
Fraternità San Zenetto

Isaia 9
Il testo di Isaia è la prima lettura della messa di Natale che si celebra amezzanotte. Più di

altri testi, è sembrato che questo annunciasse con maggior chiarezzal'evento della nascita di

Gesù e soprattutto i l  suo signif icato' .  a !r,--!--:  r\^.,- r^+^.i
Una delle prime cose che colpiscono è la contrapposizione ffa due situazioni. Da un lato si

presenta un popolo che si trova in una condizioné di oscurità e che sperimenta I'oppressione

e la guerra, dall,altro si annuncia un'esperienzadel tutto contraria, perché nell'oscurità si

vede la luce e perché tutti i segni dell'oppressione e della violenza spariscono. Quello che

ne deriva è unà gioia straordinaria il cui.rltitno motivo elencato è che un bambino è nato per

noi. È l,ultimo ma in realtà è il motivo principaledella gioia, perché sarà questo bambino a

stabilire la pace e la giusti zia, e quindi à permetteie la vittoria sulla guena e I'oppressione'

Non si dice chi sia qiesto popoló, *u ,oio che camminava e abitava nelle tenebre, forse a

suggerire che qualunq,t. pàpòto, ma anche qualunque membro di questo popolo può

riconoscersi. Si tratta di tutti coloro che, singoli o comunità, stanno facendo un'esperienza

di tenebra, un'immagine associataallamorte, non necessariamente quella fisica, ma

soprattutto quella chè vive l'uomo ogni volta che fa esperienza del dolore' della sofferenza,

dell' angoscia, della violenza.
Il testo si apre parlandoci di uomini che vivono in queste condizioni. Essi camminano nelle

tenebre, cióe si muovono seîzasapere bene dove vanno, sono incerti sulla strada, sono

uomini smarriti, sono uomini che hanno paura, perché non possono vedere da dove e se

arriva un pericolo che possa minacciarli. E I'immagine di tutti coloro che vivono nello

smarrimento e nell'in iertezza,che hanno paura, magari senza saper con precisione di che .**#.

cosa, che provano vie nuove, ma non riescono e si ritrovano al punto di partenza seîza saper

più dove dirigersi, cosa tentare.
b'e poi un'uiieriore sottolineatura. Non solo il popolo cammina nelle tenebre, ma addirittura

abita in una terra tenebrosa. Abitare è un verbo che indica stabilità, il durare nel tempo di

una condizione. La tenebra non è perciò solo una condizione passeggera, un momento da

aúraversare, ma qualcosa che durà, che continua, di cui mi sembra che non ci sia mai la fine.

euesta è I'immagine di una terribile desolazione e di profonda angoscia, di una sofferenza

prolungata.
Se I'inizio è così cupo, proprio in questa tenebra si annuncia che questa gente così provata

vede una grande luce, per lei una luce rifulse.

Quando c'è la luce non temiamo piu le ombre, ogni cosa si vede nelle sue giuste

proporzioni, 1o sguardo si può allargare verso un orizzonte ampio. La luce è simbolo di

speranza, allarga il cuore, tutto sembra più bello, più pulito, più facile.
i'arrivo di queita luce è inaspettato e improwiso, a sottolineare il carattere gratuito

dell'intervento di Dio in favore dei suoi, quando non si avrebbe motivoo né forza per
pretenderlo.
La luce che viene giunge a illuminare dawero la storia, la nostra vita, è lì negli awenimenti
concreti, nei fatti quotidiani, e insieme giunge a risplendere nelle situazioni di oscurità che
si trovano nel nostro cuore.
L'ultimo motivo della gioia è la nascita di un bambino, qualcuno che segna con la sua
nascita f inizio di qualcosa di nuovo, della vita che continua, di un futuro che si apre, di una
promessa che attende il compimento. Questo bambino opererà a favore dei poveri e degli
oppressi, di tutti coloro la cui vita è segnata dal dolore, per questi egli sarà motivo di pace e
di gioia, realizzando il diritto e la giustizia.



Lc 19,1-10 Zaccheo
Il testo del vangelo racconta di un incontro o meglio il paradosso di un incontro, nel senso

che colui che ail'inizio sembra appare il promotore di questo fatto (zaccheo cercava di

vedere Gesù), scopre alla-fine che in realtà è Gesù che, prima di lui è venuto a cercare e a

salvare chi era perduto.
Dunque, chi ceica in realtà è cercato, chi desidera vedere è visto e giunge a vedere chi non

aveva mai visto, cioè i poveri, per un agire nuovo'

L,evangelista present aZaccheó, dicendo il nome, cosa fa, il suo desiderio e gli ostacoli _
incontrati nella realiz zazione insieme a qualche particolare sull'aspetto fisico. Non si sa il

motivo per cui Zaccheo cercava di vedere chi fosse Gesù, forse era solo curioso, forse

voleva vederlo e basta, seîzauna ragione precisa'

