
Insegnante   Don  luca  Giambastiani

ARGOMENTO  :  ANALISI  DI  UN  BRANO  DEL
VANGELO

Lc 19,1-10

1Entrò  nella  città  di  Gerico  e  la  stava  attraversando,  2

quand’ecco  un  uomo,  di  nome  Zaccheo,  capo  dei
pubblicani  e ricco,  3cercava di  vedere chi era Gesù,  ma
non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di
statura.  4Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì
su  un  sicomòro,  perché  doveva  passare  di  là.  5Quando
giunse  sul  luogo,  Gesù  alzò  lo  sguardo  e  gli  disse:
«Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa
tua». 6Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia.  7Vedendo
ciò,  tutti  mormoravano:  «È  entrato  in  casa  di  un
peccatore!». 8Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco,
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Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho
rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto».  9Gesù
gli  rispose:  «Oggi  per  questa  casa  è  venuta  la  salvezza,
perché anch’egli è figlio di Abramo.  10Il Figlio dell’uomo
infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 

Quali sono i personaggi del brano?
1
2
3

Sottolinea  con  colori  diversi i  verbi  che  descrivono  i
personaggi   e   poi  ricopia  i  verbi  trovati   di  ogni
personaggio.
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Rispondi a queste domande

1. Quali sono le caratteristiche dei personaggi: fisiche,
psicologiche,  comportamentali,  sociali,  culturali,
emozionali ... 

2.  In quale luogo si svolge la vicenda? 
3. In quale periodo  della vita pubblica di Gesù viene
narrato questo episodio? 

4. In questo brano quali sono le  abitudini e modi di
pensare propri della epoca di Gesù? 

5. Quali  sono  gli  argomenti  affontati  dal  narratore
evangelico ?  
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Struttura del racconto 

Situazione Iniziale : presentazione dei personaggi
Complicazione :   quali difficoltà  devono essere superate 
Azione   trasformatrice :  inizio  del  superamento  della
difficoltà  attraverso un desiderio e un’azione concreta .
Soluzione : Il risultato finale  dell'azione trasformatrice che
determina  il  cambiamento  e  la  nuova  condizione  nei
personaggi .
Situazione finale : come si conclude il racconto

Dividi  il brano del vangelo seguendo queste cinque
indicazioni

a Situazione iniziale Lc 19,1-2
continua te...
b Complicazione
c Azione trasformatrice
d Soluzione 
e Situazione finale

Commenta il  brano del  vangelo  esprimendo un tuo
giudizio  e  rispondi  a  questa  domanda che  cosa  mi
insegna questo brano del VANGELO su GESU' ?
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