
UN PERSONAGGIO CURIOSO

Canto d’inizio
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri, e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,
come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa’ che, ascoltando la tua voce,
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all’incontro con te.
Era l’alba triste e senza vita, e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri, ma la voce, quella no.
Quante  volte  un  uomo  con  il  nome  giusto  mi  ha 

chiamato,
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.

Accoglienza
1L. Un uomo disse al profeta: «Mi è difficile credere all’amore di 

Dio». «Perché?». «Perché non me ne sento degno». «Che c’entra la 
dignità? Quando l’amore di Dio sale dal tuo cuore non puoi dubitare 
che anche Dio provi amore per te. Tu non puoi applaudire con una 
mano sola.  Così,  mentre  l’assetato grida:  Dov’è l’acqua deliziosa?, 
l’acqua grida: Dov’è il bevitore d’acqua?».  
(tradiz. orientale)

2L. Oggi il Signore ci chiama personalmente, per nome, e chiede 
di parlare a ciascuno di noi in particolare; vuole far visita al cuore di 



ognuno di noi. Sì, Egli prende per primo l’iniziativa di incontrarci, per 
guarirci dal peccato che è radicato in noi. Per questo, Gesù ci ha tolti  
dalla  confusione  e  ci  ha  convocati  qui.  Invece  di  fermarsi  con  i 
perfetti, Gesù preferisce cercare i malati ed i peccatori, quanti hanno  
più  bisogno del  suo  perdono e  del  suo  aiuto.  Un giorno,  Gesù  ha 
incontrato  Zaccheo:  oggi  incontra  me,  te,  lui,  ciascuno di  noi.  Chi 
avrà  la  fortuna  di  accogliere  Gesù  nel  cuore,  avrà  in  dono  la 
liberazione: la sua vita sarà trasformata, cambierà il rapporto con gli 
altri, sarà contento, diventerà un’altra persona.

Dal Vangelo secondo Luca  (19,1-
10)

In quel  tempo,  entrato  Gesù  in  Gerico,  attraversava la  città.  Ed 
ecco, un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava 
di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, 
poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, 
salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul 
luogo,  Gesù  alzò  lo  sguardo  e  gli  disse:  «Zaccheo,  scendi  subito,  
perché oggi devo fermarmi a casa tua». In fretta scese e lo accolse  
pieno di gioia.

Vedendo ciò, tutti mormoravano: «E’ andato ad alloggiare da un 
peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, 
io  do  la  metà  dei  miei  beni  ai  poveri;  e  se  ho  frodato  qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi la salvezza è 
entrata in questa casa, perché anch’egli è figlio di Abramo; il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».

Per la riflessione
La grande salita di Gesù a Gerusalemme è al suo termine; egli ha 

appena  guarito  un  cieco  e  attraversa  Gerico.  Zaccheo  desidera 
vederlo.

Zaccheo è mal visto in città, perché è il responsabile degli esattori 
delle  imposte  per conto degli  occupanti  romani.  I pubblicani  erano 
ebrei “collaborazionisti” con Roma ed avevano anche la reputazione 



di non essere troppo onesti: uno si assumeva l’incarico di riscuotere le 
tasse, pagava allo stato una certa cifra, che poi recuperava rivalendosi  
sui soggetti d’imposta.

Egli cercava di vedere Gesù. Interesse? Curiosità? Gesù ha fama di 
profeta e di guaritore: l’interesse di Zaccheo può benissimo colorarsi  
di una qualche ricerca religiosa. In quell’oscuro desiderio c’è forse il  
pentimento, più o meno conscio; in ogni caso una generosità di base.

Nella chiamata che Gesù gli rivolge, Luca intende sottolineare il  
profondo potere intuitivo di Gesù stesso. Zaccheo scende in fretta e lo 
riceve in casa sua, pieno di gioia. Mentre tutti gli altri mormorano...

Il  desiderio  viene  superato,  abbondantemente  colmato  da  Gesù: 
Zaccheo voleva soltanto vederlo, e Gesù decide di fermarsi in casa  
sua,  ancora  prima  che  gli  dica  o  chieda  qualcosa.  Egli  prende 
l’iniziativa  di  chiamare  Zaccheo,  di  autoinvitarsi.  Non  è  il  nostro 
modo di trattare i peccatori. E’ il modo di Dio.

