
Qual è il tuo compito di  
catechista? 
Tra Gesù e Zaccheo c’è la folla e c’è un 
albero. La folla impedisce di vedere 
Gesù, l’albero, un sicomoro, invece 
favorisce l’incontro. Senza il sicomoro 
Zaccheo non avrebbe visto Gesù. Il 
tuo ministero ha questa finalità: per-
mettere e aiutare un bambino, un ra-
gazzo, un giovane a vedere e a incon-
trare Gesù! Attraverso di te bambini e 
ragazzi possono alzarsi da terra e ve-
dere Gesù che passa.  
E’ grande la tua mis-
sione! 

Preghiera 

Maria, catechismo 
vivente, 
madre e modello 
dei catechisti, 
ti affidiamo il nostro operato. 
Come il sicomoro di Zaccheo, fa che 
abbiamo 
forti rami  
per accogliere i nostri ragazzi; 
grandi foglie 
per coprire gli occhi da ciò che abba-
glia e non illumina; 
profonde radici 
per trasmettere sicurezza. 
Spirito del Padre, 
illumina il nostro cammino di fede, 
donaci sorriso per comunicare, 
forza per non arrenderci, 
occhi per guardare oltre. 
Amen. 
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Vangelo Luca 19,1-10 

In quel tempo Gesù entrato in 
Gerico attraversava la città, ed 
ecco un uomo di nome Zaccheo, 
capo dei pubblicani e ricco, cer-
cava di vedere quale fosse Gesù, 
ma non gli riusciva a causa della 
folla, poiché era piccolo di statu-
ra. Allora corse avanti per poterlo 
vedere, salì su in sicomoro poi-
ché doveva passare di là. Quan-
do giunse sul luogo Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: “Zaccheo 
scendi subito perché oggi mi de-
vo fermare a casa tua”. In fretta 
scese e lo accolse pieno di gioia. 
Vedendo ciò tutti mormoravano: 
“É andato ad alloggiare da un 
peccatore”. Ma Zaccheo alzatosi 
disse al Signore: “Ecco Signore io 
do la metà dei miei beni ai poveri 
e se ho frodato qualcuno restitui-
sco quattro volte tanto”. Gesù gli 
rispose “Oggi la salvezza è entra-
ta in questa casa, perché 
anch’egli è figlio di Abramo; il Fi-
glio dell’uomo infatti è venuto a 
cercare e a salvare ciò che era 
perduto”. 

Vangelo Luca 19,1-10 

In quel tempo Gesù entrato in 
Gerico attraversava la città, ed 
ecco un uomo di nome Zaccheo, 
capo dei pubblicani e ricco, cer-
cava di vedere quale fosse Gesù, 
ma non gli riusciva a causa della 
folla, poiché era piccolo di statu-
ra. Allora corse avanti per poterlo 
vedere, salì su in sicomoro poi-
ché doveva passare di là. Quan-
do giunse sul luogo Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: “Zaccheo 
scendi subito perché oggi mi de-
vo fermare a casa tua”. In fretta 
scese e lo accolse pieno di gioia. 
Vedendo ciò tutti mormoravano: 
“É andato ad alloggiare da un 
peccatore”. Ma Zaccheo alzatosi 
disse al Signore: “Ecco Signore io 
do la metà dei miei beni ai poveri 
e se ho frodato qualcuno restitui-
sco quattro volte tanto”. Gesù gli 
rispose “Oggi la salvezza è entra-
ta in questa casa, perché 
anch’egli è figlio di Abramo; il Fi-
glio dell’uomo infatti è venuto a 
cercare e a salvare ciò che era 
perduto”. 

Vangelo Luca 19,1-10 

In quel tempo Gesù entrato in 
Gerico attraversava la città, ed 
ecco un uomo di nome Zaccheo, 
capo dei pubblicani e ricco, cer-
cava di vedere quale fosse Gesù, 
ma non gli riusciva a causa della 
folla, poiché era piccolo di statu-
ra. Allora corse avanti per poterlo 
vedere, salì su in sicomoro poi-
ché doveva passare di là. Quan-
do giunse sul luogo Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: “Zaccheo 
scendi subito perché oggi mi de-
vo fermare a casa tua”. In fretta 
scese e lo accolse pieno di gioia. 
Vedendo ciò tutti mormoravano: 
“É andato ad alloggiare da un 
peccatore”. Ma Zaccheo alzatosi 
disse al Signore: “Ecco Signore io 
do la metà dei miei beni ai poveri 
e se ho frodato qualcuno restitui-
sco quattro volte tanto”. Gesù gli 
rispose “Oggi la salvezza è entra-
ta in questa casa, perché 
anch’egli è figlio di Abramo; il Fi-
glio dell’uomo infatti è venuto a 
cercare e a salvare ciò che era 
perduto”. 

Vangelo Luca 19,1-10 

In quel tempo Gesù entrato in 
Gerico attraversava la città, ed 
ecco un uomo di nome Zaccheo, 
capo dei pubblicani e ricco, cer-
cava di vedere quale fosse Gesù, 
ma non gli riusciva a causa della 
folla, poiché era piccolo di statu-
ra. Allora corse avanti per poterlo 
vedere, salì su in sicomoro poi-
ché doveva passare di là. Quan-
do giunse sul luogo Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: “Zaccheo 
scendi subito perché oggi mi de-
vo fermare a casa tua”. In fretta 
scese e lo accolse pieno di gioia. 
Vedendo ciò tutti mormoravano: 
“É andato ad alloggiare da un 
peccatore”. Ma Zaccheo alzatosi 
disse al Signore: “Ecco Signore io 
do la metà dei miei beni ai poveri 
e se ho frodato qualcuno restitui-
sco quattro volte tanto”. Gesù gli 
rispose “Oggi la salvezza è entra-
ta in questa casa, perché 
anch’egli è figlio di Abramo; il Fi-
glio dell’uomo infatti è venuto a 
cercare e a salvare ciò che era 
perduto”. 


