
La preghiera 
Conservaci nel tuo amore 
Grazie, Signore, perché ci conservi nel tuo amore. Perché ancora non ti è 
venuto il voltastomaco per i nostri peccati. Perché continui ad avere fiducia 
in noi. Grazie, perché non solo ci sopporti, ma ci dai ad intendere che non 
sai fare a meno di noi. Grazie, perché ci sai mettere sulla bocca le parole 
giuste, anche quando il nostro cuore è lontano da te. Perché adoperi infini-
te tenerezze, preservandoci da impietosi rossori. Grazie perché continui a 
custodirci gelosamente, anzi, a nasconderci, come fa la madre con i figli più 
discoli. Grazie, Signore, perché non finisci di scommettere su di noi. Perché 
al tuo sguardo, non c'è bancarotta che tenga. Perché a dispetto delle lettu-
re deficitarie delle nostre contabilità, non ci fai disperare. Anzi, ci metti 
nell'anima un così vivo desiderio di recupero, che vediamo ogni anno che 
viene come spazio della speranza e tempo propizio per sanare i nostri dis-
sesti. 

(Don Tonino Bello) 
 
 

Domande per la riflessione 
 Zaccheo accetta di essere salvato accogliendo la proposta inaspettata 

di Gesù di entrare nella sua casa, nella sua vita e nelle sue relazioni. 

Quanto il mio rapporto con Gesù entra e cambia le situazioni di vita 

quotidiana? Mi accorgo se in qualche circostanza la mia fede scorre 

accanto alla vita senza afferrarla e plasmarla?  
 

 

Intenzioni particolari 
 Preghiamo per il Santo Padre Francesco e per tutti i Vescovi in questo 

tempo di grazia del Giubileo straordinario della Misericordia.  
 Preghiamo per i seminaristi e tutti i giovani che si preparano alla vita 

consacrata.   
 Preghiamo per i giovani che vivono un tempo di discernimento voca-

zionale.  
 Preghiamo per le famiglie, specialmente per quelle che vivono un 

tempo di difficoltà o di sofferenza.  
 Preghiamo per i cristiani perseguitati nel mondo. 
 Preghiamo perché il dialogo ecumenico tra i cristiani porti frutti cre-

scenti di comunione.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Carissimo/a, 
In questa terza tappa del percorso di preghiera per le vocazioni ci fermiamo a 
meditare sul brano del vangelo di Luca che racconta l’incontro di Gesù con 
Zaccheo. Nel tempo di Avvento e di Natale che abbiamo recentemente cele-
brato abbiamo contemplato il mistero dell’Incarnazione del Signore. 
L’espressione di Gesù che manifesta “la necessità del suo entrare” nella casa 
di Zaccheo e lo stesso Zaccheo che accoglie questo desiderio e questa propo-
sta sorprendente ci dicono quanto la Misericordia sia una espressione 
dell’Incarnazione, dell’ingresso del Figlio di Dio nella storia personale 
degl’uomini. Preghiamo per i seminaristi e per tutti i giovani che vivono un 
tempo di formazione, perché sappiano superare ogni possibile tendenza alla 
chiusura e con fiducia sappiano aprirsi all’azione della grazia, attraverso la 
quale, in maniera sempre sorprendente, il Signore desidera entrare nella loro 
storia personale per plasmarla e formarla. Preghiamo perché tanta umanità 
attraversando le porte della Misericordia possa fare la stessa esperienza di 
gioia e di salvezza di Zaccheo. Un caro saluto da tutti noi, don Concetto 
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“Oggi per questa casa è venuta la salvezza”   

Zaccheo: una storia di salvezza personale e relazionale 
Lc 19,1-10 
Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando,2quand'ecco un uomo, di nome 
Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco,3cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli 
riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. 4Allora corse avanti e, 
per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. 5Quando 
giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché 
oggi devo fermarmi a casa tua». 6Scese in fretta e lo accolse pieno di gio-
ia. 7Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». 8Ma 
Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possie-
do ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 9Gesù gli 
rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di 
Abramo. 10Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era per-
duto». 