Si capisce allora perché Luca lo faccia chiamare «Signore»: deve 
accadere  qualcosa  di  importante.  Nessun  indugio  sul  passato;  né 
lamenti sulla propria indegnità o sui peccati  commessi,  ma soltanto 
l’intelligenza  della  carità:  «Do  la  metà  dei  miei  beni  ai  poveri  e 
restituisco il quadruplo».

Nella risposta di Gesù non c’è la parola «perdono», ma c’è quella 
di  «salvezza».  E  il  perdono  è  uno  degli  elementi  essenziali  della 
salvezza.

Appare qui il tema del Figlio dell’uomo: Egli è venuto per cercare 
e  salvare  ciò  che  era  perduto.  Abbiamo  qui  un’eco  della  famosa 
immagine del profeta Ezechiele (34,16): il buon pastore va a cercare la 
pecora smarrita  (Lc 15, le tre parabole della misericordia di Dio; Mt 18,12-14; 
25,31-46; Gv 10,1-18). E’ questo uno dei temi in cui più spesso si esprime 
il  perdono.  E  poiché  qui  non  si  tratta  di  una  parabola  ma  del 
comportamento reale di un uomo, Zaccheo, della sua chiamata,  del 
suo strabiliare, della sua decisione, Gesù può portare fino in fondo le 
conseguenze  della  grazia  che  incarna:  Egli  è  il  Signore,  il  Figlio 
dell’uomo, venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto.1 

Per la condivisione in gruppo
Verifico il mio cammino di fede: tra alti e bassi, riesco a vivere  

una progressione personale di sempre maggiore generosità con Dio?



Esperienza  di  preghiera  e  carità:  come  si  fondono  queste  due  
dimensioni nella mia vita?

Invocazione del perdono
S. Rivolgiamo  a  Dio,  nostro  Padre,  la  comune  preghiera,  perché 
donandoci  il  suo  perdono,  converta  i  nostri  cuori  e  ci  faccia 
sperimentare la forza del suo amore.
L. Perché  tu  ci  ami  sempre  come  tuoi  figli,  anche  se  talvolta  ci 
allontaniamo da te.             Ti  chiediamo  perdono  e  ti 
ringraziamo.
L. Perché tu vegli su ciascuno di noi e aspetti il nostro ritorno alla tua 
casa.             Ti  chiediamo  perdono  e  ti 
ringraziamo.
L. Perché tu sei buono, ci perdoni e fai festa quando ci pentiamo del  
male commesso.             Ti chiediamo perdono e ti 
ringraziamo.

Signore,
per noi non è facile riconoscerci fratelli
gli uni degli altri, essere sinceri e generosi,
fare la volontà del Padre,
ammettere i nostri errori.
Ma tu non ci lasci faticare da soli:
sei con noi per vincere le bugie con la verità,
la pigrizia con la prontezza,
l’egoismo con la generosità.
Quando sbagliamo,
Tu sei lì per aiutarci a correggerci
e a cambiare vita;
ci doni il tuo coraggio
per essere forti nelle difficoltà.
Noi ti ringraziamo, Signore.

Padre nostro (cantato)
Ti ringraziamo, Signore,
perché oggi sei venuto a trovarci,



sei entrato volentieri nel nostro cuore
e ci hai portato la gioia della conversione.
Grazie perché ancora una volta
ci hai fatto il dono di incontrare te,
nostro unico e vero Salvatore.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Appuntamenti da ricordare
Dom. 12 Dicembre        RITIRO DI AVVENTO (ore 8.30 - 
18.00 al Colle La Salle, Via dell’Imbrecciato, 131)
Giovedì 16 Dicembre          INCONTRO DI NATALE (ore 20.30)



1 per ulteriori 
approfondimenti, cfr 
A. George, Lettura del  
Vangelo di Luca, 
Cittadella Editrice, 
Assisi 1989, pp 113-
115.


