
Un giorno che ricevette degli ospiti eruditi, Rabbi Mendel, li stupì 

chiedendo loro a bruciapelo: "Dove abita Dio?" Quello risero di lui: 

“Ma che ti prende? Il mondo non è forse pieno della sua gloria?".  

Il Rabbi diede lui stesso la risposta alla domanda:  

“Dio abita dove lo si lascia entrare". 

OGGI DEVO FERMARMI  

A CASA TUA 

2giorni Adolescenti 
Seveso, 2-3 dicembre 
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Dal Vangelo secondo Luca 

Entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome 

Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse 

Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di 

statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un                  

sicomoro, poiché 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». In fretta scese e lo accolse pieno di 

gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «E' 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, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi 

la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di 

Abramo; il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare 

ciò che era perduto». 
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PROGRAMMA DELLA 2GIORNI 

 

SABATO 2 

16.00 Presentazione Tema 

16.30 Silenzio e attività personale 

17.00 Break 

18.00 Conclusione insieme 

19.00 Cena  

22.00 Veglia serale 

 

DOMENICA 3 

8.30 Colazione 

9.30 S.Messa 

11.00 Conclusione del ritiro 

12.00 Pranzo 

14.00 Rientro 
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Il Vangelo di questa Domenica ci racconta di un altro ingresso di Gesù in una 

città. Se per Zaccheo l’incontro avviene a Gerico, il brano di Marco testimonia 

l’entrata del Messia a Gerusalemme. La scena è ben diversa: Gesù è accolto         

come “colui che viene nel nome del Signore” e in molti si prostrano davanti a lui 

che è “il Salvatore”.  

Può sorprendere come, a ridosso del Natale, il brano evangelico parli di un                   

avvenimento come l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, che fa da preludio alla 

Pasqua della sua morte e resurrezione.  

In realtà, l’Avvento è proprio tempo di attesa e di preparazione all’entrata di Dio 

nella storia. Nella storia di ogni uomo, di ogni tempo e per ogni giorno.                          

Nel Vangelo di oggi Gesù è chiaro con i suoi discepoli, dice loro cosa dovranno 

fare e persino come rispondere a chi chiederà loro cosa stiano facendo. È un    

particolare interessante: significa che Gesù ha preparato con cura il suo ingresso; 

chissà quante volte era già passato a fianco di quel puledro, aveva già visto le 

strade che avrebbe percorso sopra il suo dorso, incontrato le stesse persone che 

adesso lo stavano osannando.  

L’ingresso di Gesù non è mai anonimo, né improvvisato. Egli viene nella tua città, 

in un momento preciso, secondo quanto ha già preparato. Viene proprio a casa 

tua, ti viene a cercare così come sei.  

L’incontro con Gesù cambia la vita a Zaccheo. Non si può rimanere indifferenti 

allo sguardo di Dio. Ma per vederlo, per scorgerlo, bisogna “salire sul sicomoro”, 

occorre fare un po’ di fatica per stare sopra le mille cose che affollano le nostre 

piazze interiori, le strade del cuore, ciò che affolll  la mente e non lascia spazio 

all’ingresso di Gesù.  

Lasciamoci provocare e pensiamo a quante volte avremmo già potuto incontrare 

Gesù (in un amico in difficoltà, in un povero, in un bisognoso, dentro un gesto 

d’amore, …), ma non eravamo abbastanza “in alto” per vederlo tra la folla.  

Avvento è tempo di attesa e conversione: lasciamo spazio a Dio per farlo entrare. 
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Lo sguardo di Zaccheo 

Zaccheo giunge da molto lontano. E' "capo dei pubblicani", cioè coloro 
che avevano il compito di riscuotere le tasse per l’Impero romano; un 
esattore temuto ed odiato, pure arricchitosi con qualche affare illecito.  

Era il capo e ricco, ma era inquietol. In mezzo forse alle frustrazioni di        
sentirsi odiato e scomunicato, desiderava essere capito e accolto. Passa 
Gesù, ed ecco che "cerc v  di vedere chi folsse, m  noln gli riusciv    c us  
dell  folll ”. 

 

Lo sguardo di Gesù 

L'altro protagonista dell'incontro è Gesù. Zaccheo lo cercava, ma prima 
ancora è Gesù che lo cerca, si mette in strada, attraversa Gerico e passa 
sotto quell'albero: si ferma, alza lo sguardo e dice: "Zaccheo, scendi               
subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua." Bella questa soddisfazione 
di Zaccheo: finalmente qualcuno si è interessato a lui; tra la folla anonima, 
Gesù ha guardato proprio lui, e nella casa dello scomunicato entra il Figlio 
di Dio. 

 

Il nostro sguardo 

Zaccheo desidera vedere Gesù. Sale su un sicomoro per essere sicuro di 
scorgere lo sguardo del Maestro quando gli passerà vicino: non può       
rischiare di perdere l’occasione di quell’incontro.  

Quante volte oggi anche noi potremmo vederlo, ma non ci riusciamo! La 
nostra fede è di b ss  st tur  e una folll  di pensieri ci impedisce di incro-
ciare il Suo sguardo. Solo se riusciamo a fare silenzio e abbiamo la forza di 
salire “sul sicomoro” è possibile vivere quell’incontro. Non devo guardare 
il mio vicino. Non devo guardare chi c’è e chi non c’è. Devo alzare lo 
sguardo e cercare gli occhi di Gesù. La Fede spesso è proprio questo: un 
incontro fatto oppure perso. 
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ATTIVITA’: QUESTIONE DI SGUARDI 

Ogni giorno la vita di ciascuno è piena di appuntamenti. Quella di un           

ragazzo segue un ritmo talvolta ripetitivo, fatto da innumerevoli occasioni 

ma anche con momenti di vuoto o di noia.  

Nel tempo che passiamo a scuola, a casa, in Oratorio, sul campo da gioco, 

incontriamo persone diverse ed olgnun  ci gu rd  coln olcchi diversi. 

Quando qualcuno posa il suo sguardo su di noi può farlo per innumerevoli 

e differenti motivi: notare che ci siamo, salutarci, accoglierci, interrogarci 

o per fare una richiesta, per fare un complimento o per giudicare come 

siamo.  

Non è semplice a volte subire certi sguardi, soprattutto se ci mettono in 

imbarazzo; altre volte invece cercare di essere visti sembra essere la cosa 

più importante…  

Alcuni sguardi ci riempiono di gioia, certi ci chiedono di dare il meglio per 

raggiungere l’obiettivo; altri ancora ci rincuorano, ci consolano, ci fanno 

sentire amati. Ci sono anche sguardi che subiamo, che ci riempiono di 

paure o ansie, che sembrano alzare muri oltre i quali siamo noi a fare                

fatica a vedere… 

 

 

Proviamo ad elencare gli aspetti positivi e quelli negativi  

di alcuni di questi sguardi:  
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