
“Zaccheo” 
Luca 19, 1-10 
Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Un uomo, di nome Zaccheo, il quale era capo dei 
pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché 
era piccolo di statura. Allora per vederlo, corse avanti, e salì sopra un sicomoro, perché egli 
doveva passare per quella via.  
Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: «Zaccheo, scendi, presto, perché oggi 
debbo fermarmi a casa tua».Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia.  Veduto questo, tutti 
mormoravano, dicendo: «È andato ad alloggiare in casa di un peccatore!» 
 Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; 
se ho frodato qualcuno di qualcosa gli rendo il quadruplo». Gesù gli disse: «Oggi la salvezza è 
entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio d' Abraamo; perché il Figlio dell' uomo è 
venuto per cercare e salvare ciò che era perduto». 
      
Cari fratelli, care sorelle in Cristo, 

“Il figlio dell’uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto”: questo è il concentrato 

dell’evangelo, ciò che abbiamo assoluto bisogno di sapere, ciò che ci riguarda davvero, l’unica cosa 

che conta: che chi è perduto, chi non ha chances o perché l’esistenza non gliene ha riservate, o 

perché è uscito dai binari della giustizia e delle regole condivise, o perché la sua vita è un cumulo di 

errori… chi era perduto non è abbandonato al suo destino, non è lasciato a se stesso a vagare senza 

speranza, ma è l’interesse supremo di Dio, ciò per cui Egli si muove, ciò che egli cerca e trova e 

vuole rendere salvo. E’ una notizia pregnante fratelli e sorelle, un vero evangelo per la nostra vita 

che spesso è caduta in un’altra filosofia, è orientata secondo un altro ordine che è quello del “si 

salvi chi può!”. Ma l’evangelo dice che non è vero, dice l’esatto contrario, e cioè che Dio in Cristo 

salva chi non può, chi è perduto, chi è fuori gioco. Ma, e questo evangelo si avvicina ancora di più a 

noi, non si tratta soltanto, anche se basterebbe, dei dannati della terra, dei diseredati del mondo, chi 

è perduto può essere un uomo riuscito, uno che ha una posizione nel mondo, uno che per nulla al 

mondo rinuncerebbe alla sua storia e alla sua vita già impostata.  Se ci guardiamo con lo sguardo di 

Cristo, comprendiamo che quell’uomo e quella donna che non può, che non può che ragionare con 

la sua logica, che non può che sbagliare e avvitarsi sulle sue scelte dettate dalla convenienza, dalla 

volontà di assicurare un futuro alla propria famiglia, dal fatto che non si può essere sognatori per 

sempre, se ci guardiamo con lo sguardo di Cristo, quello sguardo che ha trovato Zaccheo sul 

Sicomoro, comprendiamo che quest’evangelo è per noi, che quell’uomo, quella donna perduti e 

trovati possiamo essere noi. 

“Il figlio dell’uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto”.  

Grazie, Signore, che non hai lasciato Zaccheo alla sua solitaria curiosità per te, grazie che non lo hai 

lasciato tornare a casa da solo, senza che nulla cambiasse nella sua vita, grazie perché non ti sei 

curato dei ben pensanti, di coloro che lo avevano messo al bando perché si era arricchito facendo un 

mestiere proibito, inviso agli uomini giusti e alla tua legge. 



La storia di Zaccheo è una bella storia, perché è la storia di un uomo che è conquistato da Cristo, 

cambiato dalla fede. La storia di un uomo che improvvisamente è riempita d’amore, perché è la 

storia di uno che è scelto, e questa è la cosa più concreta dell’amore, essere scelti e chiamati col 

proprio nome, non esser più rifiutati, ma scelti. In fondo è quello che desideriamo di più, per tutto il 

corso della nostra vita: che qualcuno veda proprio noi che ci eravamo nascosti per guardare non 

visti, e ci chiami per nome, ed entri nella nostra vita, nella nostra casa, nelle sue contraddizioni, e 

venga a sanare l’insanabile, a guarire le nostre esistenze compromesse dal male e incapaci di novità. 

La storia di Zaccheo è una bella storia, fratelli e sorelle che ci è raccontata perché divenga la storia 

di ciascuno di noi. 

Vorrei sottolinearne tre aspetti: 

1) Zaccheo è un simpatizzante: non va da Gesù pentito, non sente il bisogno di essere guarito o 

salvato, non vuole nemmeno parlare con Gesù: Zaccheo non è, come Nicodemo interessato 

ad un incontro e ad un dialogo. Si tiene fuori portata, non visibile, per poter osservare in 

solitudine, capire se eventualmente gli può interessare quell’uomo di cui ha sentito parlare. 

