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Carissimi, in quest'ultima domenica prima di Quaresima incontriamo la figura di Zaccheo. 
Zaccheo, ci dice Luca, era un mafioso, un infame: capo dei pubblicani e ricco. Capo di quelli che 
facevano la cresta sulle tasse per conto dei romani, affamando il popolo santo di Israele. Ma 
Zaccheo non era solo questo: i soldi gli avranno permesso di avere il miglior cibo, le più belle 
prostitute della Giudea; il potere e le entrature con i romani avranno ubriacato il suo delirio di 
onnipotenza. Tuttavia Zaccheo era, a suo modo, un uomo divorato da un desiderio grande come 
una casa. Un senso di insoddisfazione era presente nella sua vita e non era lenito dal potere, dal 
denaro e dal sesso. Sentiva tutto ciò insufficiente per il suo cuore errante. Un giorno avrà sentito 
parlare di Gesù di Nazareth, il rabbino itinerante che compiva segni e diceva che Dio era amico 
dei pagani e delle donnacce. Avrà sentite riportate qualche sua parola strana che inquietava la 
falsa pace delle coscienze. 
Un giorno questo Gesù arriva nella sua città, Gerico, la perla d'oriente, la città più antica del 
mondo, collegata da un braccio di deserto a Gerusalemme. E siccome era tarchiato, sale su un 



sicomoro per vedere meglio la scena. Ma non vede niente e soprattutto non sente nulla. Ma 
diviene oggetto di uno sguardo che nessuno gli aveva mai dato: perché fino a quel momento i suoi 
sgherri e le sue donne lo hanno guardato come si guarda un pollo da spennare, o uno che si teme 
ma non si può amare, anzi piuttosto disprezzare. In quello sguardo, invece, c'è qualcosa di nuovo: 
c'è uno sguardo di misericordia, di compassione e, in fondo, di stima per una ricerca, per un 
mettersi in gioco salendo sull'albero: uno di quegli sguardi che ti cambiano la vita e che non puoi 
più dimenticare. Solo ora Gesù parla, e non sono parole di rimprovero, né parole dure come 
quelle degli antichi profeti: sono parole di desiderio di condividere, di entrare nella sua casa, cioè 
abitare, stare con la sua vita. A quel punto Zaccheo comprende che quel Gesù è ciò che egli aveva 
sempre atteso. E durante questo pranzo chissà cosa gli avrà detto, perché a quel punto decide di 
cambiare radicalmente vita, di lasciare tutto quello che fino ad allora gli sembrava decisivo: 
perché dopo l'incontro con Cristo, nulla è più decisivo, tutto diviene secondario. 
Carissimi, oggi viviamo tempi dove apparentemente gli uomini e le donne sono sordi al Mistero. 
Ma è proprio così? È proprio così per tutti? Non ci sono degli Zaccheo in mezzo a noi che 
cercano di vedere Cristo, che cercano una risposta alla loro sete ardente? E noi? Noi facilitiamo 
l'incontro di tali uomini con la fonte della vita? O il nostro moralismo, o la nostra chiusura su 
questioni periferiche ci fa assomigliare piuttosto a quella folla che impediva la vista di Cristo a 
Zaccheo? Oggi, in questi tempi misteriosi con luci e ombre, noi siamo chiamati a ravvivare le 
domande degli uomini, chiamati a suscitare domande, più che a dare risposte. Aiutare gli uomini 
a tornare a essere promontori dell'Assoluto, seduti sul sicomoro della vita per vedere se passa anche 
per loro Colui senza il quale nulla è sensato ed è privo di definitiva bellezza. 
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