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           Zaccheo, scendi subito 
 

 

«(Gesù) Entrò nella città di Gerico e la stava attra-

versando, 
2
quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, 

capo dei pubblicani e ricco, 
3
cercava di vedere chi 

era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, per-

ché era piccolo di statura.
4
Allora corse avanti e, per 

riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva 

passare di là. 
5
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 

sguardo e gli disse: “Zaccheo, scendi subito, perché 

oggi devo fermarmi a casa tua”. 
6
Scese in fretta e lo 

accolse pieno di gioia. 
7
Vedendo ciò, tutti mormora-

vano: “È entrato in casa di un peccatore!”. 
8
Ma Zac-

cheo, alzatosi, disse al Signore: “Ecco, Signore, io do 

la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a 

qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. 
9
Gesù gli 

rispose: “Oggi per questa casa è venuta la salvezza, 

perché anch’egli è figlio di Abramo. 
10

Il Figlio 

dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò 

che era perduto”» (Luca 19,1-10). 
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Il vangelo di Luca si apre con l’affermazione : “nulla 

è impossibile a Dio”. Non esistono casi disperati, per-

sone che, qualunque sia la loro situazione, possano es-

sere escluse dall’amore di Dio. Nel vangelo sono due 

le categorie di casi disperati che sembrano esclusi dal-

la salvezza: i pubblicani e i ricchi. Zaccheo ha tutte le 

caratteristiche di chi è perduto: è ricco, imbroglione, 

capo dei pubblicani. E sarà salvato.  
 

______________ 

 

Lunedì 22 gennaio alle ore 18 in Corso Peschiera 
192/a-Torino,  si terrà il terzo incontro di formazio-
ne “La Gioia del Vangelo". Per una spiritualità nella 
vita d’oggi, a cura del prof. don Giovanni Ferretti, fi-
losofo e teologo, rettore della Real Chiesa di San Lo-
renzo Torino. Verrà sviluppato in particolare il se-
guente argomento: Una spiritualità corale e popola-
re, non individualistica e mondana, che sappia co-
niugare vita interiore con l’impegno sociale e mis-
sionario. 
 

 

Riferimenti:   www.movimentodellimmacolata.it  

                      info@movimentodellimmacolata.it 

                      Tel. 3339988827 – 3331874182  
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