
“Oggi devo fermarmi a casa tua” (Lc 19, 1-10) 

Come avete appena ascoltato, il brano di Zaccheo racconta l'incontro di Gesù con Zaccheo. É un 
episodio che ci offre molti spunti su cui meditare; stasera vorrei proporvi due sottolineature.

LA NOSTRA RICERCA/SETE DI DIO
Innanzitutto è bene collocare il brano nel contesto della vita di Gesù, da un lato, e del Vangelo di 
Luca, dall'altro. 

− [Gesù  è  in  cammino  dalla  Galilea  verso  Gerusalemme,  dove  lo  attendono  il 
tradimento, la passione e la morte;] penso che non lo dirò

− Il  vangelo  di  Luca  (che  non  è  ebreo,  ma  un  pagano  convertito)  è  tutto  incentrato 
sull'annunciare la salvezza che Gesù offre alle persone che incontra e a come 
queste persone scelgono di accogliere o meno questa salvezza donata (basti pensare al 
Giovane ricco, all'episodio del fariseo e del pubblicano, alla necessità di ritornare come 
bambini,  al  cieco  nato...  senza  dimenticare  le  parabole  della  misericordia,  come  la 
pecorella smarrita e il Padre Misericordioso). 

Ma veniamo al nostro brano: 
Mentre Gesù è in cammino verso Gerusalemme, entra nella città di Gerico e qui entra in scena 
Zaccheo, descritto come  

• un uomo: Gesù lo vede innanzitutto come persona
• capo dei pubblicani e ricco: i pubblicani erano coloro che riscuotevano le tasse per conto 

dell'impero  romano.  Quindi  odiati  e  allontanati  da  tutti,  perché  riconosciuti  come 
pubblici peccatori. Poco prima Gesù, dopo il rifiuto del giovane ricco di staccarsi dai molti  
suoi beni, aveva affermato che è molto difficile per un ricco entrare nel Regno di Dio. Ma 
che “ciò è impossibile  agli  uomini  è  possibile  per Dio”.  Zaccheo, però, si pone in 
modo diverso rispetto al giovane ricco: quello credeva di “essere a posto con la 
coscienza” perché da sempre aveva osservato tutti i comandamenti e la Legge; Zaccheo,  
invece,  si  riconosce come peccatore,  si  mostra per  come è,  non cerca alibi,  e  ha nel 
cuore  in qualche  modo il  desiderio  di  vedere  Gesù (anche  semplicemente  di 
vederlo, per curiosità). 

• Ecco allora che cercava di vedere Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, e perché 
era piccolo di statura. Potremmo chiederci cosa vogliono dirci la folla e il fatto di essere 
piccolo di statura: la folla... le nostre preoccupazioni, gli affanni quotidiani per le molte 
cose da fare, i molti pensieri nella testa e i molti sentimenti nel nostro cuore.  L'essere 
piccoli: la nostra condizione umana, la fragilità, gli sbagli, l'incapacità di vedere oltre il  
nostro modo di pensare, l'essere bloccati in certi schemi o in certe situazioni... Anche noi, 
come Zaccheo, cerchiamo di vedere o incontrare Gesù a partire dalla nostra condizione, 
dalla  nostra  vita,  dalle  nostre  paure,  dai  nostri  dubbi,  dalle  nostre  gioie  e  fatiche 
quotidiane,  piccole  o  grandi  che  siano...  O  accettiamo  di  presentarci  a  Gesù 
semplicemente  così  come  siamo,  oppure  nell'attesa  di  mirare  a  un'impossibile 
perfezione (di aspettare di essere a posto), rischiamo di far passare tutta la vita senza 
cogliere al volo le occasioni di incontro che ci vengono date. Ecco che Zaccheo, “corse 
avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là”. Se 
anche  noi  abbiamo  nel  cuore  il  desiderio  di  incontrare  Gesù,  se  anche  noi  abbiamo 
almeno la curiosità di vedere chi sia e che cosa abbia da dire alla nostra vita (mica è detto 
che Zaccheo volesse incontrarlo, magari voleva solo vederlo per curiosità!), allora forse 
potremmo imitarlo in questo “salire sul sicomoro”... Salire può significare trovare degli 
spazi per il silenzio, dei momenti per far tacere tutto ciò che è assordante, dentro e fuori  
di noi; salire può significare fare un po' di fatica per andare oltre il solito tram tram e 
vedere le cose da una prospettiva diversa.



