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PRIMA SETTIMANA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI: LA RICONCILIAZIONE

Qualche suggerimento per vivere la prima parte di preghiera silenziosa:
-

Lasciare che il raccoglimento di questo luogo entri in me. Affido al Signore i pensieri e le
preoccupazioni di questo momento e gli chiedo la disponibilità del cuore per potergli far
posto nella mia vita, Lui che viene ad incontrarmi.

-

Leggere con calma una prima volta il brano biblico proposto. Che cosa dice il testo? Chi
sono i protagonisti? Che cosa accade?

DAL VANGELO SECONDO LUCA 19, 1-10
1

Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, 2 quand'ecco un uomo, di nome

Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, 3 cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a
causa della folla, perché era piccolo di statura.

4

Allora corse avanti e, per riuscire a

vederlo, salì su un sicomòro, perché 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

Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 7 Vedendo ciò, tutti mormoravano: “È entrato in
casa di un peccatore!”. 8 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”. 9 Gesù gli
rispose: “Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. 10 Il Figlio
dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”.

Per prepararsi alla preghiera sul brano di Zaccheo:
-

Entro in preghiera con un segno di croce.

-

Vedo con gli occhi dell’immaginazione i luoghi in cui si svolge la scena evangelica: la
strada percorsa da Gesù all’interno della città di Gerico, le case, gli alberi, …

-

Domando la grazia di riconoscermi come un peccatore amato e perdonato dal Signore.

Un’indicazione generale:
Nella preghiera mi fermo a contemplare la scena evangelica. Osservo le persone descritte, le
azioni compiute, le parole pronunciate. C’è un gesto, una parola, un dettaglio, un
atteggiamento che mi colpisce e mi parla? Mi fermo nella preghiera su questo punto
chiedendo al Signore di darmi luce sulla mia vita.
Qualche spunto per la preghiera personale:
-

Zaccheo è un uomo ricco, forse temuto, di sicuro disprezzato e isolato dagli altri perché
pubblico peccatore in quanto pubblicano. L’evangelista non ci dice perché, ma Zaccheo fa
quanto gli è possibile per vedere Gesù, senza però andarlo a cercare direttamente. Compie
un passo verso Gesù, ma conservando una certa distanza (resta su un albero). Perché? Si
ritiene forse indegno?

-

Gesù cerca Zaccheo con lo sguardo, lo chiama per nome, si invita a casa sua. Così Gesù
colma quella distanza in cui Zaccheo si era confinato. Le parole di Gesù sorprendono, ma
non le avremmo udite se Zaccheo non avesse fatto tutto ciò che riteneva giusto e possibile
per cercare di vederlo.

-

Il banchetto a casa di Zaccheo è un’anticipazione del banchetto celeste perché celebra la
conversione del padrone di casa. L’amore e il perdono di Gesù sono il motore di un
cambiamento di vita radicale. Alla base di questa decisione c’è la gratitudine per essere stato
accolto e amato.

Per terminare la preghiera:
-

Faccio un colloquio con il Signore Gesù, che per la mia salvezza si è fatto uomo ed è morto
in croce. Considerando la mia vita mi chiedo: che cosa ho fatto per cristo, che cosa faccio
per Cristo, che cosa devo fare per Cristo?

-

Concludere con la preghiera del Padre nostro.

Altri brani che possono accompagnare la nostra preghiera in questa settimana:
- Sal 32 (31): Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa;
- Sal 51 (50): Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia;
- Os 11: Quando Israele era giovinetto io l’ho amato;
- Lc 7, 36-50: la peccatrice perdonata.
Mercoledì 19 dicembre ci saranno le confessioni alla Chiesa di San Fedele dalle 12.30 alle 13.45.
La Scuola di preghiera riprenderà mercoledì 9 gennaio 2013: seconda settimana degli Esercizi
Spirituali – l’Incarnazione. Guida Lino Dan sj

