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PRIMA PARTE: “OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA” 

1. Leggiamo: Vangelo Lc 19,1-10 “Oggi devo fermarmi a casa tua”  
2. Riflettiamo: Chissà quanta gente avrebbe voluto avere a casa sua Gesù, soprattutto fra i capi 

e i dottori. Sarebbe stata un'ottima occasione per dimostrare alla città di essere importanti 

e per sfoggiare la propria sapienza. Ma Gesù non entra in casa di chi non vuole convertirsi e 

sgombrarsi di sé stesso. Sicuramente tutte le persone rispettabili, pie, notabili, sono lì, ma 

Gesù nota un piccolo uomo appollaiato su un albero, lo chiama gioiosamente e si invita a 

casa sua. È un vero scandalo! L'uomo che Gesù sceglie è un pubblicano, un uomo detestato 

e disprezzato, cupido, ladro, collaboratore dei Romani. Un pio giudeo non l'avrebbe toccato 

neanche con la punta di un dito, perché troppo contaminato dalle sue relazioni e dal suo 

denaro. Gesù, invece, lo sceglie preferendolo a tutti gli altri. Zaccheo non ha nessun merito 

perché Gesù lo consideri, eppure il maestro lo chiama gioiosamente e lo invita a scendere 

dall'albero in fretta per incontrarlo nella sua casa. L'attenzione di Gesù lo sconvolge fino in 

fondo all'anima. Zaccheo si affretta a fare agli altri quello che Gesù ha fatto a lui, a procurare 

loro la stessa sorpresa e la stessa gioia. Gesù ha aperto a Zaccheo il cuore e le mani. Scopre 

da Gesù che è possibile amare gratuitamente, senza ragione. Zaccheo incontrando Cristo 

incontra l'Amore: così è per ciascuno di noi. Scoprendo d'essere amati, diventiamo capaci di 

amare gli altri. Guardiamo con occhi diversi, perché finalmente riusciamo a guardare la 

nostra vita con occhi nuovi di misericordia e di perdono. 

3. Immaginiamo: “Un ospite inaspettato” (Per gruppi: Attività/gioco/scenette) oppure (per 

singoli: immaginiamo se) come reagiremmo se dovessimo ricevere in casa nostra un ospite 

inaspettato? (per esempio: il capo ufficio? Il vescovo? Il vicino antipatico? Il povero 

maleodorante che cerca nei cassonetti sotto casa? Un perfetto sconosciuto? ...) 

 

SECONDA PARTE “ACCOGLIERE PER…” 

1. Leggiamo: alcuni episodi del Vangelo in cui Gesù fa degli “incontri” differenziando gli 

atteggiamenti dei vari personaggi e delle diverse stagioni della vita: 
a. La Samaritana al pozzo (Gv 4,4-42) 
b. Nicodemo (Gv 3,1-21) 
c. L’adultera (Gv 8,1-11) 
d. Marta e Maria (Lc 10,38-42) 
e. Il buon Samaritano (Lc 10,25-37) 
f. Vari discepoli (Gv 1,35-51) 

2. Riflettiamo: 
a. Mi metto al posto di Gesù, se facessi lo stesso incontro, come reagirei? 
b. Provo a mettermi nei panni del personaggio incontrato, che emozione provo?  

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Lc%2019&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1&mobile=
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Gv%204&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1&mobile=
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Gv%203&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1&mobile=
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Gv%208&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1&mobile=
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Lc%2010&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1&mobile=
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Lc%2010&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1&mobile=
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Gv%201&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1&mobile=
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TERZA PARTE “…PER GENERARE” 

Partendo dalle emozioni che l’incontro con Gesù ci ha suscitato, riflettiamo su cosa tali incontri 

possono generare nella nostra vita. Restringiamo la riflessione a tre episodi aiutati anche da tre 

quadri: 

 

1. Nicodemo (Gv 3,1-21) come esempio di FEDE 

 

 

Figura 1 – (attr.) Volmarijn Crijn Hendrickzs “Cristo istruisce Nicodemo” (1640 circa) 

Leggiamo: Dall’esortazione apostolica EVANGELII GAUDIUM (278-280) 

Riflettiamo: la Fede è come una pianta che va curata ogni giorno. Affinché cresca rigogliosa sono 

necessari: il calore del sole, il nutrimento della terra, la forza dell’acqua. Individua nel tuo cammino 

di Fede questi tre elementi. 

 

 

 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Gv%203&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1&mobile=
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L%E2%80%99azione_misteriosa_del_Risorto_e_del_suo_Spirito
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2. La Samaritana al pozzo (Gv 4,4-42) come esempio di SPERANZA 

 

Figura 2 - Annibale Carracci "La Samaritana al pozzo" (1593 circa) 

Leggiamo: dall’esortazione apostolica EVANGELII GAUDIUM (7-8) 

Riflettiamo: Dopo aver attinto anche noi al pozzo, quali sono i luoghi in cui facciamo più fatica a 

portare la Speranza e dove invece ci riesce più facile? Dato che trasmettere la Gioia e la Speranza 

dovrebbe essere naturale per un cristiano, quali sono gli ostacoli che incontriamo? Come possiamo 

superarli? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Gv%204&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1&mobile=
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#I.%E2%80%82Gioia_che_si_rinnova_e_si_comunica
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3. Il buon Samaritano (Lc 10,25-37) come esempio di CARITA’ 

 

Figura 3 - Paolo Veronese "Il buon Samaritano" (1582-86) 

Leggiamo: dall’esortazione apostolica GAUDETE ET EXSULTATE (98-99) 

Riflettiamo: Prova a rivivere alcune occasioni di Carità nella tua vita, talvolta riconosci in te il ruolo 

del sacerdote e del levita che passano oltre? Quale tra i verbi che indicano le azioni del buon 

samaritano senti più tuo? Riesci ad affidarti al “buon samaritano” quando sei in difficoltà? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Lc%2010&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1&mobile=
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#Per_fedelt%C3%A0_al_Maestro

