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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». 
 
Altra pagina che troviamo solo in Luca. Ormai ci siamo abituati. In Luca ci sono molti più incontri e 
molti più personaggi che in altri vangeli. Soprattutto in Luca ci sono personaggi “al limite”: oggi 
tocca non solo ad un pubblicano, il che sarebbe già grave, ma al capo dei pubblicani. Un 
personaggio realmente odiato eppure il fatto che si “disonori” salendo su un albero come se fosse 
un bambino, fa sì che Gesù legga nel suo cuore qualcos’altro. Un altro termine caro a Luca è “oggi”: 
Oggi per questa casa è venuta la salvezza. Dirà al buon ladrone sulla croce: “Oggi sarai con me in 
paradiso”. Gli angeli ai pastori di Betlemme: “Oggi” è nato per voi un salvatore, ecc. Significa che 
Luca sottolinea l’eccezionalità e l’unicità dell’evento. Non lasciamocelo sfuggire…. 
 

MEDITATIO 
-  Chi potrebbe essere oggi lo Zaccheo che Gesù incontra? 

- Prova ad immaginare se Gesù (o il Papa, per stare in tema con Asti) ti dicesse: Oggi devo 

fermarmi a casa tua..” 

- Come ti spieghi una conversione così radicale? Da chi si arricchisce alle spalle degli altri a 

chi restituisce quattro volte tanto senza esserne obbligati dalla legge? 

- Prova a pensare quando Gesù si è reso presente nella tua vita e tu hai potuto dire: “Oggi” è 

giunto il Signore… 

CONTEMPLATIO 
C'è uno sguardo che uccide, che chiude l'altro nelle sue ferite o nel suo peccato, che non dà 
nessuna chance ... è lo sguardo della folla su Zaccheo -"è un peccatore". E c'è uno sguardo di 
speranza, di fiducia, uno sguardo che fa esistere, che fa crescere, ed è lo sguardo di Gesù. Uno 
sguardo di misericordia, perché nessuna persona si può identificare col suo peccato. C'è 
sempre uno stoppino dalla fiamma smorta ( Is 42, 3) , e Gesù non solo lo vede, ma fa tutto per 
riaccenderlo. Lo sguardo di Gesù penetra aldilà del nostro peccato, nella profondità del nostro 
cuore, là dove si trova la nostra capacità di accoglienza. E, a questa capacità, dice "Sto alla porta 
e busso (Ap 3, 20) . Il tuo peccato chiude la porta, ma a me non fa paura una porta chiusa, 



busso, chiamo, interpello". 
Zaccheo: Gesù chiama Zaccheo per nome. Per la folla è "un peccatore", per Gesù è Zaccheo, 
ossia "Dio si è ricordato". Ci vengono in mente i versetti del profeta Isaia: "Non temere, perché 
io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni... Perché tu sei prezioso ai miei 
occhi, perché sei degno di stima e io ti amo (Is 43, 1. 4) ", queste parole che Dio rivolge ad 
ognuno di noi con infinita tenerezza. Zaccheo, tra te e me c'è una relazione unica, perché sei 
unico, e ti amo per ciò che sei. Zaccheo, scendi subito, scendi dalla tua ricchezza, scendi dalla tua 
piccolezza, scendi dalle tue paure, scendi da quest'albero che ti nasconde e che fa ostacolo al 
nostro incontro, scendi subito, non indugiare, è oggi il tempo della tua salvezza, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua.  

(Monastero domenicano Matris Domini)

ORATIO 
Preghiera di riconoscenza 

Signore, grazie per il tuo amore, 

grazie per la mano che continuamente ci tendi; 
grazie perchè ci ami nonostante le nostre miserie 

e la nostra ingratitudine; 
grazie perchè continui ad amarci 

anche quando rifiutiamo il tuo amore. 
Grazie per tutti i tuoi doni, 

gli affetti, la musica, le cose belle. 

Grazie per il dono del tuo figlio Gesù, 
che si è fatto uomo per ridarci la tua amicizia; 

Grazie perchè Egli ha voluto restare con noi 
nel Sacramento dell'Eucaristia. 

Grazie per la vita eterna che hai seminato in noi; 
grazie per il dono della vita, Signore. 

 

ACTIO 
- Il Papa viene ad Asti. Prova a pensare a come coinvolgerti, anche se magari non riuscirai a vederlo fisicamente. 
- Segui da vicino le prime vicissitudini del nuovo governo e prega il Signore per coloro che ci guidano 
 

APPENDICE: La grazia nel Catechismo della Chiesa Cattolica 
1996 La nostra giustificazione viene dalla grazia di Dio. La grazia è il favore, il soccorso gratuito che 

Dio ci dà perché rispondiamo al suo invito: diventare figli di Dio,  figli adottivi,  partecipi della 

natura divina,  della vita eterna.  

1997 La grazia è una partecipazione alla vita di Dio; ci introduce nell'intimità della vita trinitaria. 

Mediante il Battesimo il cristiano partecipa alla grazia di Cristo, Capo del suo corpo. Come « figlio 

adottivo », egli può ora chiamare Dio « Padre », in 

unione con il Figlio unigenito. Riceve la vita dello Spirito 

che infonde in lui la carità e forma la Chiesa. 

1998 Questa vocazione alla vita eterna 

è soprannaturale. Dipende interamente dall'iniziativa 

gratuita di Dio, poiché egli solo può rivelarsi e donare 

se stesso. Supera le capacità dell'intelligenza e le forze 

della volontà dell'uomo, come di ogni creatura.  

 


