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VITE CHE PARLANO 
 
Famiglia sinonimo di accoglienza e apertura 
 
Nella nostra vita il tema della “missionarietà” è cresciuto nel tempo facendoci 
scoprire quella che consideriamo una vera e propria vocazione. Consapevoli 
dei nostri limiti e della difficoltà dell’annuncio in un mondo sempre più 
secolarizzato, anche in famiglia e nell’ambiente in cui viviamo.  
Abbiamo dato occasione ai nostri figli, ormai ventenni, di partecipare alle 
iniziative parrocchiali o ad incontri importanti come le convivenze che da 
Laici saveriani ogni anno frequentiamo; ma ciò che abbiamo cercato di dare di 
più è stata una testimonianza nella quotidianità. Abbiamo provato ad essere 
una famiglia “aperta”, accogliendo nella nostra casa i loro amici, quelli in 
difficoltà per ragioni economiche o psicologiche; abbiamo provato a 
dimostrare apertura verso tutti, in particolare i “poveri”.  
L’ospitalità verso lo straniero si è fatta realtà con piccoli gesti, con un pranzo 
insieme o una semplice chiacchierata oppure rendendo possibile una vera e 
propria accoglienza come recentemente è accaduto con una famiglia ucraina.  
Abbiamo voluto educare ad uno sguardo vasto sul mondo per apprezzarne la 
bellezza delle diversità, in un mondo più grande e “ricco”. Per questo abbiamo 
scelto di andare insieme, come famiglia, in un bellissimo viaggio missionario 
in Congo e Burundi, paesi poverissimi ma ricchi in fede e umanità.  
Abbiamo testimoniato anche il rispetto per l’ambiente, consapevoli che 
l’attuale crisi è soprattutto una crisi socio-ambientale. Recentemente anche il 
tema della pace è stato occasione di discussioni e riflessioni profonde.  
Siamo convinti che il futuro della missione, della trasmissione della fede, sarà 
sempre più legata all’ascolto e alla testimonianza, fatta di piccoli gesti. La 
gioia di una vita ispirata al Vangelo può davvero raggiungere quelle “periferie 
esistenziali” che papa Francesco ci invita a non abbandonare.  

SAN GIOVANNI BATTISTA SCALABRINI (1839-1905) 
Fondatore dei Missionari e delle suore missionario di san 
Carlo Borromeo (Scalabriniani e Scalabriniane) 

“Davanti a quell’Ostia di perdono e di pace, si 
ritemprano gli animi nella forza della speranza.” 

Il Vangelo raggiunge e rinnova le nostre famiglie 
5° domenica – 30 Ottobre 2022  

 

LA NOSTRA FAMIGLIA 
OGGI ACCOGLIE IL  
SIGNORE IN CASA 

Ascoltiamo il vangelo 
 

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gerico e la 
stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome 
Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi 
era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché 
era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a 
vederlo, salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. 

Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 
disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi 
a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un 
peccatore!». 

Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, 
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho 
rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 

Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la 
salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era 
perduto». (Luca 19,1-10) 
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Meditiamo il Vangelo 
 
“Entrato in Gerico, Gesù attraversava la città”. 

Gesù è venuto a farci vedere Dio, invisibile ai nostri occhi materiali. Ha 
dedicato tutta la sua vita attraversando città e villaggi per cancellare la 
falsa immagine del “Dio del merito e castigo” e rivelarci il Dio, che è 
“Padre”. Padre, sempre! Il racconto evangelico ci presenta Zaccheo, 
capo degli esattori delle imposte. Abita nella città di Gerico, la “città-
bene”, dove i ricchi giudei hanno la loro “seconda casa”. Zaccheo, 
nonostante tutti i suoi beni, non è soddisfatto della sua vita, non è felice, 
è inquieto! Si sente attratto da Gesù che passa, perché intuisce in lui la 
possibile risposta alla sua inquietudine! Desidera vederlo, ma era 
piccolo di statura. 

“Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro”: 

La folla è tanta, Zaccheo si fa coraggio, si arrampica su un sicomoro, 
rischiando la derisione. Non può perdere l’occasione di vedere Gesù, 
contemplare il suo volto, e cercare di capire chi è. Gesù lo precede, lo 
cerca per primo e, alzando il suo sguardo verso di lui, lo chiama per 
nome: “Zaccheo”! 

“Oggi la salvezza è giunta in questa casa”. 

Zaccheo si è trovato coinvolto nella festa, non perché era buono e 
giusto, ma perché si è scoperto amato da Dio malgrado fosse un impuro, 
un povero, un piccolo. Ancora oggi Gesù continua ad attraversare i 
nostri abitati per rivelarci il vero volto di Dio-Padre.  Per incontrarlo, 
occorre staccarsi dalla folla, come Zaccheo, dal modo di pensare 
comune; occorre trovare il proprio spazio (“sicomoro”) da cui lasciarsi 
guardare da Lui, sentirsi di nuovo chiamare per nome, lascarsi inondare 
il cuore della sua gioia per trasmetterla a tutti con la propria vita: Vite 
che parlano... “Di me sarete testimoni” (At1,8).  

Ci confrontiamo con il Vangelo 
1. Anche noi vorremmo vedere Gesù come Zaccheo? 
2. Come cambierebbe la nostra famiglia se ospitasse 

Gesù? 

Preghiamo il Vangelo 
“Scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua.” 
Signore, 
Dio dell’amore immenso, 
tu ci chiami per nome, 
ti avvicini a noi,  
entri nei nostri cuori, 
ti fermi nella nostra casa  
e abbracci la nostra vita: 
è questa la nostra vera forza; 
è questa la certezza che ci apre alla vita, 
ci spine oltre noi stessi, 
ci apre al dono della nostra vita, 
alla generosità e alla condivisione  
di tutti i nostri beni. 
Amen. 
 

Si può aggiungere una preghiera spontanea o una preghiera già nota. 

Viviamo il Vangelo 
 
Scoprirci amati anche quando non lo meritiamo, 
trasforma la nostra vita. È questo il vangelo che ci 
viene annunciato! Ogni gesto di amore e di attenzione 
agli altri, ci aiuta a riconoscere il Bene che ci è stato 
donato e che ci abita. 


