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plssare li [à. Quanlo giunse suf fungo, Quit afzò b sguarlo e g[i fkse:
"Zaccfrri, scenli su6ito, percrté oggi lezto fermarmí a cass tua." In fretta
scue e b accoke piern ligioin.'I/elenlo cíò, tutti mannarau)ano: "È an-
lato al a[fogginre la un peccatore!". Ma Zaccfieo, a{zatosi, lkse af Si-
grnre: "Erco, Sigrnre, io lo [a metà lei mieí 6eni ni pooei, e se fra frolato
quaburn, rutitukco quaftro zto[te tanto". Qwìt g[i rispose: "Oggi fa sa[-
aezza è entrata in questa cosa, perlul anrrt'egti èfgtb li A6ramo; itf.gtn
leff'wmn tnfatti è aenuto a cercare e a sa[rtare ciò clie era perluto",

"' Zaccheo anima inquieta! Cosa cerchi? Non ti basta-
no i soldi che hai accumulato prelevando tasse e tangenti
come rapine legittime a danno dei più deboli? Senti che
non è questo il senso appagante della tua vita. Senti che
nessuno ti chiama su questa strada.

"l,ctsciatemi godere in pace i miei soldi". E chi te lo
impedisce? La presenza lontana, silenziosa, rassegnata
dei derubati. Stai bene perché altri stanno male, perché li
hai fatti star male. E non riesci a fregartene.

Gli altri sono nella tua vita come la tua stessa ve-
rità sotterrata, il tuo segreto . Zaccheo è il capo, Zaccheo
è potente, non è punibile. Allora, che razza di tribunale
è, da dove viene questa sentenza che moltiplica i tuoi de-
sideri e nasconde il loro oggetto? Sembra contenuta nel-
la tua stessa volontà di indifferenza. Rimorso? Non ado-
periamo parole grosse. Diciamo solo l' inquietudine di
un'ipotesi: che forse c'è dell'altro. Chi è veramente Zac-
cheo sotto la crosta del pubblicano?

E io che cosa cerco? Non mi lascio dietro le spalle lo
sguardo deluso di qualcuno, contro il quale ho preferito la
mia comodità? Non sento che io, veramente io, sono altro
da questa maschera? Che il cuore mi si allarga in un desi-
derio che ha ansia di essere accompagnato verso ahri impe-
gn i?

"Comparmeso, comparmeso, che vòi vedar anca
mi", scrive il poeta veronese Berto Barbarani dei ban-
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chetti di Santa Lucia. Anche l'inquietudine di Zaccheo
rincorre forse le occasioni di consumo, di spettacolo. Al-
lora non c'era il telecomando per saltellare tra una
quantità di immagini e di ar,venture senza qualità. Non
c'era l'ipermercato per compensare con altre merci la
nostra impossibilità di trovare nelle merci il senso della
vita quotidiana.

Quando riesco a fermamù? Quando mi stupisco di
un cielo. di una collina, di un soniso, di un aiuto che non
si possono comprare, e con riconoscenza ascolio se c'è una
risposta anche per me, un consiglio sommesso, ma qualche
volta un grido, che mi spinge fuori dalla solita strada?

Erano arrivate voci su strane cose che quel Gesù
avrebbe detto. Ce l'aveva coi ricchi in modo speciale.
"Guai a voi perché avete già la vostra consolazione". Ma
quale consolazione? I soldi? Se sono qui arrampicato
sull'albero è perché sento che mi manca qualcosa che
non posso comprare. Infatti avrebbe anche detto: "Guai

a voi che adesso siete sazi, perché avrete fame". E io, a
pancia piena, è come se avessi una fame misteriosa di
non so cosa.

Mi piacerebbe capire quest'altra storia: prima dice
che per noi non c'è speranza, come per degli stupidissi-
mi cammelli che vogliono passare dentro la cruna degli
aghi; ma subito dopo ci restituisce la speranza dicendo
che Dio può fare quello che per noi è impossibile.

