
Ultima dopo l’Epifania – 27 febbraio 2022 

In questa domenica che precede la Quaresima la liturgia ambrosiana ci invita a riflettere sul tema del 
perdono. Così siamo invitati a leggere insieme il celebre episodio di Zaccheo, quest’uomo che sale 
su un sicomoro per vedere Gesù. 

Io penso che sul tema del perdono di Dio siamo un po’ confusi. Da un lato molte volte pensiamo che 
Dio abbia il dito puntato su di noi, sui nostri peccati.  Ci sentiamo più che amati giudicati. Anzi a 
volte la Chiesa e gli uomini di Chiesa diventano (volenti o nolenti) quella folla che allontana Zaccheo 
dall’incontro con Gesù e il Suo perdono. 

Noto però un altro rischio, quello di un dio buonista che sorvola sui peccati senza un nostro atto di 
responsabilità. 

La salita sull’albero di Zaccheo è una seria presa di responsabilità. La libertà è responsabilità e il 
Signore ci chiede un atto di responsabilità e di libertà per il suo perdono. 

Spesso diciamo che il Signore perdona tutto e tutti, ma ci dimentichiamo che Gesù nei suoi incontri 
verifica il desiderio del perdono. 

Il fascino di Gesù misericordioso porta Zaccheo a salire sull’albero. 

Permettetemi: un personaggio così in vista sale su un albero e noi troviamo faticoso recarci al 
confessionale? 

Nel film Dead man walking si vede bene questo aspetto.  Il condannato a morte dice al suo consigliere 
spirituale (Sr Elen) ho fatto un contratto con Dio perché mi perdoni. Un contratto così non funziona, 
anzi è diabolico (ovvero divisivo).  La redenzione – afferma Sr Elen – richiede un atto di 
responsabilità e libertà (passaggio che il condannato – nel film – riuscirà a vivere) 

Gesù ci chiede un atto di libertà e responsabilità per il perdono.  Il perdono chiede il desiderio di 
riconciliarsi con Dio. Potremmo dire meglio.  La misericordia di Dio non è unilaterale, ma è 
un’alleanza, un dialogo: sono due libertà responsabili che si incontrano.   Certo la misericordia è 
divina, perché la parola del perdono totale sulle nostre colpe può essere solo di Dio.  Ma la nostra 
libertà conta! 

Saliamo anche noi sull’albero, perché Gesù poi entrerà nella nostra casa: oggi! 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 

 

 

 


