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Saluti e giro di presentazioni

Introito
Resta con noi, Signore, non abbandonarci, guidaci attraverso le tenebre della luce; resta, anche 
nella sera di questo mondo, accanto a noi come aiuto e rifugio. 
Johann Gottfried Herder

Preghiera del Venerdì
Signore Iddio, Padre e Madre nostro, ti ringraziamo per il mondo che ci hai affidato e per le risorse 
in esso contenute e per lo sviluppo della vita; per averci fatti tuoi collaboratori e tue collaboratrici 
nell'aver cura della tua creazione.
Noi  confessiamo il  nostro  peccato e  riconosciamo con  vergogna il  modo in  cui  l'umanità  ha 
abusato della natura; la nostra avidità, il nostro egoismo, lo spreco di risorse; la nostra indifferenza 
ai  bisogni degli  altri;  la competizione spietata e la  diffidenza che spesso manifestiamo verso il 
nostro prossimo.
Intercediamo per tutti i lavoratori, specialmente per coloro che svolgono che svolgono professioni 
rischiose o difficili; per i disoccupati; per coloro che hanno grandi responsabilità nel commercio, 
nell'industria  o nell'attività sindacale;  per gli  scrittori,  gli  artisti,  gli  artigiani,  i  musicisti  e tutti 
coloro che cercano di interpretare la verità, la bellezza e la bontà; per i carcerati e per coloro che 
sono appena usciti dal carcere; per quanti, condannati a more, “vivono” (ma non è vita) in attesa 
dell'esecuzione; per le donne e gli uomini impegnati in opere sociali e assistenziali, o in progetti di 
sviluppo e cooperazione; per coloro che si adoperano in favore dell'ambiente, affinché le risorse 
naturali non vengano sprecate, inquinate, o distrutte.
Signore, quando il nostro soggiorno in questo mondo volgerà verso la fine e ce ne andremo, e altri 
verranno, fa'  che possiamo andarcene senza lasciare dietro di  noi nulla di  rovinato dalla nostra 
avidità o sciupato dalla nostra ignoranza, ma che possiamo anzi, con il tuo aiuto, trasmettere alle 
generazioni che verranno l'eredità di un mondo migliore dove possano finalmente abitare la pace, la 
giustizia e l'amore. Amen.  

dal Salmo 111,1-4
Alleluia.
Io celebrerò il Signore con tutto il cuore nel convegno dei giusti e nell'assemblea.
Grandi sono le opere del Signore e contemplate da chi le ama.
Le sue opere sono splendide e magnifiche e la sua giustizia dura in eterno. 
Ha lasciato il ricordo dei suoi prodigi; il Signore è pietoso e misericordioso. Amen. 

dal Vangelo di Luca 19,1-10
1 Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. 2 Un uomo, di nome Zaccheo, il quale era capo dei 
pubblicani ed era ricco, 3 cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, 
perché era piccolo di statura. 4 Allora per vederlo, corse avanti, e salì sopra un sicomoro, perché 
egli doveva passare per quella via.  5 Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: 
«Zaccheo, scendi, presto, perché oggi debbo fermarmi a casa tua».  6 Egli si affrettò a scendere e lo 



accolse con gioia. 7 Veduto questo, tutti mormoravano, dicendo: «È andato ad alloggiare in casa di 
un peccatore!» 8 Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei 
miei beni ai poveri; se ho frodato qualcuno di qualcosa gli rendo il quadruplo». 9 Gesù gli disse: 
«Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio d'Abraamo; 10 perché il 
Figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto».

Introduzione al testo di Daniela Monreale
Il brano, che vede protagonisti Gesù e il  pubblicano 
Zaccheo, fa parte del materiale proprio del Vangelo di 
Luca.  Per  determinare  il  genere  letterario  non  è 
dunque possibile utilizzare un confronto sinottico, ma 
eventualmente  rinviare  ad  analogie  interne,  con 
racconti simili del vangelo lucano.
Il racconto, caratterizzato dall’elegante tratto narrativo 
tipico  dello  stile  di  Luca,  è  inserito  nella  cornice 
redazionale del viaggio di Gesù verso Gerusalemme.
Zaccheo, uomo piccolo di statura ma pieno di spirito 
d’iniziativa,  è  ritratto  nella  sua  istintiva  e  semplice 
curiosità  che  lo  spinge  all’incontro  con  Gesù,  e 
nell’altrettanto  istintiva  disponibilità  alla  riparazione 
dell’errore commesso. Egli diventa l’emblema di una 
salvezza  che  raggiunge  tutti,  anche  coloro  che, 
emarginati  e  disprezzati  per  i  peccati  compiuti, 
vengono  condannati  dal  giudizio  umano.  Gesù,  non 

solo in questo racconto lucano, spiazza la visione comune e il rigido legalismo della gente, offrendo 
misericordia  e  riscatto  ai  peccatori,  offrendo  loro  una  grazia  non  “commerciabile”,  non 
raggiungibile con la fredda ubbidienza alla Legge. La freschezza narrativa di questo episodio, con la 
sua semplicità di azione e di parola, fa risaltare il carattere “sovversivo” della salvezza divina che, 
tramite la chiarezza risolutiva di Gesù, consente la ricucitura esistenziale di una frattura umana e 
sociale.
Il  racconto si  aggancia  ad altri  episodi  del  vangelo  di  Luca,  in  cui  viene  narrato l’incontro di 
persone trasformate dall’incontro con Gesù, e condivide dunque il piano tematico della misericordia 
che guarisce e che opera la conversione del cuore, presente in tutto il vangelo lucano. Le frequenti 
guarigioni  in  esso  presenti,  sono  espressione  infatti  dell’azione  risanatrice  di  Gesù,  che  opera 
globalmente sull’uomo, nel corpo e nello spirito.
Zaccheo, in questo brano, assume un ruolo di rivelatore e di catalizzatore di quest’azione sanante e 
trasformatrice di Gesù, espressione visibile e tangibile del suo annuncio.
Dunque il piccolo Zaccheo ci rivela, in chiave narrativa, una grande verità di fede: quella della 
misericordia divina che, oltre a raggiungere tutti, giusti e peccatori, ci libera dagli steccati umani, 
superando le asfittiche categorie umane di giudizio.  
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Benedizione finale


