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ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Ancora un incontro … Gesù ha cercato Levi e lo 
ha chiamato a seguirlo. Qui è Zaccheo che cerca 
Gesù, ma è anche Gesù che cerca Zaccheo tanto 
da fare una deviazione a Gerico per poterlo in-
contrare. Perché – contrariamente a quanto de-
cretava la società religiosa di allora (i pubblicani 
erano esclusi dalla salvezza) – nessuno è esclu-
so dall’amore di Dio. 
È Dio che ci viene incontro, che ci viene a cercare: noi dobbiamo 
solo accoglierlo. È questa la buona notizia. 
L’episodio di Zaccheo dimostra che Gesù può cambiare il cuore 
dell’uomo. 
Cristo è dunque una speranza per tutti, anche per i ricchi, per i pec-
catori, per i lontani. 
Tuttavia ci sono delle condizioni che emergono proprio da questa 
pagina del vangelo. 
La salvezza di Zaccheo non è solo una questione privata, ma si apre 
su orizzonti molto più vasti rispetto alla sfera individuale. 
La salvezza ricevuta diventa dono anche per gli altri: tutta la famiglia 
si converte, i poveri ricevono parte dei suoi beni, a chi è stato de-
fraudato  viene restituito il quadruplo, al di là della legge che preve-
deva molto meno. 
Zaccheo allora dimostra che si può superare la soglia dell’egoismo e 
diventare contagiosi nel bene, nella fede, nella carità. 
Nella carità: Zaccheo vuole vedere Gesù, ma Gesù apre lo sguardo 
di Zaccheo sugli altri. 
Zaccheo pensa che per avvicinarsi a Dio bisogna salire, invece Ge-
sù lo invita a scendere verso gli altri. 
Gesù gli mostra l’immagine vera della vita, i suoi veri colori, perché 
soltanto l’amore ci mostra l’immagine autentica del mondo. 
Soltanto se apriamo gli occhi nell’amore ci accorgiamo che la verità 
della vita è l’altro. 
E’ l’altro la meta del viaggio, il nostro punto di arrivo. Solo quando 
smettiamo di pretendere e cominciamo a dare, la salvezza e la gioia 
entrano nella nostra casa. 
Nella fede: 
Se è vero che la fede è un dono, è vero anche che la fede richiede 
la conversione, un cambiamento, una risposta di accoglienza al 
dono dell’amore di Dio. 
Ma noi siamo disposti a farci cambiare? 
Spesso non siamo disposti a farci cambiare da Gesù, non permettia-
mo che la sua parola ci converta ad una nuova mentalità e a una 
nuova condotta, perché abbiamo paura del nuovo, che ci appare 
come una terra sconosciuta e pericolosa, rispetto all’illusione che il 
passato sia un r i fugio ai  mal i  del  presente. 
NON DOBBIAMO AVERE PAURA, come ci ricordano le continue 
esortazioni di Gesù stesso: “Non abbiate paura!”  
Questa pagina del vangelo ci mostra la gioia esplosiva di questo 
piccolo uomo, di nome Zaccheo, che gioisce non solo perché acco-
glie Gesù, ma soprattutto perché questa accoglienza del Maestro lo 
porta a dare, scoprendo che “C’è più gioia nel dare che nel riceve-
re”. 
Di fronte a questa gioia, prendiamo, oggi, un impegno solenne: 
smettiamola di pretendere e cominciamo a dare, come Zaccheo: 
saremo salvi e proveremo una gioia costante, perché è l’egoismo 
che ci rende tristi. 

Don Agostino Liberalato 
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Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
 
DOM 03: ultima dopo l’Epifania 
  S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  
  Esce Camminare Insieme 
MAR 05: ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
MER 06: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
  ore 21,00 - Catechesi le 10 Parole (beta) 
GIO 07:  ore 16,30 -  Catechesi Biblica 
  ore 21,00 - Messa comunitaria in Via Gonin 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
SAB 09  ore 15,00 - Carnevale in Oratorio (vedi retro) 
DOM 10:  Prima domenica di Quaresima   

Per rinnovare l’abbonamento a  Camminare Insieme 

Adesione ordinaria € 8,00 - sostenitrice € 10,00 - bene-
merita € 25,00. il pomeriggio da Concetta, in ufficio par-
rocchiale. 




