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Un giorno Gesù 
passò da 
Gerico.  La 
città era stata 
distrutta da 
Giosuè molto 
tempo prima.  
Ora era stata 
ricostruita e 
molte persone 
ci vivevano.  
Tra di loro un 
uomo che si 
chiamava 
Zaccheo. 



Probabilmente le altre persone a Gerico non 
amavano molto Zaccheo, perché era un 
esattore delle tasse.  Zaccheo mandava 
parte del denaro al governatore, ma ne 
teneva molto per sé.  



Fare l’esattore delle tasse aveva reso Zaccheo 
molto ricco.  La sua casa era probabilmente la più 
grande e la più bella nel quartiere.  



Ma era anche molto 
corto: non a corto di 
soldi, ma corto in 
altezza.  Zaccheo non 
era cresciuto alto 
come le altre 
persone. 



Quando Zaccheo 
venne a sapere che Gesù era a Gerico, il piccolo 
esattore delle tasse decise che voleva vedere l’uomo 
da Nazareth che diceva di essere il figlio di Dio.  
La folla era fitta.  E le persone, molto alte.  



Zaccheo ebbe un’idea!  
Se avesse potuto essere 
al di sopra della folla.  
Arrampicandosi su un 
albero che sporgeva 
sulla strada.  Avrebbe 
potuto vedere Gesù. 



Dopo essersi 
arrampicato su un 
sicomoro, Zaccheo 
trovò una forcella tra 
due rami e si sedette 
per aspettare Gesù.  
“Potrò vedere bene,” 

avrebbe potuto 
pensare.  

“Lo vedrò senza 
essere visto.”



“Zaccheo, sbrigati a 
scendere.”  Il piccolo 
esattore delle tasse 
non poteva credere alle 
sue orecchie.  Gesù era 
ai piedi dell’albero, lo 
guardava e lo stava 
chiamando!



Se Zaccheo era 
sorpreso di sentire 
Gesù che lo chiamava, 
era sicuramente 
sbalordito quando Gesù 
disse, “Oggi starò a 
casa tua.”  Zaccheo 
scese così velocemente 
che quasi cadde. 



Zaccheo era molto emozionato che Gesù avrebbe 
visitato la sua casa.  Ma la gente non ne 
ebbe piacere.  Si lamentarono del fatto 
che Gesù non sarebbe dovuto andare a 

visitare un peccatore 
come Zaccheo.  



Gesù diede una 
nuova vita a 
Zaccheo.  Zaccheo 
disse, “Signore, 
darò metà di tutto 
quello che ho ai 
poveri.  E se ho 
imbrogliato 
qualcuno, gli 
ridarò quattro 
volte tanto.”



Gesù era felice 
della nuova vita di 
Zaccheo.  Lui 
infatti ama vedere 
le persone cambiare 
dal peccato e fare 
quello che è giusto.  
Gesù disse, “Il 
Figlio dell’uomo è 
venuto per salvare 
chi era perduto.”  
Quel giorno, a 
Gerico, Gesù aveva 
trovato Zaccheo!



Gesù e Zaccheo

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Luca 19

"L’accesso alla tua Parola ci dà luce."
Salmo 119:130



Fine



Questa storia della Bibbia ci parla del Dio meraviglioso che 
ci ha creati e che desidera che Lo conosciamo.  

Dio sa che abbiamo commesso cose sbagliate che Lui 
chiama "peccati".  La punizione per il peccato é la morte, 
ma Dio ci ama cosí tanto che ha mandato il Suo unigenito 
Figlio, Gesú, a morire sulla croce e a ricevere la punizione 
dei peccati al posto nostro.  Poi Gesú é ritornato in vita ed 

é asceso al Cielo, la Sua casa dalla quale era venuto.  Se 
credi in Gesú e Gli chiedi di perdonare i tuoi peccati, Lui lo 

fará!  Verrá a vivere in te e tu sarai con Lui per il resto 
dell'eternitá!

Se vuoi abbandonare i tuoi peccati parla con Dio e digli:
"Caro Dio, io credo che Gesú é morto per i miei peccati e 

che adesso é vivente.  Ti prego di entrare nella mia vita e di 
perdonare i miei peccati, cosí che posso avere una nuova 

vita ora e trascorrere il resto dell'eternitá con te.  
Aiutami a vivere come un tuo figlio.  Amen".

Leggi la Bibbia e parla con Dio ogni giorno.  Giovanni 3:16
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