Per me, più o meno ricco, spesso sazio, cos'è questo
Regno di Dio dal quale sarei escluso? Mi basta la ricom-
pensa di qualche oggetto in più, più grande, più comodo,
più invidiabile? Allora Dio non si mette contro la mia vo'
lontà. Oppure sento Ia nostalgia di una verità allontanata, ì
il disagio di una solidarietà insufficiente, di una sostQnzia-::t',','
le indifferenza per gli altri, confermata dalle elemosine ri':,,
tuali? Non sono per questo più innocente, ma è la sofferta,;,,
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consapevolezza di essere smisuratamente al di sotto del
mio compito, il mio sforzo di sollevarmi, più che il risuba-
to, a rendere possibile a Dio di aprirmi il suo Regno rispet-
tando la mia libertà.

Ed ecco che succede l' imprevedibile. Gesù, pas-
sando, mi chiama. Mi chiama per nome, Zaccheo, non
si rivolge alla classe sociale dei ricchi, alla categoria
pirbblicani, al primo livello: dirigenti. Vuol dire che mi
conosce. Vuol dire che si interessa a me. Vuol dire che sa
che non mi sento completamente appagato dei miei sol-
di. Sa che per cercare dell'altro mi sono arrampicato
quassù, che sono in grado di vederlo e di ascoìtarlo. Ma
soprattutto, in un attimo, mi spalanca davanti la spe-
îartza di dare un senso vero alla mia vita.

Perché, se fosse convinto che io non posso cambia-
re, se sapesse che sono irrimediabilmente condannato da
tutto il male che ho fatto per arricchirmi, non perdereb-
be tempo a parlarmi. Già il fatto che si rivolge a me mi dà
dignità e fiducia. Potrebbe vendicare i poveri che ho
sfruttato, annunciarmi il castigo, additarmi al rancore
della gente. Non potrei replicare perché sarebbe tutto
conforme alla giustizia che ho sempre conosciuto. "Oc-
chio per occhio". Invece mi parla come ad una persona
diversa dal mio peccato, dal mio passato. Come se vedes-
se in me una coscienza. Così m'ha fatto capire che una
coscienza ce l'ho sempre avuta, anche se ammutolita, ed
era la ragione della mia inquietudine.

Poi Gesù ha voluto esagerare: OGGI -  DEVE -
FERMARSI - A CASA MIA. Siamo fuori da qualsiasi lo-
gica di questo mondo. Ogni parola mi rotola addosso un
messaggio straord inar io.

OGGI: I'urgenza di occuparsi di me perché anch'io
non perda altro tempo, perché su ogni mio minuto in-
combe la responsabilità di fare altro male o di tendere al
bene.

t t6

DEVE: Gesù ha per compito, per senso della sua
vita, l'occuparsi di me. Perché sono suo e vostro fratello
(figlio di Abramo) e proprio perché ero perduto, è venu-
to a cercarmi e salvarmi.

FERMARSI: e dedicarmi il suo tempo, stare in
mia compagnia, forse non lasciarmi più. Se lo accolgo,
la sua presenza è definitiva. E quando lo saluterò e lo
vedrò allontanarsi, terrò cari dentro di me la sua paro-
la e il suo calore. [N.d.T.: Zaccheo non sapeva ancora
chiamare Spirito quello che sentival.

A CASA MIA: a tutto di me viene data dignità di ri-
scatto; al luogo dell' intimità e dell'ospitalità; I'aria im-
pregnata del mio male viene benedetta; la mia quotidia-
nità viene condivisa e diventa una festa.

Gesù passa e mi chiama. Quante volte succede? Ho

fatto silenz.io sul'lic:iente per accorÍlermene? Guardo per ve-
derlo? Ascolto? Il richiamo rivolto a me, individuo è un in-
vito alla reciprocitìt. Proprio di trrc si occupa Gesù, e pro-
prio io ho il compito di occupamti di altri. Magari Gesù che
mi passa vicino è la stessa persona che vorrebbe un mio
sguardo, una micL presenza, un mio uiuto.

