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Gesù dono di libertà 
 

 

Invocazione allo Spirito 
 

 
 

 

Vangelo: (Luca 10, 1-9 ) 
 

Entrato in Gerico, attraversava la città. 
Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere 
quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poichè era piccolo di 
statura. 
Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poichè doveva 
passare di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 
“Zaccheo, scendi subito, perche oggi devo fermarmi a casa tua". In fretta scese e lo 
accolse pieno di gioia. 
Vedendo ciò, tutti mormoravano: "E` andato ad alloggiare da un peccatore!" 
Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: “Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai 
poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto". 
Gesù gli rispose: “Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perchè anch’egli è 
figlio di Abramo; il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era 
perduto. 
  

 
 
 
 

Protagonista di questo splendido episodio è un tale Zaccheo, di cui si dice che è 
ricco e pubblicano; un uomo che forse non si sente garantito dalle sue ricchezze, e 
alimenta nel cuore il desiderio di una pienezza che i beni economici non gli 
possono dare. 
Sale sull’albero per vedere Gesù, ed è Gesù a vedere lui. Zaccheo voleva andare 
verso il Signore, invece è il Signore che va da lui, a casa sua, sfidando il giudizio e invece è il Signore che va da lui, a casa sua, sfidando il giudizio e invece è il Signore che va da lui, a casa sua, sfidando il giudizio e invece è il Signore che va da lui, a casa sua, sfidando il giudizio e 
l’ironia della gente, che non vede nel cuore e ragiona secondo altri criteri.l’ironia della gente, che non vede nel cuore e ragiona secondo altri criteri.l’ironia della gente, che non vede nel cuore e ragiona secondo altri criteri.l’ironia della gente, che non vede nel cuore e ragiona secondo altri criteri.    
    
In Gesù Zaccheo sperimenta l’amore di Dio… è l’amore che lo portIn Gesù Zaccheo sperimenta l’amore di Dio… è l’amore che lo portIn Gesù Zaccheo sperimenta l’amore di Dio… è l’amore che lo portIn Gesù Zaccheo sperimenta l’amore di Dio… è l’amore che lo porta alla a alla a alla a alla 
conversione, non la minaccia o la paura. Gesù conversione, non la minaccia o la paura. Gesù conversione, non la minaccia o la paura. Gesù conversione, non la minaccia o la paura. Gesù non gli ha intimato nessun 
cambiamento, lo ha semplicemente amato chiamandolo per nome, guardandolo 
dal basso verso l’alto quando era sul sicomoro mentre tutti lo guardavano dall’alto 
in basso a causa della sua statura. 
    
La gioia di Zaccheo e la decisione di cambiare vita è espressa dal gesto concreto 
di restituire le ricchezze mal  accumulate. L’incontro con il Signore gli ha cambiato L’incontro con il Signore gli ha cambiato L’incontro con il Signore gli ha cambiato L’incontro con il Signore gli ha cambiato 
la  vita: gli ha dato la possibilità di una libertà nella quale forse la  vita: gli ha dato la possibilità di una libertà nella quale forse la  vita: gli ha dato la possibilità di una libertà nella quale forse la  vita: gli ha dato la possibilità di una libertà nella quale forse non riusciva non riusciva non riusciva non riusciva 
nemmeno a sperare.nemmeno a sperare.nemmeno a sperare.nemmeno a sperare.    
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… spunti per la condivisione: 

 
• Incontrare Gesù significa: 

o rinuncia a...  
o cambiamento di prospettiva 
o recupero della libertà... 

 
 

• Che cosa non ti consente di vedere Gesù che passa per venirti a trovare? 
 
 
 
 
 

CANTO: APRI LE TUE BRACCIA 
 

 

Hai cercato la libertà lontano, 

hai trovato la noia e le catene 

hai vagato senza via, solo con la tua fame. 

 

Rit.  
Apri le tue braccia, corri incontro al Padre. 
Oggi la sua casa sarà in festa per te. 
 

 

I tuoi occhi ricercano l’azzurro, 

c’è una casa che aspetta il tuo ritorno 

e la pace tornerà, questa è libertà Rit. 

 

Rit. 

Se vorrai spezzare le catene, 

troverai la strada dell’amore 

la tua gioia canterai, questa è libertà.  

 

Rit 
 

 

PREGHIERA 

 
Signore Gesù, 
Tu che sei stato l’uomo libero, 
Tu che hai dato Te stesso 
per amore dei tuoi amici, 
Tu che in tutto hai cercato 
la volontà del Padre 
libero da Te, 
libero per il Padre e per gli altri, 
donaci, Ti preghiamo, 
la libertà del cuore: 
non l’apparente libertà 
dello scegliere l’una o l’altra cosa 
ma la libertà più profonda, 
quella fatta di sacrifici 
e di offerte nascoste, 
quella che nasce dal dono 
incondizionato di sé. 
Amen 
(da B. Forte, Preghiere)  
 

 
 

… preghiera spontanea e Padre nostro a conclusione. 


