
assomiglia più a un intralcio che a 
un segnale di popolarità; essa fa 
diga alla fede in ricerca 
dell’estraneo, che non appartiene al 
gruppo e, poiché sta in basso, non 
ha accesso al Signore che passa. È 
la folla che protegge il Signore con 
la siepe delle discipline e dei dogmi 
sparati ad alzo zero, che impone 
regole e cerimonie come 
conditiones sine qua non per 
acconsentire l’accesso, e per di più 
vede sempre l’altra faccia della 
medaglia – perché c’è sempre 
un’altra faccia della medaglia – 
delle decisioni che prende Gesù. 
Ma tra il Signore e Zaccheo ci sono 
affinità elettive che nessuna folla 
potrà mai ostacolare: colui che 
“cercava di vedere” è in realtà 
cercato da sempre, dal momento 
che “il figlio dell’uomo è venuto a 
cercare ciò che era perduto” (e così 
la parabola del Padre 
misericordioso esce dallo statuto un 
po’ idilliaco della metafora e 
diventa vita pulsante). E verso colui 
che allungava il collo dall’albero si 
alza lo sguardo di Gesù che non ci 
pensa due volte ad autoinvitarsi. 
Cercare e vedere, in questo 
episodio, sono voci del verbo 
convergere: viene in mente la 
formula di Agostino: “videntem 
videre”: la fede ha un’intelligenza e 
una perspicacia che sono dovute 
anche al suo sesto senso, al suo 
fiuto che la conduce proprio nel 
posto giusto – non importa quale 

sia, anche un albero va bene. Il 
posto giusto è quello in cui ci si 
scopre cercati e guardati. Ma ancor 
di più dove succede la cosa più 
imprevista, quella che riempie 
Zaccheo di gioia. È un aspetto della 
vicenda su cui tutti sorvolano, la 
folla, persino l’evangelista, a volte 
anche i commentatori. Ma non 
sfugge a Zaccheo, e che a quel 
punto, e solo a quel punto, comincia 
la sua nuova vita: come faceva 
Gesù a conoscere l suo nome? Era 
la prima volta che lo vedeva! Ma in 
quel nome pronunciato si esaurisce 
un’attesa, e Gesù ha trovato quello 
che cercava. È ora di svoltare, 
Gerusalemme è vicina. 

PREGHIAMO 
Facciamo risuonare un versetto 
della Scrittura, proponiamo una 
breve riflessione o un’invocazione. 
Ci uniamo alla preghiera di tutti 
con il ritornello. 
 
Misericordias Domini, in 
aeternum cantabo. 
O Dio, che nel tuo Figlio  
sei venuto a cercare e a salvare chi 
era perduto, rendici degni della tua 
chiamata: porta a compimento ogni 
nostra volontà di bene, perché 
sappiamo accoglierti con gioia nella 
nostra casa per condividere i beni 
della terra e del cielo. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo... 
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INVOCHIAMO 

Spirito Santo, Spirito Santo, 
Spirito Santo vieni, 
vieni dai quattro venti. 
Spirito del Signore, Spirito 
dell’amore, Spirito Santo vieni! 
(2 volte) 

LEGGIAMO 
Dal libro della Sapienza (11,22-
12,2) 
Signore, tutto il mondo davanti a te è 
come polvere sulla bilancia, come 
una stilla di rugiada mattutina caduta 
sulla terra. Hai compassione di tutti, 
perché tutto puoi, chiudi gli occhi sui 
peccati degli uomini, aspettando il 
loro pentimento. Tu infatti ami tutte 
le cose che esistono e non provi 
disgusto per nessuna delle cose che 
hai creato; se avessi odiato qualcosa, 
non l’avresti neppure formata. Come 
potrebbe sussistere una cosa, se tu 
non l’avessi voluta? Potrebbe 
conservarsi ciò che da te non fu 
chiamato all’esistenza? Tu sei 
indulgente con tutte le cose, perché 
sono tue, Signore, amante della vita. 
Poiché il tuo spirito incorruttibile è 
in tutte le cose. Per questo tu 

correggi a poco a poco quelli che 
sbagliano e li ammonisci ricordando 
loro in che cosa hanno peccato, 
perché, messa da parte ogni malizia, 
credano in te, Signore. 
 
Salmo responsoriale (144) 
Benedirò il tuo nome per sempre 
Signore 
* O Dio, mio re, voglio esaltarti e 
benedire il tuo nome in eterno e per 
sempre. Ti voglio benedire ogni 
giorno, lodare il tuo nome in eterno e 
per sempre.   
* Misericordioso e pietoso è il 
Signore, lento all’ira e grande 
nell’amore. Buono è il Signore verso 
tutti, la sua tenerezza si espande su 
tutte le creature.   
* Ti lodino, Signore, tutte le tue 
opere e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno e 
parlino della tua potenza.   
* Fedele è il Signore in tutte le sue 
parole e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli che 
vacillano e rialza chiunque è caduto. 
 
Dalla seconda lettera di S. Paolo 
apostolo ai Tessalonicesi (1,11-2,2) 
Fratelli, preghiamo continuamente 
per voi, perché il nostro Dio vi renda 
degni della sua chiamata e, con la 
sua potenza, porti a compimento 
ogni proposito di bene e l’opera 
della vostra fede, perché sia 
glorificato il nome del Signore 
nostro Gesù in voi, e voi in lui, 
secondo la grazia del nostro Dio e 



del Signore Gesù Cristo. Riguardo 
alla venuta del Signore nostro Gesù 
Cristo e al nostro radunarci con lui, 
vi preghiamo, fratelli, di non 
lasciarvi troppo presto confondere la 
mente e allarmare né da ispirazioni 
né da discorsi, né da qualche lettera 
fatta passare come nostra, quasi che 
il giorno del Signore sia già presente. 
 