Sono pronto a riconoscere Gesù nell'ahro, a festeg-
giare l'esperienza del suo perdono, ad accoglierlo nella mia
casa, a ricominciare un progetto libero dalla tristezza del
passato? Riusciamo a identilicarci con Zaccheo. Ma riu-
sciamo anche ad identificarci con Gesù? Ad essere suoi te-
stimoni? Eppure, se Gesù si manilbsta a noi negli altri, non
potremmo essere noi, per qualcuno, l'altro che gli manife-
sta Gesù? Ci sentiamo addosso tutta questa meravigliosa
responsabilità? Di annunciare la salvezza, di esprimere Ia
solidarietà, di aiutare chi ci fa del male a capire perché, per
quale bisogno, ad offrirgli risposte senza vendetta, che fac-
ciano del perdono un progetto di cambiamento? Se ci cre-
diamo, siamo testimoni che I'amore è la verità compiuta,
soddisfacente, del nostro stare insieme. È già il Regno di
Dio che si va costruendo.
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La gioia di Zaccheo, mentre la gente mormora. In
altra occasione Gesù aveva spiegato bene la più grande
felicità e riconoscenza di chi viene perdonato per gravi
colpe, rispetto alla tiepida indifferenza di chi ritiene di
aver poco da farsi perdonare. Come un prigioniero al
quale si spalanca il cancello d'uscita e vive l' improwi-
sa partecipazione alla normalità di tutti come larealiz-
zazione del sogno più bello. Gli altri non si rendono
conto della loro ininterrotta fortuna, mentre il prigio-
nièro cammina tra la gente consapevole della meravi-
glia di ogni attimo, di ogni luce, di ogni spazio. Chi
amerà di più il Creatore, chi sarà più riconoscente, chi
vorrà comunicare, condividere la sua esperienza di
gioia?

Che perdono miserabile sarebbe, ripiegarsi sul-
l 'annuncio della propria salvezza e tenerlo tutto per sé.
Peggio: sarebbe una nuova colpa, l 'unica imperdonabi-
le. Perché se nella nostra libertà scegliamo questa mi-
sura, "con la stessa sarà nrisurato anche a voi", e "ri-
metti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo".

Ma Zaccheo nel suo entusiasmo ci  dà una lezione
di diritto. Pensianro allo stesso prigioniero di prima,
ancora chiuso nell'ozio della sua cella, sofferente di un
dolore sterile: al male fatto si aggiunge il male che ri-
ceve, senza possibilità di riparazione. Gli è negato per-
fino il lavoro. A cosa serve una giustizia così? A Zac-
cheo è risparmiata la pena vendicativa, mentre il per-
dono lo spinge a scoprire e ad affrontare i nuovi com-
piti che gli sono riservati. Il primo è riparare al male
fatto, restituire il mal tolto. Il secondo è ancora un da-
re, ma gratuito, senza preoccupazioni di simmetria, in
modo che anche la sua ricchezza diventi "cosa buona",
perché non idolo, rrorr mezzo di potere e di soddisfa-
zione egoistica, ma strumento di aiuto.

E io di cosa dispongo? Quali talenti sto sprecando,
chiudendoli nel mio egoismo? I soldi, le capacità" professio-
nali, le relazioni sociali, ogni altra mia attitudine, come li
adopero? Quando non mi curo di essere testimone di Gesù,
anche nell'illusione di non infliggere violenze e dolore, che
cosa tolgo comunque ad ahri: il perdono? la dignità di per-
sona e di fratello? la possibilità di cambiare? il conlòrto
nella solferenza o gli stessi mezzi per soffrire meno? la gioia
di un annuncio di salvezza? la scoperta di poter essere a lo-
ro voha testimoni?
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