E, come Zaccheo e insieme a lui, ci si può avvicinare a Cristo in questo modo, leggendo 

qualcosa, andando ad una conferenza nelle ultime file, essendo attratti dal titolo di un libro o 

dal raccoglimento di una chiesa, ogni tanto, non troppo spesso; ma non troppo da vicino, 

senza farsi notare, riservandosi uno spazio di uscita, un margine di libertà, la possibilità di 

uscire con la stessa libertà con cui si era entrati.   

Non dipende da lui la sua conversione, non l’aveva prevista, non era in programma un 

cambiamento di rotte: si trattava della curiosità di un piccolo uomo ricco, avvezzo agli affari 

e avvezzo anche alla prudenza.  

Ma quando Gesù lo chiama per nome la sua vita cambia profondamente, e corre giù 

dall’albero, pieno di gioia. E con queste poche parole ci è descritta la fede. Un incontro 

pieno di gioia, la felicità di un incontro che improvvisamente si scopre come l’incontro della 

nostra vita. Un incontro che rende possibile vedere la vita per quello che è davvero, nella sua 

miseria, nei suoi errori, nella sua povertà, e aver voglia di cambiare, di essere riconoscenti al 

di là di ogni misura. Potremmo chiamare quest’incontro con una formula importante nella 

storia della nostra fede: si chiama “giustificazione per grazia mediante la fede” che vuol dire 

che quel giorno in cui pensavi che si trattasse solo di un diversivo il tuo correre a trovarti un 

posticino dal quale stare a guardare quello di cui qualcuno aveva detto che poteva guarire un 

cieco, ti ritrovi coinvolto, chiamato, ed il cuore si riempie di gioia, e diventa possibile 

chiedere perdono, e restituire il mal tolto con un’abbondanza impensabile.  



E’ necessario che Gesù si fermi e ti chiami per nome, ed è sufficiente: non c’è bisogno di 

altro per vivere, non c’è bisogno di altro per essere credenti, non serve una preparazione 

speciale, non si deve conoscere la teologia, né essere uomini e donne di chiesa, basta 

quell’incontro, quella chiamata, che è la tua vocazione. 

2) Nel racconto dell’incontro e della vocazione di Zaccheo tutto è improntato ad una grande 

urgenza e ad una sorta di necessità: Zaccheo corre avanti per trovarsi un posto dal quale 

vedere Gesù; Gesù invita Zaccheo a scendere “presto” dal sicomoro perché deve andare a 

casa sua; Zaccheo “si affretta a scendere”, e la parola “oggi” sottolinea quest’urgenza. Tutto 

il racconto è improntato ad annunziare l’oggi di Dio nella vita di Zaccheo. La fede è attuale, 

accade oggi, l’incontro non è dilazionato nel tempo, non è graduale qui né la chiamata, né la 

risposta. Come a dire che la salvezza del Signore, il suo ingresso nella tua vita è chiaro e 

urgente. La dinamica della fede è quella di una gioia travolgente, di un cambiamento 

radicale, di un’urgenza che getta luce su di te e su Dio. “Oggi io devo fermarmi a casa tua”, 

dice Gesù. Non si tratta di una scelta soggettiva, di un desiderio di Gesù, di una scelta 

transitoria. “Bisogna, io devo” sono i verbi lagati alla passione, alla grazia di Dio che entra 

nel mondo in Cristo, con la sua croce. Con la chiamata di Zaccheo diventa chiaro che Dio in 

Cristo ha legato il suo nome agli esclusi, ai reietti, ai perduti… ma per i reietti, per gli 

esclusi, per i perduti è il giorno della gioia e della salvezza. Zaccheo, proprio lui, proprio il 

capo dei pubblicani, che si era venduto ai romani e si era arricchito e compromesso sulla 

pelle del suo popolo è chiamato figlio di Abramo! 

3) Gesù non chiede niente a Zaccheo, non gli chiede di cambiare mestiere, non lo chiama a 

lasciare tutto e a seguirlo, ma lo lascia alle sue responsabilità e alla sua casa. Zaccheo resta 

un pubblicano. Certo la sua fede gli fa fare cose inaudite come restituire a dismisura, molto 

al di là di quello che era previsto dalla legge, ma Gesù non gli chiede niente. …. 
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