Zaccheo

Riferimento biblico: Luca 19,1-10
Introduzione: Gesù incontrava grandi e piccoli, ricchi
e poveri, dottori della legge e gente che non aveva
studiato, giovani, vedove, bambini: amava tutti, e tutti
trovavano in Lui un maestro, un amico, un fratello.
Un giorno Gesù entra nella città di Gèrico.

Qui vive un certo Zaccheo. E’ un capo degli agenti
delle tasse ed è molto ricco.

Nel suo cuore, però,

Zaccheo desidera conoscere Gesù, vorrebbe tanto
vederlo, ma non ci riesce: c’è molta gente attorno a
Gesù e lui è troppo piccolo di statura. Cosa fare?
Corre un po’ avanti e si arrampica sopra un albero, in
un punto dove Gesù dovrebbe passare: spera così di
poterlo vedere!
Quando Gesù arriva in quel punto della strada guarda
in alto e gli dice: “Zaccheo, scendi in fretta, perché
oggi devo fermarmi a casa tua!”. Sorpreso, Zaccheo
scende subito dall’albero.
Con grande gioia accoglie Gesù in casa sua,

Approfitta
della
sua
posizione e ruba i soldi
alla gente chiedendo più
di quello che dovrebbero
pagare.
Anche voi qualche volta non
riuscite a vedere, perché
davanti a voi c’è qualcuno di
più grande? Cosa fate per
poter vedere? Zaccheo ha
avuto un’idea, indovinate
quale?
Gesù conosceva Zaccheo:
come mai? Perché Dio
conosce tutti noi, anzi, ama
ognuno di noi, come un
Padre! Zaccheo è sorpreso,
non lo sapeva e pensa:
Gesù mi conosce, conosce
il mio nome! Pensate, Gesù
conosce anche noi, ognuno di
noi, e ci vuole tanto bene!

lo fa sedere alla sua tavola
e gli offre le cose più buone
che ha.
La gente che aveva seguito, Gesù vedendo questo, si
mette a mormorare contro di lui: “È entrato nella casa
di un peccatore, - dicono.
Zaccheo, invece, dice a Gesù: “Signore, darò ai poveri
la metà dei miei beni e se ho rubato a qualcuno gli
restituirò quattro volte tanto”.

Gesù gli risponde: “Oggi la salvezza è entrata in
questa casa. Anche tu sei un figlio di Dio e io sono
venuto proprio per te, per aiutarti, per salvarti, perché
sono venuto sulla terra per cercare e salvare quelli
che erano perduti.

Non aspettare! Come Zaccheo comincia ad amare
subito! E Gesù sarà contento. Chiara

André è molto cambiato!
André – Brasile
Come ogni giorno, tutti i bambini del caseggiato si
ritrovano nel cortile a giocare.

Corrono e giocano contenti! Ad un certo punto arriva
anche Andrés; si sa, quando c’è lui, si finisce sempre
a botte!
Infatti, poco dopo…

Ma un giorno André va ad una festa Gen 4 e lì si
parla dell’ “uomo vecchio”, che è cattivo, prepotente
ed egoista...
...e alle volte lo sentiamo dentro di noi e ci dice di
fare delle cose sbagliate. “Bisogna mandarlo via ed
ascoltare la voce di Gesù”.
Allora tutti i bambini si alzano a dare la caccia all’
“uomo vecchio” e mandarlo via!

André ha capito che qualche volta lui ha fatto quello
che gli suggeriva la voce dell’ “uomo vecchio” e torna
a casa deciso ad ascoltare solo Gesù.

Dio ama tutti, ricchi e poveri,
sapienti e semplici. Dio ama
anche te.
Zaccheo ha cominciato una
vita nuova, mettendosi subito
ad amare. Forse anche noi
abbiamo fatto qualche volta
l’esperienza di chiedere scusa
e ricominciare subito ad
amare?

Il giorno dopo va a giocare nel cortile. Luis, un
ragazzo più grande, lo sta osservando…

Sa che, come al solito, André comincierà a
bisticciare. Ma…

Passano i minuti, mezz’ora, un’ora… e tutti giocano
ancora tranquilli e contenti.

Luis non può credere ai suoi occhi e va da André a
chiedergli perché oggi è così.

André gli racconta della festa gen4,dell’ “uomo
vecchio” e che lui vuole seguire sempre Gesù e fare
quello che Lui gli dice. Luis ha compreso e il giorno
dopo va dai gen per saperne di più.

Ho sentito che Gesù era contento!
Florence – Costa d’Avorio
Stavo guardando la televisione quando la mia
mamma mi ha detto di andare a lavare i piatti.

Avevo già finito di mangiare ed avevo tanto sonno.

Ho detto alla mamma “non voglio”.

Dopo ho sentito la voce di Gesù dentro che mi diceva
“non è bello quello che hai fatto alla tua mamma”. Ho
capito allora che Gesù non era contento di me.
Mi sono alzata e sono andata, ho lavato bene i piatti
e ho sistemato il soggiorno anche se la mamma
non me l’aveva chiesto. Ho sentito che Gesù era
contento di me; ed io ero molto contenta.
Dopo un po’ la mia mamma mi ha detto: “Grazie
Florence, hai lavorato benissimo”.

Non aspettare! Come Zaccheo comincia ad amare
subito! E Gesù sarà contento. Chiara

