
Lettura della Parola di Dio
Culto di domenica, 20 novembre 2016

Dal Vangelo secondo Luca 19:1,10

19:1 E Gesù, essendo entrato in Gerico, passava per la città.

19:2 Ed ecco un uomo, detto per nome Zaccheo, il quale era il capo de' pubblicani, ed era 
ricco;

19:3 e cercava di  veder Gesù, per saper chi  egli  era;  ma non poteva per la  moltitudine, 
perciocché egli era piccolo di statura.

19:4 E corse innanzi, e salì sopra un sicomoro, per vederlo; perciocché egli avea da passare 
per quella via.

19:5 E come Gesù fu giunto a quel luogo, alzò gli occhi, e lo vide, e gli disse: Zaccheo, scendi  
giù prestamente, perciocché oggi ho ad albergare in casa tua.

19:6 Ed egli scese prestamente, e lo ricevette con allegrezza.

19:7 E tutti, veduto ciò, mormoravano, dicendo: Egli è andato ad albergare in casa d'un uomo 
peccatore.

19:8 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.

19:9 E Gesù gli disse: Oggi è avvenuta salute a questa casa; poiché anche costui è figliuol  
d'Abrahamo.

19:10 Perciocché il Figliuol dell'uomo è venuto per cercare, e per salvare ciò ch'era perito

Bibbia versione “Diodati”

Spunti per la meditazione

Autoinvito

Colui (Gesù) che doveva passare per quella via conosceva benissimo Zaccheo ancor prima di 
incontrarlo e lo vide ancor prima che lui potesse scorgerlo da lontano.
Non è invadenza quella di Gesù nei confronti di Zaccheo. Egli si autoinvita a casa sua perché 
vede nel suo cuore il sincero desiderio di vederlo, di incontrarlo e di conoscerlo. Zaccheo, 
infatti, non lo fa controvoglia ma con allegrezza!
Cogliere il momento del passaggio di Gesù fu di vitale importanza per Zaccheo e, oggi, lo è 
anche per te. Non sarà forse così la tua storia? 



Proprio così: Gesù ti conosce, sa chi tu sei, sa quello che pensi, sa quello che fai e, anche se tu 
pensi di non essere visto, Egli ti vede e sa quello di cui tu hai realmente bisogno.

Come Zaccheo,  lascia prestamente tutto ciò in cui  ti  appoggi  e accogli  nella tua vita con 
allegrezza Gesù Cristo il Signore.

Il Signore ci benedica!
“... chi riceve me riceve colui che mi ha mandato.” 

(Giovanni 13:20)


