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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».

Lo straordinario incontro narrato da questa pagina di Vangelo mette in rilievo diverse 
“vedute” e sguardi sulla vita delle persone. Ci viene presentato Zaccheo come capo dei 
pubblicani e ricco. E’ evidente quindi che si tratta di un uomo disprezzato dai più, 
considerato un peccatore che si è procurato ricchezza approfittando degli altri. 

Non c’è scampo, secondo la legge antica i peccatori come lui non entreranno nel Regno di 
Dio,  non c’è salvezza.

Zaccheo si trova in mezzo alla folla che sta aspettando l’arrivo di Gesù. Ci viene detto che 
è basso di statura e quindi il suo campo visivo in quel momento è molto limitato. Chi se lo 
ritrova davanti lo riconosce ed è probabile che in quella situazione Zaccheo senta tutto il 
peso del giudizio negativo che la gente si è fatta su di lui, tanto più che sta arrivando un 
uomo dal grande fascino che si contraddistingue per atteggiamenti e parole che possono 
costituire un ulteriore elemento di condanna nei confronti dello stile di vita di quel capo dei 
pubblicani.

Eppure Zaccheo che avrebbe fatto bene a starsene dentro casa non si trova lì 
casualmente, è in mezzo alla folla perché anche lui vuole vedere Gesù e i gesti che 
compie per riuscire nell’intento ce lo presentano sotto una luce diversa e sorprendente. 
Non si preoccupa del giudizio della gente gli interessa solo vedere Gesù. Corre avanti e si 
arrampica su un sicomoro. E’ un gesto inusuale, fuori dalle convenzioni, simile a quello 
che un innamorato può compiere nei confronti della persona amata.

E’ una persona che ha bisogno di qualcosa di diverso. Quello che ha non gli basta anzi lo 
avverte ormai come un peso. Ha posto la sua fiducia nelle cose, nel denaro, abbagliato dal 
potere che potevano procurargli ma sta sperimentando tutto il fallimento di una vita spesa 
così. Ha bisogno di uscire fuori da questa situazione, una scintilla si è accesa nel suo 
cuore, la sua corsa e la sua salita sull’albero sono cariche di speranza.



E qui un altro colpo di scena per tutti. Quasi Zaccheo non fa in tempo a vedere Gesù che
è Gesù stesso a rivolgere il suo sguardo su di lui e a chiamarlo per nome facendogli una
richiesta inusuale.

Scendi subito, OGGI devo fermarmi a casa tua.

Ma come lo chiama per nome facendo pensare che lo conosce da tempo e non si rende
conto che sta andando nella casa dove si trattano affari loschi? Nella casa di un pubblico
peccatore?

Tra l’altro Gesù non sta chiedendo il permesso di andare in quella casa ma sta dicendo
che è arrivato a Gerico per andare in quella casa. Oggi DEVO fermarmi a casa tua.

E’ vero, Gesù conosce da tempo Zaccheo perché conosce il cuore degli uomini e capisce
che si è aperta una porta. Non può non farsi prossimo a quell’uomo … OGGI devo
fermarmi a casa tua.

Prima ancora della porta di casa è’ la porta del cuore di Zaccheo che si è aperta e lo
verifichiamo nella risposta pronta alla richiesta di Gesù. Scendi subito … Scese in fretta e
lo accolse pieno di gioia. …

E’ un “subito” che ritroviamo spesso nei vangeli e che possiamo considerare della stessa
natura del subito della chiamata dei primi discepoli

… mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse
loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi SUBITO lasciarono le reti e
lo seguirono. Mt 4,18-22

Come per quei pescatori anche per Zaccheo rispondere subito a Gesù significherà
lasciare la vita di prima con le sue sicurezze per affidarsi totalmente a Dio.

Quello che avviene è nel segno del cambiamento della conversione. Non sappiamo che
cos’altro gli dice Gesù arrivato nella sua casa solo ci viene detto che è Zaccheo a
prendere l’iniziativa e in mezzo alle mormorazioni dei benpensanti si alza e fa la sua
personale professione di fede.

E’ sempre lui, l’uomo di piccola statua che abbiamo incontrato poco prima ma non gli
importa, si alza in piedi davanti a Dio e davanti agli uomini dando un segnale a tutti gli altri
che sono rimasti seduti, attaccati alle proprie convinzioni e ai propri giudizi incapaci di
riconoscere il passaggio del figlio di Dio … 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»

La sua non è un adesione emotiva al Signore ma concreta, lui si compromette con Dio.
Non gli importa più niente di quello che ha perché ha trovato ciò che cercava.

Passa dall’accumulare allo spendere. Gesù non glielo ha chiesto … (come la prima
comunità cristiana)



L’esperienza del TROVARE

E’ qualcosa che molto probabilmente è accaduto anche a molti di noi al momento della 
nostra conversione

Credo che il venire qui per tanti sia un po’ arrampicarsi sul Sicomoro perché sappiamo per 
averlo sperimentato più volte che stare qui a Rimini significa stare a Gerico perché il 
Signore è passato qui, sta passando qui.

L’oggi di cui parla la parola ci dice che non possiamo rimandare il tempo della nostra 
conversione.

Rimini, 3 novembre 2019


