
Preghiere del lunedì SS1G       1.10.2018 
 

INCONTRARE È MERAVIGLIA 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen 
 
Prof.: Cari ragazzi con oggi iniziamo un cammino con le preghiere del lunedì che vuol essere in continuità con quanto vissuto 
lunedì scorso nell’uscita a Rubano. Ci soffermeremo sul tema dell’amicizia per alcuni lunedì, un tema del quale parliamo tanto, 
ma poco riusciamo ad andarci in profondità. Ogni mese vedremo una parola diversa che mi declina il tema dell’amicizia e 
cerchermo di spiegare quella parola con alcuni aggettivi. 
La parola di questo primo mese è: INCONTRO … l’amicizia è prima di tutto un incontro, un incontro che si 

esprime con l’aggettivo MERAVIGLIA.  
 
Ascoltiamo: 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
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 sicomòro, 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». 
 
Commento (non serve leggerlo … si può anche riassumere) 
 
Zaccheo era basso di statura e la folla gli impediva di vedere Gesù. E, senza pensarci, sale sull’albero per vedere chi fosse questo 
personaggio di cui tutti dicevano meraviglie. Anche voi, al suo posto avreste fatto lo stesso? Pensate a tutte le volte che avete 
chiesto ad uno dei vostri genitori, ad un parente di salire sulle sue spalle per vedere meglio … che soddisfazione vero? Poi, 
Gesù si accorge proprio di Zaccheo, vuole andare a casa sua e diventare suo amico. Dopo quell’incontro, Zaccheo diventerà una 
persona buona e generosa. Non è bello fare amicizia per … diventare “grandi” nel cuore?  
 
Segno – simbolo che accompagna la settimana: 
 
GLI OCCHI. Quante volte guardiamo ciò che ci circonda nello stesso modo, dando per scontate le cose, le persone, 
le relazioni. Il simbolo di questa settimana ci incoraggia a cambiare prospettiva e usare i nostri occhi per scoprire la 
meraviglia che abita attorno a noi, tutti i giorni, ma che spesso non riconosciamo.  
 
 
Padre Nostro  


