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Canto iniziale: Se mi accogli   
Lettura del vangelo secondo Luca 19, 1-10 
 

Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei 
pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, 
poiché era piccolo di statura.  Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, 
poiché 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”.  In fretta scese e lo accolse 
pieno di gioia.  Vedendo ciò, tutti mormoravano: “È andato ad alloggiare da un peccatore! ”. 
Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: “Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; 
e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. Gesù gli rispose: “Oggi la salvezza 
è entrata in questa casa, perché anch’egli è figlio di Abramo; il Figlio dell’uomo infatti è 
venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”.  

Commento del parroco 
Per approfondire 
Dove si trovava la città di Gerico? ……………………………………………………. 
Chi era Zaccheo? ……………………………………………………………………… 
Perché secondo te, voleva vedere Gesù?......................................................................... 
In che modo Gesù premia il suo desiderio?..................................................................... 
Con quali sentimenti Zaccheo accoglie Gesù?................................................................ 
Zaccheo che decisione prende e cosa dice al Signore?................................................... 
Gesù che cosa risponde a Zaccheo?................................................................................ 
Per personalizzare 
Tu senti il desiderio di conoscere Gesù?......................................................................... 
Ti piacerebbe incontrarlo?............................................................................................... 
Al posto di Zaccheo, cosa avresti fatto?.......................................................................... 
Saresti felice di ricevere Gesù in casa tua?...................................................................... 
Cosa vorresti dirgli?......................................................................................................... 
E cosa vorresti che Gesù ti dicesse?................................................................................ 
Attività 
Ascoltare il canto “Vorrei vedere Gesù”, leggere il testo e commentarlo. Disegnare la scena 
dell’incontro di Zaccheo con Gesù. Scrivere la risposta di Gesù: “Oggi la salvezza è entrata in 
questa casa”. 
Preghiera 
Signore Gesù, tu sei buono e sai leggere nel mio cuore. Anch’io desidero incontrarti e conoscerti. 
Accetta il mio desiderio e la mia preghiera. 
Signore Gesù, come Zaccheo anch’io mi interesso di tante cose che mi tengono lontano da te. Ma tu 
vienimi incontro, fammi sentire la tua voce. Io sarò contento di ascoltarti. 
Signore Gesù, vorrei che tu venissi a casa mia: io sarei felice di accoglierti. Tu puoi aiutarmi a 
riconoscere le mie colpe e a imparare ad amare tutti. 
Signore Gesù, ti prego per tutti quelli che vivono come se tu non esistessi. Fa’ che ti cerchino, che 
accolgano il tuo amore e che siano felici. 
Canto finale drammatizzato: Il figlio ritrovato  
 


