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Si sente dalla Parola che abbiamo udito dalla prima lettura che lo sguardo è costantemente posato su Dio, sul 
cuore di Dio, le espressioni che poco fa ascoltavamo, Lui deve e sa che la sorta dei suoi figli è penosa, perciò 
abbonda nel perdono. Tutto il cammino di Israele, tutta la predicazione profetica, la preghiera dei salmi, avevano 
educato a intrattenersi nel dialogo con Dio, tenendo lo sguardo su di Lui, è qui che Israele impara a riconoscere il 
volto benevole di Dio, misericordioso, prende a cuore le sorti del suo popolo che è nella fatica, la loro sorte 
penosa. E allora che cosa restituisce? L'abbondanza del perdono, questa sarebbe stata una parola che 
progressivamente entrava nel cuore di Israele, anche con la consapevolezza che questa abbondanza del perdono è 
molto più grande di quella che riusciamo a fare noi, diceva il testo: “La misericordia dell'uomo riguarda il suo 
prossimo, ma la misericordia del Signore ogni essere vivente”, è smisuratamente più grande, e oggi questo la 
Parola del Signore ci invita a celebrare, perché una convinzione così poi ha un rimbalzo enorme nella vita, nella 
sensibilità, nello stile con cui intratteniamo i rapporti. Anche gli esempi che poco fa ci ha fatto Paolo nel testo che 
abbiamo ascoltato è eloquente, se un tuo fratello sbaglio e già abbiamo la maniera per fargli comprendere che ha 
sbagliato, adesso non infierire su di lui, si è già da solo rattristato, piuttosto concedigli la possibilità del riscatto del 
ripartire. E da dove nascono parole e sentimenti come questi nella giovane comunità cristiana? Dalla convinzione 
che Dio è così con noi, e se Dio è così con noi perché mai dovremmo fare i duri, intransigenti con chi magari 
sbaglia? Accennare perché riconosca lo sbaglio e abbia la possibilità di ripartire questo è gesto fraterno, ma dopo 
non infierire è già sufficientemente triste da solo, adesso regalagli la possibilità di riconoscere che è stato 
riaccolto. E queste cose si imparano in una comunione grande con il Signore, perché facciamo l'esperienza 
quotidiana del suo perdono e allora una scuola come questa ti entra nel cuore e ti cambia davvero reazioni, 
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linguaggi e comportamento, ed è invito che oggi la Parola sembra metterci nel cuore. Ma ancora più sorprendente 
e incisivo è quanto ci racconta questa pagina bellissima del vangelo di Luca, questo è un momento feriale, 
consueto del vivere, dove la ragione del racconto è anche molto semplice, sente quest'uomo, come tutti gli 
abitanti di Gerico, che sta passando questo profeta di Israele e di Nazareth di cui tutti parlano e allora anche lui 
vuole andare a vederlo, è una curiosità simpatica quella di Zaccheo, e neanche si scoraggia di essere piccolo di 
statura, sa arrampicarsi sugli alberi e ci va. Ma a questo punto si apre l'inaspettato, quest'uomo sta esprimendo 
una curiosità, bella certo, ma non di più, perché vede passare il Signore, la parola che a sorpresa Gesù gli regala è 
infinitamente più in là della curiosità, dice la voglia di incontrarlo, e lo dice in una forma del tutto inaspettata: 
Scendi, scendi subito perché oggi voglio venire a casa tua. Questo autoinvitarsi è segno di una famigliarità 
immediata, è sa bene che è Zaccheo, e quindi sa bene cosa significhi per lui, profeta di Nazareth andare in una 
casa di un peccatore, tant'è che mica perdono l'occasione i mormoratori di turno, subito segnalano: guarda dove 
va, e con chi va. Ma sembra del tutto indifferente a questi commenti il Maestro, anche perché la parola la riprende 
Zaccheo e Gesù non gli aveva questo niente, proprio niente, si era invitato a casa, è lui che dice quelle parola che ci 
stanno poi scolpite nel cuore: “Ecco, io dò metà di quello che possiedo ai poveri, se ho rubato a qualcuno 
restituisco quattro volte tanto”. Non gli aveva chiesto nulla, ma aveva subito visto in questo gesto assolutamente 
inconsueto, di vederselo sorprendentemente in casa sua, ha letto un evidente perdono, un'accoglienza, io ti voglio 
bene così, tu mi sei caro così, so cos'è la tua vita, ma vengo a casa tua! E allora qui il perdono non è neppure 
domandato e neppure espresso a voce, anche pure quando viene concesso. A stare nei gesti, sta nei fatti concreti, 
sta nell'incontro, bello comunque notare subito che questa incredibile grazia del perdono ti genera nel cuore 
un'esigenza di restituzione carica di gratitudine, ma non di una restituzione piccina, calcolata, ma di una 
restituzione sovrabbondante, quattro volte tanto! Perché il perdono vale molto di più, allora come ci aiuta la 
Parola del Signore a toccare con mano cosa significhi vivere con Dio e tra noi l'esperienza del perdono accolto e 
regalato, ricevuto e condiviso, è qualcosa che sa rifare il tessuto e le relazioni che rendono veri i rapporti con il 
prossimo e con Dio, rendono vere relazioni così i rapporti interni ad una famiglia, ad un gruppo, ad una comunità, 
soprayutto ti mettono in cuore una sorta di invocazione indelebile, quella di restituire in abbondanza a quel Dio 
che così gratuitamente ti perdona.  

10.02.2013  

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
detta «del perdono» 

  

Lettura 

Lettura del libro del Siracide 18, 11-14 

  

Il Signore è paziente verso di loro / ed effonde su di loro la sua misericordia. / Vede e sa che la loro sorte 
è penosa, / perciò abbonda nel perdono. 

La misericordia dell’uomo riguarda il suo prossimo, / la misericordia del Signore ogni essere vivente. / 
Egli rimprovera, corregge, ammaestra / e guida come un pastore il suo gregge. / Ha pietà di chi si lascia 
istruire / e di quanti sono zelanti per le sue decisioni.            
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Salmo 

Sal 102 (103) 

  

             ®    Grande è la misericordia del Signore. 

  

Misericordioso e pietoso è il Signore, 

lento all’ira e grande nell’amore. 

Non è in lite per sempre, 

non rimane adirato in eterno. ® 

  

Non ci tratta secondo i nostri peccati 

e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 

così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. ® 

  

Quanto dista l’oriente dall’occidente, 

così egli allontana da noi le nostre colpe. 

Come è tenero un padre verso i figli, 

così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. ® 

  

Epistola 

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 2, 5-11 

  

Fratelli, se qualcuno mi ha rattristato, non ha rattristato me soltanto, ma, in parte almeno, senza esagerare, 
tutti voi. Per quel tale però è già sufficiente il castigo che gli è venuto dalla maggior parte di voi, cosicché 
voi dovreste piuttosto usargli benevolenza e confortarlo, perché egli non soccomba sotto un dolore troppo 
forte. 

Vi esorto quindi a far prevalere nei suoi riguardi la carità; e anche per questo vi ho scritto, per mettere alla 
prova il vostro comportamento, se siete obbedienti in tutto. A chi voi perdonate, perdono anch’io; perché 
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ciò che io ho perdonato, se pure ebbi qualcosa da perdonare, l’ho fatto per voi, davanti a Cristo, per non 
cadere sotto il potere di Satana, di cui non ignoriamo le intenzioni.             

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Luca 19, 1-10 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù 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». 

 


