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Zaccheo: l’incontro voluto da Dio (Lc 19, 1-10)

Introduzione:
Noi, nell’uomo, amiamo ciò che c’è: la virtù, la bellezza, il valore,
ed è per questo che il nostro amore è così interessato e fragile.
Dio, invece, ama nell’uomo quello che ancora non c’è, ciò che
deve ancora nascere. Dio in Gesù scende nelle fratture e nelle
pieghe delle esperienze umane, senza stupirsene, facendole sue e
trasformandole in salvezza. Il Gesù cercato, incontrato e
riconosciuto “... svela pienamente l’uomo all’uomo e gli fa
conoscere la sua altissima vocazione”.

In quel tempo Gesù, 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 sicomoro, perché
doveva passare di là. 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: «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».

Parola di Dio.
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Signore Gesù, hai chiamato e voluto incontrare un peccatore,
Zaccheo, un uomo detestato, un ladro. Sei entrato in casa sua. A
volte, Signore, siamo tentati anche noi di mormorare e di additare
tutto questo, non giusto.
Come quei capi e quei dottori della legge, abbiamo la presunzione
di essere giusti. Siamo pronti a guardare con diffidenza quelle
persone che hanno sbagliato, che hanno peccato e si sono
allontanate da te.
Ma la Tua logica rovescia tutte le nostre certezze: Tu lo hai scelto
perché hai letto nel suo cuore la possibilità di una conversione.
Sapevi che quell’incontro avrebbe sconvolto il suo animo e che da
un cuore arido avresti suscitato un cuore palpitante di amore.
È dunque questa la logica del tuo amore. È questa la logica per cui,
tu Dio, ti sei fatto uomo: cercare e salvare quello che è perduto.
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«Ogni uomo ha un incontro personale con il Signore. Un incontro
vero, concreto, che può cambiare radicalmente la vita»
(Papa Francesco)
Dio si è preso cura di ognuno di noi in Gesù Cristo: è l’annuncio
affascinante del Vangelo. Zaccheo, Levi, la Samaritana, Saulo e
tanti altri hanno sperimentato questa premura di Dio Padre. Incontrando Gesù, accettando l’iniziativa di Gesù, essi hanno visto la
possibilità reale di riscatto, di novità, di vita in pienezza. Si sono
fidati di Gesù. Anche noi vorremmo incontrare Gesù, però non riusciamo a trovarlo. Forse perché non abbiamo il coraggio d’incrociare il Suo sguardo riflesso nel nostro prossimo; forse perché ci
riesce difficile ascoltare le Sue parole esigenti, e soprattutto
metterle in pratica.
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Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria,
Madre della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le
azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati,
per la salvezza di tutti gli uomini, per ottenere i buoni evangelici operai
nella Chiesa e nel mondo, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin
Padre. Amen.
Per l’evangelizzazione:
Per i giovani, specialmente quelli dell’America Latina, perché, seguendo
l’esempio di Maria, rispondano alla chiamata del Signore per comunicare
al mondo la gioia del Vangelo.
Rogazionista:
Perché sorgano in mezzo ai popoli, come astri di luce, i costruttori di pace:
uomini e donne di buona volontà, totalmente dediti alla causa del Regno.
Mariana:
Perché Maria, Madre di Dio, sostenga nel cammino di vita cristiana i
giovani che stanno attuando il discernimento vocazionale con l’aiuto di
valide guide spirituali.
Manda, Signore, Apostoli Santi nella tua Chiesa!
Preghiera per le Vocazioni
O Cuore dolcissimo Gesù che fosti e sei assetato di anime per cui non ti
contentasti di darTi tutto per noi ma lasciasti sulla terra il tuo eterno
sacerdozio per la salvezza di tutti, deh trai dal tuo aperto costato ministri
santi che pieni di vero zelo guadagnino a te innumerevoli anime. Amen.
Padre Nostro...
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Preghiera per il Sinodo:
Signore Gesù,
la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo volge lo sguardo a tutti i
giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde e conservino sempre un
cuore libero. Accompagnati da guide sagge e generose, aiutali a
rispondere alla chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di loro, per realizzare il proprio progetto di vita e raggiungere la felicità. Tieni
aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendili attenti al bene dei fratelli. Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce per
accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te. Siano testimoni
della tua Risurrezione e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro
annunciando con gioia che Tu sei il Signore.

Amen
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