Commento 
Gesù, stando in casa di Zaccheo, fa un commento articolato in due momenti. Pri-
ma dice: “Oggi la salvezza è avvenuta in questa casa, perché anch’egli è figlio di 
Abramo”, cioè non solo un uomo, ma anche un membro della comunità di fede, 
un figlio suscitato, risuscitato dalle pietre del peccato (cf. Lc 3,8). Gesù dice anco-
ra: “Oggi”, ma soprattutto: “La salvezza è avvenuta in questa casa”. “Salvezza, 
salvare” è una parola che attraversa tutto il vangelo secondo Luca; è una realtà 
che ha a che fare con la fede dell’uomo, come attesta una frase sovente rivolta da 
Gesù ai suoi interlocutori: “La tua fede ti ha salvato”.  E come si manifesta la sal-
vezza, come avviene la storia di salvezza? Nella salvezza delle storie personali e 
relazionali di coloro che Gesù incontra. Sì, l’accoglienza della salvezza è ormai di-
rettamente accoglienza di Cristo stesso, è esperienza di chi incontra Gesù, mette 
in lui la sua fiducia e si lascia da lui salvare. Lo esprime bene il suo commento fi-
nale: “Il Figlio dell’uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”. È 
un’affermazione che sottolinea la ricerca che Gesù fa di noi, la quale precede e 
sostiene la nostra ricerca di lui. Di più, è una parola straordinaria che ricapitola e 
insieme rilancia in avanti la nostra esperienza lectio divina, illuminando la nostra 
vita quotidiana. Ci dice infatti che, come è entrata quel giorno nella vita e nella 
casa di Zaccheo, così la salvezza portata dal Signore Gesù può entrare ogni giorno, 
ogni oggi, nelle nostre vite. Il Signore ci chiede solo di aprire il nostro cuore 
all’annuncio che ha la forza di convertirci: egli “è venuto a cercare e a salvare ciò 
che era perduto”, è venuto a offrirci di vivere con lui, anzi di venire lui a dimorare 
in noi. Davvero ciascuno di noi dovrebbe confessare insieme all’Apostolo Paolo: 
“Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori e di questi il primo sono 
io” (1Tm 1,15)! Il suo cercarci e il suo salvarci sono la nostra indicibile gioia.  

 Dalle parole di Papa Francesco 
“Dio ricorda”, sempre, non dimentica nessuno di quelli che ha creato.  
Impedito dall’avvicinarsi a Gesù, probabilmente a motivo della sua cattiva fama, 
ed essendo piccolo di statura, Zaccheo si arrampica su un albero, per poter vede-
re il Maestro che passa. Questo gesto esteriore, un po’ ridicolo, esprime però 
l’atto interiore dell’uomo che cerca di portarsi sopra la folla per avere un contatto 
con Gesù. Gesù, quando arriva vicino a quell’albero, lo chiama per nome: 
«Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua» (Lc 19,5). 
Quell’uomo piccolo di statura, respinto da tutti e distante da Gesù, è come perdu-
to nell’anonimato; ma Gesù lo chiama, e quel nome “Zaccheo”, nella lingua di 
quel tempo, ha un bel significato pieno di allusioni: “Zaccheo” infatti vuol dire 
“Dio ricorda”. E Gesù va nella casa di Zaccheo, suscitando le critiche di tutta la 
gente di Gerico (perché anche a quel tempo si chiacchierava tanto!), che diceva: – 
Ma come? Con tutte le brave persone che ci sono in città, va a stare proprio da 
quel pubblicano? Sì, perché lui era perduto; e Gesù dice: «Oggi per questa casa è 
venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo» (Lc 19,9). In casa di Zac-
cheo, da quel giorno, entrò la gioia, entrò la pace, entrò la salvezza, entrò Gesù. 
Non c’è professione o condizione sociale, non c’è peccato o crimine di alcun gene-
re che possa cancellare dalla memoria e dal cuore di Dio uno solo dei suoi figli. 
“Dio ricorda”, sempre, non dimentica nessuno di quelli che ha creato; Lui è Padre, 
sempre in attesa vigile e amorevole di veder rinascere nel cuore del figlio il desi-
derio del ritorno a casa. E quando riconosce quel desiderio, anche semplicemente 
accennato, e tante volte quasi incosciente, subito gli è accanto, e con il suo per-
dono gli rende più lieve il cammino della conversione e del ritorno. Guardiamo 
Zaccheo, oggi, sull’albero: il suo è un gesto ridicolo, ma è un gesto di salvezza. E io 
dico a te: se tu hai un peso sulla tua coscienza, se tu hai vergogna di tante cose 
che hai commesso, fermati un po’, non spaventarti. Pensa che qualcuno ti aspetta 
perché mai ha smesso di ricordarti; e questo qualcuno è tuo Padre, è Dio che ti 
aspetta! Arrampicati, come ha fatto Zaccheo, sali sull’albero della voglia di essere 
perdonato; io ti assicuro che non sarai deluso. Gesù è misericordioso e mai si 
stanca di perdonare! Ricordatelo bene, così è Gesù. 

           (Papa Francesco, Angelus, 3 novembre 2013) 

 
Testimoni della Misericordia: Don Oreste Benzi 
Vivendo una vita nuova su questa terra non posso non incontrare la resistenza del 
male, in me prima di tutto, e fuori da me, non posso non "scocciare coloro" che 
tengono incatenata la verità nell'ingiustizia. Non si può fare nuovo il mondo agen-
do secondo il modo umano, ma ragionando secondo Cristo che è via, verità e vita 
il mondo cambia, però cambia nella misura in cui cambio io. Prima di tutto la de-
vo fare dentro di me questa rivoluzione.     (don Oreste Benzi) 