Sappiamo che Zaccheo era capo dei pubblìcani e piccolo di statura e che questo limite fisico

gl impediva di riuscire a vedere Gesù a causa della gente. Per questo Luca ci dice che decise

ài suú.. su una pianta. È un particolare che sembra pittoresco o un po' ridicolo, ma in realtà '

sottintende una ragione più seria. Possiamo chiederci, infatti, come maiZaccheo non abbia

chiesto alla folla d-i fargii un po' di spazio per lasciarlo passare, sarebbe stato molto più

semplice.
questo particolare ci aiuta a comprendere meglio la condizione di Zaccheo

iu"Ar"àè un pubblicano, vive riscuotendo le tasse per il dominatore straniero; un lavoro

che rende bene, ma che attiral'odiosità di tutti; anche ipiùpezzenti tra i suoi concittadini,

pur temendolo, lo guardano con odio e disprezzo. Egli rappresenta I'uomo che si è dato da

iur, con tutte le sue forze, ha cercato laricchezza e l'alleanza dei potenti, senza troppo

curarsi del male che faceva agli altri. E diventato ricco e temuto, è un vero arrampicatore: è

salito sugli altri, li guarda dali'altro, ma è rimasto irrimediabilmente basso ai suoi occhi e a

quelli Oùfi altri. per questo Zaccheo si trova impossibilitato a chiedere spazio o a rivolgere

la parola a qualcuno.
tutto il movimento iniziale è in funzione di Gesù che deve passare e che Zaccheo vuole

vedere assolutamente.
Luca usa un'espressione curiosa per introdurre il momento dell'incontro: <quando giunse

sul luogo>; il luogo è quello di Zaccheo, è certamente un luogo fisico, il sicomoro, ma

anche una condizione di vita e una situazione dello spirito di quest'uomo.

Sotto il sicomoro Gesù si ferma, alzalosguardo e rivolge una parola aZaccheo. È questo il

momento che determina la svolta del racconto. Se Gesù non si fosse fermato e non avesse

interpellato Zaccheo, non sarebbe accaduto nulla e I'uomo sarebbe rimasto muto spettatore

del zuo passaggio. E la sua iniziativa che ha mutato la sorte di quest'uomo.

C'è qualcosa di sorprendente nelle parole e quindi nell'iniziativa di Gesù, al punto che tutta

la folla ne resta come scioccata e mormora <è andato ad alloggiare da un peccatore!>.

Se la folla vede in lui un peccatore e lo valuta per il suo passato che rende immutabile e

immobile il suo presenteiGesù vede qualcuno con una precisa identità.
C'è, infatti, un particolare che dovrebbe suscitare in noi uno stupore maggiore di quello

provocato nella folla. Vedendo Zaccheo, infatti, Gesù non domanda chi siao ma, seîza
consultare nessuno, lo chiama per nome, dimostrando così di conoscerlo. Questo vuol dire
che Gesù sa chi è, sa cosa fa, sa quello che è diventato, ne conosce il cuore. Proprio questa
conoscenza permetterà a Gesù di proclamare che Zaccheo è salvo a tutti quelli che vedevario
in lui solo un peccatore.
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Per Zaccheo dovette essere un'esperienza sconvolgente sentirsi chiamare per nome. Quel
nome era caricato di disprezzo datanti compaesani, mentre ora lo sentiva pronunciare con

tenerezza, fiducia, familiarità, e quasi con I'urgenza di un'amicizia.
Le parole con cui Gesù gli si rivolge, (oggi devo fermarmi a casa tua>>, non sono solo il

modo di stabilire un rapporto, ma sono anche I'annuncio di un progetto disegnato da Dio. A

Zaccheo Gesù presenta se stesso. E Lui il dono per Zaccheo, ed è, insieme, Lui la legge di
Dio per Zaccheo. La casa di questo peccatore diventa, a dispetto di tante mormorazioni,
luogo della rivelazione della misericordia di Dio, che gli è offerta, gratuita e
sovrabbondante. E la misericordia che spinge Zaccheo sulla strada della conversione. Ciò
che questo suscita è la gioia: in fretta scese e lo accolse pieno di gioia.
Nelle parole di Gesù si trova pure un'importante indicazione di tempo: oggi. Essa viene
ripefuta anche dopo, sempre da Gesù, una volta che si trova in casa diZaccheo.E
immediatamente, senza indugio, durante il tempo dell'incontro e della visita, che la salvezza
ha raggiunto questa casa. Gesù insiste non sul passato di Zaccheo, ma sul presente che è in
grado di aprire un futuro differente.
La salvezza viene con Gesù e per mezzo suo, senza che si debba aspettare ancora. Gesù oggi
deve fermarsi, come a dire che non andrà oltre senza averlo fatto. La casa di Zaccheo è uno
spazio colpito da divieto, proprio in questa casa Gesù desidera entrare e fermarsi perché per
lui c'è in gioco la vita di colui che è stato "scomunicato" dagli uomini. Questo dovere del
Signore è, infatti, quello dell'amore estraneo ad ogni calcolo, del perdono senza condizioni.

