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“Non vergognarti di portargli tutto”
Dal Vangelo secondo Luca (19,1-10)
Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, 2quand'ecco un
uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, 3cercava di vedere
chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo
di statura. 4Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un
sicomòro, perché doveva passare di là. 5Quando giunse sul luogo, Gesù
alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo
fermarmi a casa tua».
6Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 7Vedendo ciò, tutti
mormoravano:
«È entrato in casa di un peccatore!». 8Ma Zaccheo, 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». 9Gesù gli
rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo.
10Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».
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Spunti per la riflessione personale
(don Carlo Occelli)
Gesù attraversa la città, camminando in strada. La strada è il luogo degli imprevisti, è il luogo di
tutti. E' icona della vita. Quanto lascio che Gesù attraversi la mia strada e la mia vita? Quanto lo
relego alla chiesa, alla preghiera, a spazi e tempi distinti dalla mia vita?
Cercava di vedere Gesù... e il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Io
sono quello che cerco. Al di là del ruolo che ho, che cosa cerco nella vita?
Cosa cerco nelle persone? Quale sguardo mi abita? Dove va la mia sete?
Zaccheo sale su un albero. Dove sono gli alberi nella tua vita per vedere Gesù?
Le parrocchie, le iniziative ecclesiali, gli uomini di chiesa... sono alberi e barriere?
E tu, per il vicino "stile Zaccheo" sei albero o barriera?
Gesù alza lo sguardo e va' a casa di Zaccheo. Intuisce "chi è Gesù" stando su quell'albero
e, successivamente, in casa sua. Quale Dio s'intravede dietro il "mio Gesù"?
Quale Dio s'intravede nei miei gesti, nei miei pensieri, nelle mie scelte,
nel mio modo di abitare il mondo?
Offro la metà dei miei beni ai poveri... Zaccheo, amato dal suo sguardo, osa presentarsi
a Gesù nudo di se stesso, senza nulla nascondere. "Cari giovani, non vergognatevi di portargli
tutto". Nulla sta fuori dallo sguardo amoroso di Dio.
C'è qualcosa che nascondo al suo sguardo e a me stesso?