Alleluia, alleluia. Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito; chiunque crede in lui ha 
la vita eterna. Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Luca (19,1-
10) 
In quel tempo, Gesù entrò nella città 
di Gèrico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome 
Zacchèo, capo dei pubblicani e 
ricco, cercava di vedere chi era 
Gesù, ma non gli riusciva a causa 
della folla, perché era piccolo di 
statura. Allora corse avanti e, per 
riuscire a vederlo, salì su un 
sicomòro, perché doveva passare di 
là.  Quando giunse sul luogo, Gesù 
alzò lo sguardo e gli disse: 
«Zacchèo, scendi subito, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua». Scese in 
fretta e lo accolse pieno di gioia. 
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È 
entrato in casa di un peccatore!».  
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al 
Signore: «Ecco, Signore, io do la 
metà di ciò che possiedo ai poveri e, 
se ho rubato a qualcuno, restituisco 
quattro volte tanto». Gesù gli 

rispose: «Oggi per questa casa è 
venuta la salvezza, perché anch’egli 
è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare 
e a salvare ciò che era perduto». 

MEDITIAMO 
La storia di Zaccheo è la storia di 
una vita completamente 
trasformata. La storia di un uomo 
che si era riempita 
sconsideratamente di soldi, tanti 
soldi, al punto che il nostro eroe ne 
aveva fatto una ragione di vita e di 
reputazione. I soldi sono l’essenza 
della sua persona, sia prima che 
dopo il cambiamento, solo che 
invertono improvvisamente la 
direzione: non entrano più nelle sue 
tasche a spese dei concittadini e 
della sua coscienza, ma rientrano 
nelle case dei derubati, vessati e 
oppressi, che hanno sempre torto di 
fronte al tribunale della legge del 
più forte, la legge disuguale per 
tutti, e che si serve delle opportune 
coperture. Zaccheo ha incontrato 
Gesù, e da ora in poi il potere 
occupante (romano) non potrà più 
contare su di un collaboratore, anzi, 
di un complice. 
La conversione di Zaccheo è 
dunque una questione di soldi: si 
misura in moneta sonante, si 
descrive con l’aritmetica delle 
frazioni e delle moltiplicazioni che 
fanno a pezzi un vasto patrimonio 
(“la metà … quattro volte tanto 
…”).La gente aveva già inquadrato, 

questo individuo, e anche ora che 
parla con Gesù, lo giudica senza giri 
di parole: è un peccatore!. Nel suo 
caso il peccato sta tutto lì: nelle 
estorsioni legalizzate, che fanno il 
paio col tradimento del suo popolo. 
E scusate se è poco. La conversione 
perciò va a toccare un dato concreto 
di quell’esistenza, una corda 
sensibile dei suoi interessi. E 
potrebbe essere diversamente? 
Potrebbe un cambiamento della vita 
avere credibilità e stabilità se solo 
sfiorasse il margine e non mordesse 
la carne viva della persona? Gesù 
non chiede a tutti la stessa cosa, non 
evapora la sua richiesta nella nebbia 
dell’indifferenziato, ma a ognuno 
domanda di verificare la sua fede 
proprio sul piano del suo cuore 
(“Dov’è il tuo tesoro, lì è il tuo 
cuore”, Lc 12,34). Il cambiamento, 
se avviene, trova qua il suo luogo, 
la sua palestra. Sono le cose che più 
esercitano il ruolo di pilastri della 
vita e della concezione di sé ad 
entrare in gioco e a dover essere 
messe davanti al Signore, proprio 
come fa Zaccheo. 
Ma la storia di questo uomo viene 
da lontano, si va preparando da 
tanto tempo, almeno nelle 
intenzioni di Gesù. È da quando si è 
messo in viaggio per Gerusalemme 
che Gesù ha a che fare con lui. È da 
quando ha deciso il lungo viaggio 
che Gesù cerca di rendersi 
accessibile. Ma la vaghezza – e la 
contrarietà – delle risposte ricevute 

dai più corrisponde all’opacità della 
carta geografica di cui si è servito. 
Gesù ha percorso strade senza nome 
e senza case, ha vissuto da precario 
sulla terra e dentro gli animi, finché 
è scesa tra lui e i suoi amici una 
cortina di buio (Lc 18,34). 
Ma a quel punto, nel punto più 
basso della depressione del 
Giordano, laddove comincia la 
risalita, si fa chiaro un punto di 
riferimento: Gerico è la prima e 
ultima città, poi ci sarà 
Gerusalemme. A Gerico un cieco 
viene guarito. Ma cosa significa 
vedere? Il miracolo ha tempi troppo 
ridotti, e soprattutto troppo divini, 
non consoni alla nostra lentezza, 
perché possiamo capirci qualcosa. 
Ma proprio la vicenda di Zaccheo ci 
viene incontro; e scopriamo che 
“vedere” anzitutto è un “cercare di 
vedere”, e che anche la curiosità è 
una spinta umana da tenere in alta 
considerazione, e può essere una 
predisposizione al miracolo della 
salvezza. Specialmente se è tanto 
sfrontata – e tanto sincera – da 
tentarle tutte pur di riuscire nei suoi 
intenti, anche salire su un albero. 
Zaccheo è basso di statura. E questo 
è il suo personale disagio, che però 
si somma con l’assieparsi della folla 
che accompagna i passi di Gesù. 
C’è sempre tanta gente attorno a 
Gesù lungo il viaggio, ma non c’è 
uno che lo inviti in casa sua (eccetto 
Marta, ma è un caso a parte). La 
folla nel vangelo di Luca  


