
3.0 Abbiamo già scoperto ...
1.0  Come Pietro ha conosciuto Gesù: prima ascoltando Giovanni il Battista, nato pochi mesi 
prima di Gesu’, poi lo incontra dopo una pesca miracolosa, lascia tutto e lo segue.

2.0 Come il cieco urlava pur di parlare con Gesu’: Tutti gli dicevano di fare silenzio, ma lui 
sapeva di avere una occasione non perdere, e non ha mollato.

3.1 Zaccheo

Chi era ?

Zacchero era un ricco molto piccolo di statura! Tanto piccolo da
salire su un fico (sicomoro) pur di vedere Gesu’, precedendolo. Era
un ricco politico e tutti sapevano che rubava.

Gesù lo vede e gli dice di scendere perche’ vuole andare a casa sua,
di Zaccheo ! E di corsa, felice, lo accompagna a pranzo. Finito il
pranzo capisce che ha rubato e dara’ la meta’ di tutto ai poveri.

Zaccheo:

• Cerca Gesu’ e lo porta a casa

• pranza con lui mentre tutti dicono: “E’ un ladro!”

• capisce che  rubare lo porta all’inferno e da’ la meta’ del
proprio ai poveri, e il quadruplo di quanto ha rubato.

Come e’ stato chiamato ?

Luca 19,1-10 (non leggere i numeri)

[1] Entrato in Gerico, attraversava la città. [2] Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei 
pubblicani e ricco, [3] cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, 
poiché era piccolo di statura. 

[4] Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. [5] 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: "Zaccheo, scendi subito, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua". [6] In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. 

[7] Vedendo ciò, tutti mormoravano: "E' andato ad alloggiare da un peccatore!".  [8] 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".

 [9] Gesù gli rispose: "Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo;

[10] il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto".

Sottolinea le parole che ti sorprendono e scrivi qui cosa ti ha colpito:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.2 Carlo Acutis e il suo cercare Gesù in Europa
A Carlo piacevano le vacanze. Andava a sciare, si tuffava in mare e andava a
cercare dove Gesu’ aveva incontrato altre persone.

Nei tanti viaggi in giro per l’Italia e l’Europa chiedeva ai genitori di passare
nelle città dove erano apparsi angeli, dove Maria aveva parlato, dove la
gente andava a pregare per un aiuto.

A Lucca un angelo chiese a Santa Gemma Galgani di pregare di piu’ anche
se non stava bene, anzi, che proprio per quello Gesu’ si aspettava piu’
preghierem anche per quelli che sono in purgatorio e hanno bisogno delle
nostre preghiere.

3.3 … cose ... di Carlo
Carlo voleva sapere e raccontare ai bambini come lui quello che scopriva.

• A Lourdes, per vedere il posto dove Maria ha chiesto ad una bambina di pregare per la 
Francia.

• A Milano, frequentava anche i cappuccini di viale Piave, quelli della mensa dei poveri.

• Ad Assisi, per vedere i posti dove san Francesco aveva sposato la Signora Povertà

• Diceva che tutti devono sapere quanto Gesù ama tutti in tutto il mondo e nell’eucarestia.

• Ha fatto delle mostre di fotografie e testi sui miracoli e i santuari che vedeva, per spiegare 
quanto Gesu’ aiuta tutti, in ogni momento, stando nel cuore di ciascuno. Le sue mostre si 
fanno ancora in tutto il mondo.

Cosa faceva Carlo in vacanza ?

----------------------------------------------------

Cosa devono sapere tutti ?

----------------------------------------------------

Perche’ ha organizzato mostre ?

----------------------------------------------------

Tu cosa potresti fare ?

---------------------------------------------------

1. Don Matteo Baraldi: “Lui si era fatto carico di qualche compagno di classe che faceva 
fatica, e lui si è affiancato e l’ha sostenuto; questo è un gesto che i compagni gli hanno 
riconosciuto”

2. Padre Gazzaniga: ” un beato in tuta e scarpe da tennis mi ricorda che anche io sono 
chiamato a diventare santo, qui ed ora; e che anche i nostri ragazzi possono diventare santi.”

3. A i giovani dice: ”si può essere giovani e vivere la vita, aiutare gli altri ad apprezzarla e a 
viverla integralmente. “

3.4 Ripassiamo

Zaccheo cosa promette dopo pranzo ?

---------------------------------------------------

Gesu’ promette la pace a Zaccheo o anche a tutti
quelli come Zaccheo ?

---------------------------------------------------
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