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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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Gesù è in Gerico, in attesa di salire a Gerusalemme. Gerico è in basso e Gerusalemme in alto. 

Gerusalemme è il “cuore dell’impero”, il nucleo dell’ortodossia ebrea. Gerico è ancora “in periferia”, dove è 

ancora possibile la conversione di un pubblicano, che a Gerusalemme sarebbe già messo da parte da 

tempo. E’ vero anche oggi che le periferie sono luoghi di grande miscuglio di gente, di grande novità, 

mentre i centri sono luoghi più per le istituzioni, per la gente “perbene”? 

 

- Secondo la simbologia antica il fico sicomoro è simbolo di immortalità. Magari è un caso, ma il fatto che 

Zaccheo salga su un sicomoro può anche indicare la sua ricerca di qualcosa di eterno, che verrà soddisfatta 

da Gesù. Prova  a leggere in Giovanni 1 l’episodio in cui Gesù incontra Natanaele e vedi dove lo trova… E poi 

prova a pensare che tipo di persona oggi potrebbe essere Zaccheo. 

 

-  Nel Vangelo di Luca “oggi” non è solo un riferimento al presente. Indica che la grazia di Dio arriva 

improvvisamente, quando meno te l’aspetti, come in un attimo. Hai mai riscontrato intorno a te segni di 

questa grazia che arriva sulle persone, nella vita, nella storia del mondo? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “cercava di vedere chi era Gesù”: anche tu cerchi di capire sempre meglio chi è Gesù? Come fai? 
Oppure pensi di conoscerlo già bene e non hai bisogno di cercare oltre? 



 
- “Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia”:  quando ti è capitato di avere immensa gioia per il fatto di 
poter ospitare a casa tua qualcuno, magari a pranzo o a cena? 
 

-“Ecco Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri”:  e tu, riesci a pensare ai poveri? In che modo 

contribuisci per loro? 

 

ATTUALIZZAZIONE 
Gesù ha buttato le braccia al collo a Zaccheo. Non gli ha fatto nessun rimprovero né ha posto 
alcuna condizione. Gli ha restituito tutta la dignità. L'ha riconciliato con se stesso... la prima 
persona dopo anni di rimproveri, noiosi quanto inutili. Può ospitare Gesù a casa sua: se Gesù l'ha 
detto, è segno che lui può farlo. Zaccheo ritrova la gioia di stare in compagnia con se stesso. Però... 
l'abbraccio di Gesù butta per aria tutto. Interpella e inquieta. «Se non cambio vita», pensa Zaccheo, 
«cosa è venuto a fare Gesù nella mia casa?». Si butta nell'entusiasmo della conversione. Cambia 
vita, in quel modo esagerato che solo l'amore e il perdono sanno scatenare: «Restituisco quello che 
ho rubato: quattro volte tanto. I miei soldi li dono ai poveri. Divido la mia vita con loro. Da oggi, 
cambio... tutto». 
Qualcuno brontola.Non ci capisce più. Accidenti... di questo passo, dove si va a finire? 
Quel Gesù lì è proprio pericoloso. Fa diventare bene il male. La voglia di Zaccheo di vedere Gesù 
non era «buona». Gesù doveva sgridarlo e basta. Questo modo di fare è troppo rassegnato. Adesso 
interviene Gesù. Non ne può più con questa mania di giudicare, di dividere, di valutare prima di 
accogliere. 
Alza la voce: «Insomma... non vi rendete conto che la salvezza di Dio è entrata oggi nella vita di 
Zaccheo?». 
Zaccheo è un uomo nuovo: salvato dall'abbraccio accogliente di Dio, si è riconciliato finalmente con 
se stesso e con gli altri. La sua povera voglia di vedere Gesù gli ha trasformato la vita: il più piccolo 
dei semi è diventato albero grande.  (Riccardo Tonelli) 

 

PREGHIERA 

 

Signore Gesù, fa’ che io sappia essere 

piccolo come Zaccheo, ma dammi un 

po’ di fantasia per trovare il modo di 

innalzarmi un poco da terra spinto dal 

desiderio di vederti passare, di 

conoscerti, di sapere chi tu sei per me.  

Signore Gesù, fa’ che io mi riconosca 

nel capo dei pubblicani quanto al mio 

disonesto accumulare tante cose di mio 

gusto, tante false sicurezze; fa’ che mi 

riconosca tra i pubblicani, ma mettimi 

nel cuore una sana inquietudine, 

almeno un po’ di curiosità per cercare 

Te.  

 

Signore Gesù, dimmi che oggi Ti vuoi 

fermare a casa mia, come ospite, come 

amico che non parte più.  

Vieni a riempire la mia vita, liberandomi 

dal peso ingombrante di ciò che sono e 

di ciò che possiedo.  

Vieni a darmi l’entusiasmo di essere 

povero nel cuore, e ricco soltanto di Te, 

mia salvezza, mia gioia.  

Signore Gesù, Pastore grande, 

sollevami sulle tue spalle per farmi 

vedere anche il volto 

del Padre. Amen. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Fai un gesto di misericordia particolare verso i poveri questa settimana. 
 
- Prova a leggere di più il Vangelo, cercando di capire meglio che razza di persona era Gesù. 