Fin qui la ricerca di Zaccheo, fin qui la nostra sete, il nostro bisogno, il nostro cercare un senso 
alla vita.

LO SGUARDO CHE GESÙ HA SULLA NOSTRA VITA
UN INCONTRO CHE CAMBIA LA VITA

• Ed ecco, nel brano,  un improvviso e inaspettato capovolgimento. Pur in mezzo a 
una folla immensa di persone che desideravano vederlo e toccarlo, Gesù alza lo sguardo e 
lo chiama per nome, proprio lui, “Zaccheo!” Sì, noi desideriamo incontrare Gesù, ma è 
lui che ci vede per primo, che ci aspetta, che passa proprio lì dove noi siamo, 
che ci ama per primo, che ci conosce nel profondo, che ci accoglie senza giudizi, che ci 
offre il suo perdono e una nuova libertà. E non lo fa con tanti discorsi, non lo fa dicendoci 
con forza “vai a confessarti!” o “perché non sei andato a Messa?”, ma con la delicatezza di  
chi chiede semplicemente la nostra disponibilità, la nostra accoglienza. Gesù lo guarda e 
lo invita...

• scendi: scendi dall'albero, dalla condizione di straordinarietà che ti sei creato per vedermi 
e rientra nella tua vita

• perché  oggi  (subito) devo  fermarmi  a  casa  tua:  oggi,  proprio  oggi,  noi  possiamo 
incontrare Gesù... il quale non si fa trovare né in un passato che ormai non c'è più né in 
un futuro che non c'è ancora; ma nella nostra quotidianità, in ciò che viviamo giorno 
dopo  giorno.  Il  verbo,  poi,  non  sarebbe  proprio  fermarsi,  ma  dimorare,  abitare, 
rimanere con noi, prendendo tutta la nostra vita così com'è.  Sì, Gesù ci guarda 
con immensa delicatezza, vede nell'intimo del nostro cuore e ci chiede di fargli un po' di 
spazio perché proprio lì lui vorrebbe abitare... che bello: di fronte a questo pensiero io mi 
illumino! Non possiamo dire che Gesù non veda i nostri sbagli (sicuramente sapeva che  
Zaccheo era uno strozzino!),  ma il suo sguardo è diverso da tutti gli altri: lui ci 
vede innanzitutto come persone, come Marco, Laura, Mattia... ci guarda con fiducia e con 
immenso amore, pronto a perdonare tutto, proprio tutto, ad accoglierci per quello che 
siamo. Anche quando ci sentiamo perduti, quindi, o dubbiosi, o lontani, o sbagliati non 
dobbiamo mai dimenticare questo sguardo pieno d'amore del Padre... e , se 
già ne abbiamo fatto esperienza, possiamo anche tornare con il cuore a questo momento 
di grazia. Forse non faremo cose straordinarie, non scaleremo le montagne e magari non 
saremo  chiamati  nemmeno  ad  andare  in  Africa  a  salvare  i  bambini  poveri, ma 
quell'incontro – quello sguardo – cambierà la nostra vita... forse le cose da 
fare saranno le stesse: la scuola, il lavoro, gli impegni, ma tutto acquisirà una luce 
nuova... che darà pace, “unità” e gioia vera al nostro cuore.

Vorrei concludere questo commento con le parole pronunciate da Papa Francesco al termine di 
un Angelus su questo brano: “Fratelli e sorelle, lasciamoci anche noi chiamare per nome da  
Gesù! Nel profondo del cuore, ascoltiamo la sua voce che ci dice: Oggi devo fermarmi a casa  
tua”,  cioè nel  tuo cuore,  nella tua vita.  E accogliamolo con gioia:  Lui  può cambiarci,  può  
trasformare il nostro cuore di pietra in cuore di carne, può liberarci dall'egoismo e fare della  
nostra vita un dono d'amore. Gesù può farlo; lasciati guardare da Gesù!”.
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