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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. 

Amen. 

(Messale romano) 
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1. Lettura del testo Luca 19,1-10 
 

1 Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, 2quand'ecco un uo-
mo, 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 
sta-tura. 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, al-zatosi, 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». 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 sal-vare ciò che era perduto». 
 

2. Meditazione 
 

Un primo orizzonte evocato da questo episodio è quello marcatamente 

teologico o cristologico: al centro, cioè, c'è l'azione salvifica di Dio per 

mezzo del Figlio Gesù. Questo racconto ci dice, anzitutto, che Dio è colui 

che salva, è l'unico capace di farlo. E «salvezza» significa riscattare la 

vita degli uomini, tirarli fuori dal male e dal non senso, liberarli dalle 

false sicurezze. Il Dio che Gesù rivela è colui che viene incontro agli 

uomini e li ama, li redime, li perdona, li rigenera, li santifica. 

Ma non basta: Dio è colui che cerca l'uomo peccatore, lo raggiunge lad-

dove egli vive, entra nella sua casa, lo ricolma di tenerezza e di affetto. 

Lo ha detto chiaramente papa Francesco nel suo primo Angelus (17 

marzo 2013): 

Un po' di misericordia rende il mondo meno freddo e più giusto. 

Abbiamo bisogno di capire bene questa misericordia di Dio, questo 

Padre misericordioso che ha tanta pazienza. Ricordo, appena Vescovo, 

nell'anno 1992, è venuta da me una donna anziana, umile, molto umile, 

ultraottantenne. lo l'ho guardata e le ho detto: «Nonna — perché da noi 

si dice così agli anziani: nonna — lei vuole confessarsi?». «Sì », mi ha 

detto. «Ma se lei non ha peccato... ». E lei mi ha detto: «Tutti abbiamo 

peccati... ». «Ma forse il Signore non li perdona...». «Il Signore perdona 

tutto», mi ha detto, sicura. «Ma come lo sa, lei, signora?». «Se il Signore 
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non perdonasse tutto, il mondo non esisterebbe». lo ho sentito una 

voglia di domandarle: «Mi dica, signora, lei ha studiato alla 

Gregoriana?», perché quella è la sapienza che dà lo Spirito Santo: la 

sapienza interiore verso la misericordia di Dio. Non dimentichiamo 

questa parola: Dio mai si stanca di perdonarci, mai! Il problema è che 

noi ci stanchiamo, noi non vogliamo, ci stanchiamo di chiedere 

perdono. Lui mai si stanca di perdonare, ma noi, a volte, ci stanchiamo 

di chiedere perdono. Non ci stanchiamo mai, non ci stanchiamo mai! 

Lui è il Padre amoroso che sempre perdona, che ha quel cuore di 

misericordia per tutti noi1. 

Un secondo orizzonte è invece prettamente antropologico. Zaccheo è 

un uomo che cerca, che non si accontenta. Ha nel cuore una sete di 

verità che trova nell'incontro con Gesù il suo esaudimento. Prima di 

quell'incontro, ha percorso altre strade, forse nel desiderio (oppure 

nell'illusione) di trovare gioia e felicità: la strada dell'accordo coi 

romani per riscuotere tasse e imposte; la strada dell'arricchimento 

senza scrupoli; probabilmente anche altri itinerari di salvezza illusoria. 

In questo senso, Zaccheo ci assomiglia, perché tutti in un modo o 

nell'altro abbiamo percorso tante strade alla ricerca della felicità, ma 

non tutte ci hanno condotto a quel fine. Quanto è successo a Zaccheo 

consente di capire qual è il segreto della gioia: essa sta nel sentirsi 

amati, accolti, perdonati, capiti. 

La misericordia ha toccato Zaccheo e lo ha mutato. L'amore di Dio in 

Gesù tocca ancora ciascuno di noi. 

 

 

3. Domande 
 

� La mia ricerca di felicità si esaurisce nell'inseguire il denaro, una 

vita tranquilla, senza troppe preoccupazioni, una certa sicurezza, 

una buona reputazione, eccetera? Posso sperimentare altro? 

� Rischio di pensare ingenuamente che il mio peccato sia un ostaco-  

lo all'incontro con Dio? Come superare la fatica di aprirgli il cuore? 

� So rendere concreta la conversione provocata da Dio con scelte che 

esprimono nella vita quotidiana una vita differente? 

 

                                                           

1 PAPA FRANCESCO, Angelus, piazza San Pietro 17 marzo 2013, in http://W2. 

vatican.va/content/francesco/it/angelus/2013/documents/papa_francesco_angelus_ 

20130317.html 
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4. Preghiera 
 

Tu sei venuto, Signore, 

per cercare e salvare ciò che era perduto.  

Senza di te noi siamo pecore smarrite: vieni a cercarci. 

Tu sei venuto, Signore, 

non per chiamare i giusti, ma i peccatori. 

Senza di te noi siamo schiacciati dalle colpe: vieni a perdonarci. 

Tu sei venuto, Signore, 

per dare la vita in riscatto per molti.  

Senza di te non troviamo liberazione: vieni a salvarci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come Zaccheo, di Eugenio Montale (1896-1981)2 

 

Si tratta di arrampicarsi sul sicomoro  

per vedere il Signore se mai passi.  

Ahimè, non sono un rampicante ed anche  

stando in punta di piedi non l'ho visto. 

                                                           

2 E. MONTALE, L'opera in versi, Edizione critica a cura di R. Bettarini e G. Contini (I 

millenni), Einaudi, Torino 1980, p. 417. 
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