Questo è ciò che Gesù desidera, prima che Zaccheo abbia formulato in qualsiasi modo la
ragione del proprio interesse per Lui. Zaccheo scopre così di essere desiderato da Dio.
In opposizione all'affermazione di Gesù, che, unico personaggio del racconto, conosce
dawero l'icientità di Zaccheo, si sente la voce di tutti per i quali Zaccheo è un peccatore, per
cui la scelta di andare nella sua casa rappresenta uno scandalo. Ciò che per tutti è scioccante
non è la condizione di Zaccheo, ma I'iniziativa presa da Gesù.
Luca d'altronde, non smentisce tale affermazione, né pone la smentita in bocca a Gesù:
Zaccheo è effettivamente un peccatore ma questa sua condizione non rappresenta un
ostacolo per la visita del Signore, né una condizione dalla quale non possa essere tratto
fuori. Colui che la gente giudica incapace di cambiare testimonia invece una profonda
trasformazione.
A questo punto, infatti, si dà la parola anche aZaccheo. Colui che non poteva parlare, ora
puo farlo con qualcuno, e non con uno qualsiasi, ma con il Signore. Se all'inizio cercava di
vedere chi fosse Gesù, ora si rivolge al Signore, cioè a colui che egli riconosce e serve come
tale.
La sua parola rievoca il passato e parla del futuro a partire evidentemente da ciò che gli è
accaduto nel presente. La rievocazione del passato segue la sua trasformazione, non ne è la
condizione. Zaccheo è un uomo convertito, non un uomo impaurito che rievoca il tempo del
suo effare. Per lui si realizza oggi la liberazione dal pregiudizio della folla, dal segreto
timore di essere tagliato fuori dalla grazia, dal bisogno di dissimulare.
Zaccheo, infatti, scopre che accogliere Gesù - ricevere il dono di Dio - suscita in lui un
cambiamento di atteggiamento e di condotta: una trasformazione profonda con conseguenze
anche sociali ed economiche. Zaccheo, sentendosi trattato da figlio, comincia a pensare di
comportarsi come un figlio e lo dimostra riscoprendo i fratelli. Da un atteggiamento di
chiusura passa ad un atteggiamento di condivisione, che si esprime in una vera e propria
divisione del patrimonio. È solo a questo punto che I'arnor. di Oio raggiunge il suo ,ropo .
la salvezza si compie: oggi la salvezza è entrata in questa casa.
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Così Zaccheo voleva vedere Gesù e l'ha visto, ma al di là di ogni aspettativa, ha visto,
infatti, in Gesù il Signore. Ma la sua trasformazione non finisce qui. Egli voleva conoscere
Gesù e scopre e vede dei poveri da soccorrere, coloro che non ha mai visto dawero, verso i
quali andare con liberalità. Egli non rimane con Gesù, perché deve restare con coloro che ha
appena riconosciuto e imparato ad amare.
Le sue parole sembrano laconiche o reticenti, ci si potrebbe aspettare che Zaccheo
promettesse di dare tutti i suoi beni, tuttavia qui non si tratta di una confessione dei peccati
commessi; il passato serve solo a valoúzzare la nuova ed enorme generosità che lo muove.
Da un lato la donazione di metà dei beni rappresenta la liberalità e dall'altro la
compensazione al quadruplo degli abusi commessi ne esprime la contrizione. Sono dunque
due gli aspetti che vanno tenuti presenti: Zaccheo riconosce i poveri e insieme intende
ristabilire una giustizia da lui infranta.
Non si dice nulla della realizzazione della promessa fatta daZaccheo, perché I'importante
non è il gesto che quest'uomo compirà, ma ciò che permette quel gesto, un desiderio
inaudito che indica la trasformazione interiore di Zaccheo.
Per questo anche lananazione si conclude non sulle parole diZaccheo ma su quelle di Gesù
che interpreta I'intero awenimento, descrivendo il suo progetto e la posta in gioco in tutto
I'episodio.
Da un lato si rivela che il desidero e la ricerca del Signore precedono il desiderio e la ricerca
dell'uomo e dall'altro viene determinatala condizione nella quale si trovava Zaccheo: egli
era qualcuno che poteva essere definito <perduto>. E la stessa espressione che ricorre nel
cap. 15, in parallelo all'espressione <era morto>>, in bocca al padre, quando parla della
situazione del figlio minore lontano dalla sua casa.
Zaccheo è rimasto per lui sempre un <figliu di Abramo>), non ha perso questa sua dignità,
nonostante Zaccheo abbia potuto temerlo o pensarlo. Gesù pensa piuttosto alle conseguenze
per questo figlio determinate dal male commesso, non gli interessano le evenfuali
motivazioni della curiosità di Zaccheo; ma solo che lui I'ha potuto incontrare e recuperarlo
alla vita.


