
GESU’, A CHE ORA? 

Storie di incontri  

Dal Vangelo di Luca. Capitolo 19 

Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei 
pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù,  

ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura.  
Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là.  

Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È 

entrato in casa di un peccatore!». Ma 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». Gesù gli rispose: 

«Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo.  
Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 

 
Indubbiamente le circostanze “fortuite” di Gesù lasciano sempre di stucco. Quante volte Lui si trova al 
posto giusto, al momento giusto. Sembra una combinazione. In realtà è soltanto l’amore che trionfa e, nelle 
parole e nei gesti di Gesù, si prende sempre la rivincita. 
Se l’amore non è il coincidere di incontri e di scambi umani, non è amore. Sa di cosa programmata che deve 
accadere perché me lo sono scritto nell’agenda. 
Chi ama davvero sa che il sinonimo di amore è “sorpresa”. Lo scontato, il previsto, il programmato non 
appartengono all’amore. Sono soltanto una serie ordinata di circostanze rassicuranti, perché niente è stato 
lasciato al caso. Ma dove si è nascosto l’amore? 
Zaccheo cercava di vedere Gesù. Era spinto dal desiderio. Tutti parlavano di Lui. Zaccheo voleva vederlo: 
come era? Come parlava? Come si rapportava? Come comunicava? 
Desiderio e sorpresa arricchiscono il vocabolario dell’amore. 
Era così vivace il desiderio di questo peccatore pubblico che, a costo di diventare ridicolo, sale su un albero 
di sicomòro. Era piccolo di statura. Non aveva altra scelta. 
Ma Zaccheo era anche un esattore delle imposte. Un uomo odioso. Un servitore dei romani conquistatori e 
predatori. Alla gente non sembrava vero di poterlo sbeffeggiare e metterlo in ridicolo. 
Ma Lui ha un desiderio molto più intenso di qualsiasi umiliazione. Vuole vedere Gesù. Sa che deve passare 
per quella strada. L’occasione è unica, come si fa a perderla? Come si fa a perdere le occasioni dell’amore? 
Quando Gesù arriva al luogo nel quale si trova Zaccheo, alza lo sguardo. Ecco cosa significa che l’amore non 
è ridotto ad una equazione. Gesù poteva non accorgersi. Poteva ignorare. Poteva fare finta di niente. 
Eppure alza gli occhi verso quell’uomo antipatico e inviso. Lo nota. Lo fissa. Questo è l’unico suo desiderio. 
Accondiscende ai suoi sentimenti. 
Non rimanda nemmeno il dialogo. Anzi lo avvia: “Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa 
tua”. Anche Gesù è preso dal desiderio urgente. “Scendi”, cosa fai su quell’albero a contemplare. Entra 
nella mischia. “Subito”: non perdere l’occasione del mio passaggio, oggi mi vedi e mi incontri. Domani 
potresti trovarti in grande ritardo, al punto da non incontrarmi più. 
Zaccheo scese in fretta. Questa è l’urgenza dell’amore. Quando mi prende nel profondo del cuore, diventa 
irresistibile. Mette in movimento quella fretta che rivela tutta la passione e l’impazienza dell’incontro. 



Lo accoglie pieno di gioia. Non basta accoglierlo. Occorre che l’incontro accogliente si riveli come gioia, 
come impazienza, come risposta gratificante per il cuore. 
Ma i benpensanti hanno sempre qualcosa da ridire. Sono stupiti e anche scandalizzati per il fatto che Gesù 
si rivolga ad un peccatore, riconosciuto come tale da tutti. 
Non è Lui, tuttavia, a prendere le difese di Zaccheo. Il pubblicano sa difendersi da solo e lo fa con l’arma più 
convincente: la sua vita rinnovata, anzi, rivoluzionata. “Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai 
poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. L’amore ha raggiunto il suo 
compimento. Amare significa vivere la sorpresa di una vita nuova. Amare significa sperimentare il desiderio 
di entrare in una vita nuova. 
OGGI per questa casa è venuta la salvezza. OGGI dice tutto. Non c’era bisogno d’altro se non che iniziasse 
un OGGI che appartiene a Dio e che Zaccheo fa diventare la sua ora per cambiare vita. E risponde con tutto 
se stesso, con una misura sovrabbondante, con una generosità che non immagina altre soluzioni. 
A ragione: “Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”. 
Gesù esiste per Zaccheo, come l’unico. Ma esiste anche per me e per te come gli unici. Per Gesù non 
esistono copie. Soltanto pezzi originali. 
 
La mia conversione 
 
La mia vita si perde o si trova se è pronta a prendere direzioni nuove, più generose, più convinte del bene, 
più aperte alla generosità. 
Impara ad accettare la sorpresa dell’amore. La sua improvvisa manifestazione. Anche con la persona con la 
quale condividi la vita da una vita. Esiste sempre il momento della massima novità. 
Appenditi al sicomòro per vedere l’amore che ti circonda, l’amore che ti sta accanto. Perché rischiare di 
vivere sempre da estraneo? Da ignaro? Da persona che non conosce la bellezza di una cosa nuova: fosse un 
gesto, fosse un dono, fosse una presenza calda, fosse una richiesta sincera di perdono? 
Se impariamo questo amore, diventiamo discepoli della gentilezza, desiderosi della tenerezza, innamorati 
della persona, senza condizioni capestro. Amore e vita nuova si sposano come la terra con la pianta. 
Nessuno può esistere senza l’altro. 
Ama da giovane anche se sei adulto. Ama da anziano anche se sei giovane. Ama da adulto anche se sei nel 
vortice della vita e ti verrebbe voglia di rimandare sempre l’amore, perché non sai rimandare nessun’altra 
cosa. 
Ama da bambino desideroso di vedere. Ama da bambino desideroso di salire su quell’albero. Ama da 
bambino pronto a chiedere scusa e a non tenere rancore. Ama da bambino capace di giocare. Ama da 
adulto capace di prendere sul serio la vita. Ama da anziano capace di provare gioia immensa anche nei 
lunghi momenti di silenzio accanto alla persona grande quanto tutta un’esistenza. E lasciati guardare da 
due occhi che, sollevandosi, si accorgono di te e provano gioia per te. Lasciati amare da un desiderio che sa 
vivere l’oggi senza perderlo e subito riesce a rispondere per dare un taglio nuovo alla vita. 
Ama e lasciati amare, senza dare ascolto a chi ha il potere di uccidere con l’acido velenoso la freschezza, la 
bellezza, la tenerezza del tuo amore. Gli scandalizzati ci saranno sempre. Ma saranno più forti, anzi 
invincibili gli innamorati. 
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