
DOMENICA 30 OTTOBRE 2022 
 

SOLENNITA’ DI N. S. GESU’ CRISTO DIVINO MAESTRO 
 
Titolare delle Pie Discepole del Divin Maestro e dell’Istituto Gesù Sacerdote(b) 
Messa e Liturgia delle ore nel Proprio Paolino 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo 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, 
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». Parola del 
Signore     
 
MEDITAZIONE 
Santa Teresa del Bambin Gesù (1873-1897) 
carmelitana, dottore della Chiesa 
Lettera 137, a sua sorella Celine 
"Zaccheo, scendi subito" 
Gesù ci ha uniti, anche se in modi diversi; insieme ci ha innalzati al di sopra di tutte le fragili 
cose di questo mondo la cui figura sta passando; ha messo tutte le cose sotto i nostri piedi, 
per così dire. Come Zaccheo, siamo saliti su un albero per vedere Gesù. Allora potremmo 
dire con San Giovanni della Croce: "Tutto è mio, tutto è per me, la terra è mia, i cieli sono 
miei, Dio è mio e la Madre del mio Dio è mia". (...) Celine, che mistero è la nostra grandezza 
in Gesù! Questo è tutto ciò che Gesù ci ha mostrato facendoci salire sull'albero simbolico di 
cui parlavo prima. E ora quale scienza ci insegnerà? Non ci ha insegnato tutto? Ascoltiamo 
ciò che ci dice: "Affrettatevi a scendere, oggi devo fermarmi a casa vostra." Che cos'è 
questo? Gesù ci dice di scendere. Dove andiamo di sotto? Celine, tu lo sai meglio di me, 
ma lascia che ti dica dove dobbiamo seguire Gesù ora. In passato gli ebrei chiedevano al 
nostro divino Salvatore: "Maestro, dove abiti?" ed egli rispondeva: "Le volpi hanno le loro 
tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, e io non ho dove posare il capo" (Gv 1,38; Mt 8,20). È lì 
che dobbiamo scendere per poter servire come dimora di Gesù. Essere così poveri da non 
avere un posto dove posare il capo. 
 
 


