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Nella parabola del Buon samaritano (Lc
10,25-37) Gesù, prendendo spunto
dalla vita quotidiana del suo tempo,
con fermezza e precisione risponde alla
domanda Chi è il mio prossimo? fatta da
un maestro della legge che voleva met-
terlo in difficoltà. Gesù esprime il prin-
cipio dell’amore a Dio e al prossimo
invitando concretamente a fare la vo-
lontà del Padre nel percorrere la via
della vita. 
Durante la lettura della parabola l’in-
segnante spiega chi sono i personaggi
citati nel testo: il maestro della legge,
il sacerdote, il levita, il samaritano, e il

Nel Vangelo di Luca è narrato l’incon-
tro di Gesù con Zaccheo, un pubbli-
cano considerato dagli ebrei amico dei
romani perché le tasse che raccoglieva
andavano a loro, conquistatori della Pa-
lestina. Zaccheo era ricco perché dalla
gente si faceva dare più soldi di quelli
che spettavano ai romani e intascava la
differenza. Gesù mentre attraversa la
città di Gerico incontra molta gente ma
sceglie la compagnia di Zaccheo, chia-
mandolo a convertirsi. Gesù non
ascolta le parole dei farisei che lo criti-
cano. Zaccheo ammette il suo peccato,
si impegna a cambiare vita e riceve il
perdono. L’evangelista Luca in questo
brano intende farci capire come, in
Gesù, Dio Padre ricerca generosamente
la persona che ha commesso dei pec-
cati affinché si converta e si salvi.

Attività
Leggiamo il brano (Lc 19,1-10) e pro-
poniamo una ricerca nel Vangelo
completando una scheda che indichi
il luogo, i personaggi, le azioni di Zac-
cheo e di Gesù, l’atteggiamento di chi
non condivide la scelta di Gesù, le pa-
role di Zaccheo e di Gesù. Invitiamo
la classe a rappresentare graficamente
in sequenze le parti del racconto.

Cambia la vita

Attraverso 
l’incontro con Zaccheo 

e nella parabola 
del Buon samaritano, 

Gesù afferma 
che siamo tutti fratelli 

e chiamati 
all’amore reciproco. 
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ruolo che avevano nella società
ebraica. In una conversazione si ana-
lizza il comportamento dei protagoni-
sti per cogliere il significato della
parabola e proporre un lavoro di
gruppo per realizzare uno schema
scrivendo le azioni dei personaggi. 
La parabola termina con la domanda
di Gesù: «Chi si è comportato come
prossimo?». Rispondiamo con dei di-
segni che rappresentino azioni di
amore verso il prossimo. 

Verifica
Dopo aver letto nel vangelo di Luca 19,1-
10 rispondi alle domande:
• quale città attraversava Gesù?
• Chi era Zaccheo?
• Perché Zaccheo non riusciva a vedere
Gesù?
• Che cosa fece Zaccheo per vedere
Gesù?
• Che cosa disse Gesù a Zaccheo?
• Perché tutti mormoravano?
• Che cosa disse Zaccheo a Gesù?
• Con quali parole Gesù risponde a Zac-
cheo? 
Scegli una parte del brano e rappresen-
tala con un disegno.

Racconta un episodio in cui un tuo pros-
simo ti ha aiutato e rappresentalo con un
disegno. 

La strada verso Gerico
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