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“Oggi devo fermarmi a casa tua” 
 
Lc 19, 1-10: 1 Entrato in Gerico, attraversava la città. 2 Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, 
capo dei pubblicani e ricco, 3 cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa 
della folla, poiché era piccolo di statura. 4 Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su 
un sicomoro, poiché doveva passare di là. 5 Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo 
e gli disse: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. 6 In fretta scese e 
lo accolse pieno di gioia. 7 Vedendo ciò, tutti mormoravano: “È andato ad alloggiare da un 
peccatore!”. 8 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”. 9 Gesù gli rispose: 
“Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch’egli è figlio di Abramo; 10 il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”.  
 
Un brano meraviglioso, che si addice molto a me, a voi. Un brano che mi ha sempre fatto 
sentire all’interno della cerchia di quanti Gesù va cercando e trovando. 
Per l’abbondanza di cose che ho avuto, mi sono sempre sentito ricco, tanto ricco. Per cui 
quando sono richiamato a dover condividere la casa, i soldi, la stanza… come fare? 
Zaccheo disse: “metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro 
volte tanto”. 
La seconda parte mi fa interrogare tante volte: chissà come sono messo… La prima parte “la 
metà dei miei beni ai poveri”... direi anche di sì… 
Certamente io, come voi, non siamo dalla parte di quei poveri che ci ritroviamo intorno a 
noi o lungo le strade. 
Il grande rischio del mondo attuale, con le sue molteplici offerte di consumo, è proprio… una 
tristezza individualista che scaturisce dal cuore “comodo”, dal cuore chiuso, e anche avaro; 
dalla ricerca di piaceri superficiali e anche da una coscienza che si è isolata.  
Era un po’ così per Zaccheo. L’incontro con Gesù gli dà una “scombussalata” tale… la metà 
dei suoi beni ai poveri e il quadruplo a coloro che aveva defraudato… Chissà io cosa avrò 
defraudato ad altri… 
Anche i credenti corrono questo rischio di cui parla il Vangelo: quando ci si cade ci si 
trasforma in persone risentite, scontente, quasi senza vita. Questo non è certamente il 
desiderio del Signore per noi, questa non la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo 
risorto. 
C’è proprio da rinnovare, oggi stesso!, il nostro personale incontro con Gesù Cristo; o 
almeno deciderci di lasciarci incontrare da Lui. Di cercarlo ogni giorno, senza sosta! 
Non pensiamo che l’invito di Gesù a Zaccheo sia solo per lui, o non sia per ognuno di noi: 
“Zaccheo scendi oggi ho da venire a casa tua”, cioè dentro di te! 
Perché nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore; chi rischia, il Signore non lo delude. 
Gesù e il Vangelo non ci fregano! E quando facciamo un piccolo passo verso Gesù, si scopre 
che Lui aspettava di incontrarci e di comunicarci la gioia di cui abbiamo bisogno. 
“Ho bisogno di te Gesù!” 
“Signore mi sono lasciato ingannare, sono fuggito dal tuo amore... però sono qui un’altra 
volta per rinnovare la mia amicizia, la mia vicinanza, la mia alleanza con te: riscattami di 
nuovo, Signore!” 
Ci fa tanto bene tornare a Lui; Dio non si stanca mai di incontrarci. 
Papa Francesco ci ha detto tante volte che Dio non si stanca mai di perdonare, che semmai 
siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la Sua misericordia. 
Non fuggiamo dalla resurrezione di Gesù, non diamoci mai per vinti. Accada quel che 
accada! 
 
Raccontatevi qualcosa di quello che proviene dal Vangelo che abbiamo ascoltato che 
certamente evidenzia diversi aspetti in noi.  


