasse.

Verbi di movimento non soltanto spaziale (Gerico e le sue strade)

ma un pellegrinaggio verso la salvezza.

Zaccheo cerca di vedere Gesù, corre avanti…, sale sul sicomoro… 

Gesù alza lo sguardo: 

Scendi… Subito…Oggi... Devo...

Farisei: “è andato ad alloggiare da un peccatore”

atteggiamento rigido di giudizio.

Gesù: “la salvezza è entrata in questa casa... il Figlio dell'uomo è venuto a cercare ed a 

salvare ciò che era perduto”

Narrazione di un conversione che nel linguaggio biblico è espresso sempre con 

immagini di ritorno, di incontro tra Dio e l’uomo:

“Io dò la metà dei miei beni ai poveri...”

sorge l'alba di una nuova esistenza

Luca presenta Gesù in compagnia dei rifiuti della società.



Cristo:

 non è venuto per distruggere, ma per liberare. 

non è venuto a sterminare ma a

“cercare e a salvare ciò che era perduto”.

La speranza di Gesù è quella di una chiesa in cui tutti vengano accolti, il suo desiderio è 

quello di avere discepoli che, escano dalle sacrestie per andare 

“a cercare e a salvare ciò che era perduto”

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 

LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

entrare ricco

uomo riuscire

correre alzare

accogliere peccatore 

possedere poveri

rubare                                                                 salvezza

salvare perdere



ATTIVITA'

L'animatore (catechista) approfondendo in particolare gli atteggiamenti morali dei 

personaggi, propone al gruppo  di costruire la carta di identità di Zaccheo e la carta di 

identità personale utilizzando per il personaggio biblico le informazioni offerte dalla 

lettura del vangelo e per la propria una verifica personale:

il carattere di Zaccheo il mio carattere

il comportamento di Zaccheo il mio comportamento

come Zaccheo cerca Gesù io come lo cerco

l’autoinvito di Gesù quando Gesù viene da me 
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