FARE
IL PRIMO PASSO

Il Comportamento di Zaccheo:

«Scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua»
(Lc 19, 5).

Gesù sta attraversando la città di Gerico e c’è molta folla attorno a Lui. Tra la gente c’è un certo Zaccheo, esattore del fisco, che, proprio per questa
sua professione, era considerato un pubblico peccatore1 . Egli vorrebbe vedere Gesù, ma non riesce
perché è piccolo di statura; allora corre avanti e si
arrampica su un sicomoro. Gesù lo chiama per

OPERE DI
MISERICORDIA
SPIRITUALI

nome e si autoinvita a casa sua.

Pubblicani erano coloro che raccoglievano i diritti di «pedaggio» o di «dogana» per conto dell’autorità romana.
Essi cercavano, nell’esercizio del loro mestiere, di ottenere
i maggiori vantaggi; per questo motivo e per le loro relazioni con i Romani, erano odiati dal popolo e considerati come
dei pubblici peccatori.

Non Giudica
Non sta a misurare le distanze
o le Debolezze dell’Uomo

Vuole impostare la sua vita in modo
totalmente nuovo: non più sull’egoism
o,
ma sul SERVIZIO al prossimo.
Stabilisce un rapporto persona
con Gesù e Sperimenta la pace leinterior
e.
Sente la gioia di essere un collabor
atore
ed amico di Gesù.

Anche a noi Gesù dice: «Scendi subito»:
- Lascia il tuo isolamento, le tue paure e i tuoi pregiudizi, i tuoi ripiegamenti sul passato, i tuoi timori
di non farcela e va’ incontro a Gesù.

Il Comportamento di Gesù:
Gesù PRENDE L’INIZIATIVA,
andando al di là degli schemi umani,
tti
dei pregiudizi, delle opinioni dei cosidde
benpensanti, delle convenienze sociali,
di tutto.

Si dichiara pronto a riparare
il male commesso.

Come possiamo vivere
questa Parola di vita?

1

L’AMORE per TUTTI

Conquistato dall’amore di Gesù si sent
e
spinto ad aprirgli il cuore, ad ammette
re
tutti i suoi peccati.

Segno ogni volta che avverto crescere
la ‘fiammella’ di bene dentro di me:

- Credi che il suo amore è molto più grande della
tua debolezza. Egli vede in te più la buona volontà
che non gli errori e i fallimenti; anzi è venuto appunto per liberare e dare forza a quella fiammella,
a quel desiderio di bene che è dentro di te.
- Accogli Gesù nella casa della tua anima ricominciando di nuovo, con un vero pentimento, con una
leale confessione, se è secondo la tua fede religiosa, e mettiti a vivere con generosità l’amore del
prossimo.
pace inVivendo così sperimenteremo una
ù e la
Ges
dicibile che viene dall’incontro con
e nel
Lui
a
i
gioia che si prova nell’essere unit
o,
ver
ore
costruire rapporti nuovi con l’am
Lui.
to
quello appunto che ci ha insegna
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