
MARTEDI’ 15 NOVEMBRE 2022 – FERIA (v) 
 
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 
San Tommaso Moro (1478-1535) 
statista inglese, martire 
Trattato per il corpo benedetto di nostro Signore 
«Oggi la salvezza è entrata in questa casa» 
Riceviamo Gesù nell'eucaristia, come fece il buon pubblicano Zaccheo(…); egli scese in 
fretta dall'albero e pieno di gioia accolse Gesù nella sua casa. Non si accontentò di riceverLo 
con una gioia effimera, frutto di un affetto superficiale(…); lo dimostrò con le sue opere 
virtuose. Sentì subito il dovere di ricompensare tutti gli uomini che aveva defraudato, e con 
grande generosità: per ogni moneta ne avrebbe restituite quattro, inoltre si impegnò a 
distribuire subito ai poveri la metà di tutti i suoi averi; notate bene: immediatamente, senza 
rimandare all'indomani. (…) Come quest'uomo ricevette in casa sua nostro Signore con 
tanta solerzia, prontezza di spirito, gioia ed esultanza spirituale, Egli ci dia la grazia di 
ricevere il Suo sangue ed il Suo corpo benedetto, la Sua santa anima ed insieme la Sua 
onnipotente Divinità, tanto nella nostra anima quanto nel nostro corpo. E che il frutto delle 
nostre opere buone possa testimoniare che Lo riceviamo degnamente, con una fede 
abbondante e col fermo proposito di condurre una vita santa, che si impone a tutti coloro 
che ricevono la Comunione. Allora Dio (…) dirà alla nostra anima, come disse a Zaccheo: 
«Oggi la salvezza è entrata in questa casa». 
 
 


