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a cura del laboratorio biblico

V. 8 Zaccheo si sente tanto amato da Gesù 
che è spinto a cambiare vita. 
L’amicizia con Gesù trasforma la tua vita?

V. 10 Gesù non è venuto a cercare gli uomini 
e le donne che si credono perfetti, ma è venuto 
ad amare, a cercare e a salvare quelli che, 
come Zaccheo, si sono persi nel peccato, nelle loro
debolezze e nella fatica di ogni giorno; è venuto 
per gli esclusi di cui gli altri parlano male e per quelli
in cui non crede nessuno. Il Figlio di Dio è venuto 
al mondo per coloro che hanno grandi domande 
e sogni nel cuore e non hanno paura di mettersi 
in viaggio, nonostante le loro fatiche. 
E tu come puoi scoprire che Gesù è venuto 
anche per te?

Vv. 5-7 Gesù ci stupisce 
con il suo comportamento: è il primo 
a vedere Zaccheo e non ha paura 
di andare a casa sua. Lui è un peccatore, 
che agli altri sta antipatico. Ma Zaccheo
accoglie Gesù con gioia e stupore in casa
sua e, soprattutto, nel suo cuore,
lasciandosi amare e perdonare. 
Riesci ad accogliere Gesù nella tua vita
mettendoci la faccia, oppure il giudizio
degli altri ti blocca?

[Gesù]1entrò nella città di Gerico e la stava attraver-
sando, 2quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, ca-
po dei pubblicani e ricco, 3cercava di vedere chi era
Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché
era piccolo di statura. 4Allora corse avanti e, per riu-
scire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva
passare di là. 5Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo
sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché
oggi devo fermarmi a casa tua». 6Scese in fretta e lo
accolse pieno di gioia. 7Vedendo ciò, tutti mormora-
vano: «È entrato in casa di un peccatore!». 8Ma Zac-
cheo, 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». 9Gesù gli
rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza,
perché anch’egli è figlio di Abramo. 10Il Figlio del-
l’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che
era perduto». 

Vv. 2-4 Zaccheo è il capo di coloro che riscuotono le tasse, è un peccatore, è un uomo molto ricco, 
ma è molto basso di statura e non riesce a vedere Gesù. È un uomo deciso, che non si ferma davanti a nulla: 
è disposto anche a salire su un albero per vedere Gesù, rischiando di essere preso in giro da tutti. 
Zaccheo è quindi molto coraggioso, curioso e ha molte domande nel cuore, che lo spingono a mettersi in ricerca. 
A te capita mai di avere domande grandi di cui non conosci la risposta o di avere desideri che ti sembrano
impossibili da realizzare? Che cosa cerchi?

V. 1 Gesù, dopo aver guarito un uomo cieco, entra in Gerico, grande città commerciale 
sulla strada per Gerusalemme. Qui passano molti pellegrini e commercianti; per via del grande trambusto 
e del movimento che caratterizzano questa città, Gerico è anche il luogo in cui lavorano molti funzionari 
ed esattori delle tasse.

Lc 19,1-10
Gesù incontra Zaccheo 

che, proprio come 

Thomàs del fumetto,

è un uomo molto ricco, 

ma con grandi domande

e desideri, che lo spingono

a mettersi in cammino

e in ricerca. 

Questo incontro con Gesù

cambierà la sua vita.

L’episodio di
Gesù e Zaccheo

in un affresco 
nella chiesa 

di Sant’Angelo 
in Formis 

(XI sec.), Capua


