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Zaccheo, ancora lui

Ricordi Zaccheo? Ne abbiamo parlato anche durante il ritiro al Convento, il 25 marzo scorso.
Filippo ha combinato un gran pasticcio: ha tolto tutti i verbi dal racconto evangelico. Potresti riordinarli e
metterli a posto?
PASSARE, SALÌ, VEDERE, CORSE, ATTRAVERSAVA, CERCAVA, RIUSCIVA, FOSSE, ALZÒ, DISSE,
FERMARMI, SCENDI, VEDENDO, ACCOLSE, MORMORAVANO, È ENTRATA, DO, HO FRODATO.
Entrato in Gerico, Gesù ________________________ la città. Ed ecco, un uomo di nome Zaccheo, capo dei
pubblicani e ricco, ______________ di vedere quale fosse Gesù, ma non gli ________________ a causa della
folla, poiché era piccolo di statura. Allora __________ avanti e, per poterlo ____________, ________ su un
sicomoro, poiché doveva passare di là.
Quando giunse sul luogo, Gesù ________ lo sguardo e gli __________: «Zaccheo, ____________ subito,
perché oggi devo ________________ a casa tua». In fretta scese e lo _______________ pieno di gioia.
______________ ciò, tutti ______________________: «È andato ad alloggiare da un peccatore».

Come finisce quest'incontro tra Gesù e Zaccheo?
 a botte
 Zaccheo si pente e cambia vita perché in Gesù vede il volto buono di Dio
 Gesù lo strafulmina per i suoi peccati, di Zaccheo resta solo un mucchietto di cenere

Al ritiro ci eravamo fatti delle domande. Spero che tu abbia conservato il foglio perché
(insieme con le risposte) ora ci tornano utili. Le domande erano:
1. Zaccheo, prima di incontrare Gesù, ha avuto molte possibilità di fare il bene ma non l'ha
scelto. Nella tua giornata ti accorgi che potresti fare del bene ma non lo fai? Che esempi ti
vengono in mente?
2. Gesù ti incontra a messa, a catechismo, nella preghiera... ma tu sei felice di incontrarlo o
sei un po' costretto? Come potresti accoglierlo con più gioia?
3. Zaccheo, nell'incontro con Gesù, alla fine si converte e promette di dare le sue ricchezze ai
poveri e di restituire tutto ciò che aveva rubato. Dal tuo incontro con Gesù nella messa, a
catechismo e nella preghiera personale, che cosa ti proponi di migliorare?
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