
Meditando la Parola
"L'uomo non vivrà soltanto di  

pane, ma di ogni Parola di Dio." 
(Luca 4:4)

Cercava di vedere Gesù

"E Gesù, essendo entrato in Gerico, passava per la città.
Ed ecco un uomo, detto per nome Zaccheo, il quale era il capo de' pubblicani, ed era ricco;
e cercava di veder Gesù, per saper chi Egli era; ma non poteva per la moltitudine, perciocchè egli  
era piccolo di statura.
E corse innanzi, e salì sopra un sicomoro, per vederlo; perciocchè Egli avea da passare per quella  
via.
E come Gesù fu giunto a quel luogo, alzò gli occhi, e lo vide, e gli disse: Zaccheo, scendi giù  
prestamente, perciocchè oggi ho ad albergare in casa tua.
Ed egli scese prestamente, e lo ricevette con allegrezza.
E  tutti,  veduto  ciò,  mormoravano,  dicendo:  Egli  è  andato  ad  albergare  in  casa  d'un  uomo  
peccatore.
E Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: Signore, io dono la metà di tutti i miei beni a' poveri;  
e se ho frodato alcuno, io gliene fo la restituzione a quattro doppi.
E Gesù gli disse: Oggi è avvenuta salute a questa casa poichè anche costui è figliuol d'Abrahamo.
Perciocchè il Figliuol dell'uomo è venuto per cercare, e per salvare ciò ch'era perito.”

(Luca 19:1,10)

(Messaggio della Parola di Dio al Culto di domenica 19 febbraio 2012)

Il motivo per cui Gesù entra in Gerico e passa per la città è rivelato nell'ultimo versetto del brano 
evangelico della meditazione di oggi.

Egli sa che in Gerico c'è gente che soffre, che è malata, cieca, abbandonata e bisognosa della 
Sua opera di salvezza e guarigione.

Gente, cui apparentemente non manca nulla, che ha sentito parlare di Gesù ma non lo ha mai 
visto né incontrato. 

Forse anche tu vorresti sentirlo, vederlo, incontrarlo. Sei, però, una persona rispettabile, hai un 
lavoro dignitoso, stai bene, non ti manca nulla, o... ma... forse... chissà... si, anche tu stai cercando 
di vedere Gesù!



C'è  parecchia  folla,  però,  che  si 
ammassa  lungo  la  via:  sono  veri  e 
propri  giganti  che  ti  impediscono  di 
vedere perché sono più alti di te. E sì, 
tu sei anche di bassa statura! Come 
puoi vedere Gesù?

Non ci pensi due volte, corri un po' più 
avanti.  Sicuramente,  fra  poco,  Egli 
passerà proprio di lì. 

Sei  incurante  della  tua  corsa  che  ti 
rende  buffo  agli  occhi  della  gente  e 
che non si  addice alla tua posizione 
sociale, ma tu devi vedere Lui e, dal 
momento che sei basso, devi salire, ti 
devi innalzare. 

Eccolo là un bel sicomoro, robusto e pieno di foglie. Sicuramente da lassù potrai vedere senza 
essere visto e la tua curiosità,  di  sapere che faccia ha questo Gesù,  potrà essere finalmente 
soddisfatta.

E Lui passa proprio sotto l'albero e... incredibile sa già tutto di te. Sa che sei nascosto tra le foglie, 
sa come ti chiami e anche dove abiti e, non puoi credere alle tue orecchie, Egli ti chiama e ti dice 
che vuole venire a casa tua. E no, questo non te lo saresti mai aspettato!

Cosa fai? Lui ti comanda di scendere! Ed è proprio al Suo comando che senti una pazza gioia 
dentro,  non  puoi  crederci.  Nessuno  avrebbe  ardito  pensare  che  ti  sarebbe  capitato  proprio 
questo... proprio oggi... proprio a te!

Si proprio a te! Gesù, il Figliuolo di Dio ti ama e ti vuole salvare. Egli vuole dare alla tua vita una 
nuova e vera dimensione non lunare come quella  che vivi  nella  tua Gerico (Gerico vuol  dire, 
probabilmente, "città della luna"). Egli vuol farti conoscere il Suo amore, vuol farti sapere quanto ti 
ama, vuole albergare a casa tua, vuole stare sempre con te.

E' necessario, allora, che tu obbedisca alla Sua voce e scenda dal tuo albero che rappresenta il 
tuo orgoglio, la tua reputazione, la tua vita immaginaria, i tuoi falsi scopi e ideali per cui tu vivi 
vanamente correndo dietro a cose vane.

Dinanzi a Te c'è il Signore dei signori, il Re dei re, Gesù Cristo il Figliuolo di Dio che sta bussando 
alla porta del tuo cuore per entrare e dimorare con te tutta la vita.

Prestamente Zaccheo scese dall'albero e lo ricevette allegramente in casa sua.

Voglia il nostro cuore essere pronto a lasciare ogni cosa per far entrare nella nostra vita Gesù 
Cristo il Salvatore ed il Signore. Amen!
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