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 Non fatichiamo a riconoscere che 
la parola centrale, ricorrente, di 
queste pagine che stamattina 
guidano la nostra preghiera sta 
proprio nel perdono, nella 
misericordia. Solo che, come 
sempre, la parola del Signore ci fa 
giungere un annuncio da parti 
sempre diverse, perché parte da 
situazioni sempre diverse, e sono 
situazioni di vita, tant'è che 
mentre ascolti magari non fai 
proprio fatica a riconoscerti in una 
di queste situazioni di vita o più 
situazioni di vita. Perché la parola 
del Signore parla a persone vive, a 
un popolo in cammino, a situazioni 
reali della vita. Il testo antico, il 
testo della letteratura sapienziale, 
il libro del Siracide, dice 
un'iniziativa sua, che lui ha deciso, 
il Signore è paziente verso di noi, 
vede e sa che la loro sorte è 
penosa, perciò abbonda nel 
perdono, non fai neanche in 
tempo a chiederlo, se ne accorge 
lui e se ne accorge perché vede 
che la tua sorte è penosa, che stai 

facendo fatica, che è un passaggio difficile, e il testo del Siracide si riferisce proprio a momenti difficili del 
cammino del popolo di Dio. E può dire questa parola perché la sperimenta, e come mi piacerebbe 
condividere con ciascuno la domanda: se ci pensi, quando ti sei sentito perdonato dal Signore? Quando hai 
sentito uno guardato che ha guardato la tua fatica e la tua penosità, dice il Signore? E fose una domanda 
così subito ti fa immaginare situazioni, momenti, passaggi magari anche difficili, magari abbastanza di 
routine, ma dove ti sei accorto che come mai sei passato da una situazione demotivata, scoraggiata a una 
voglia di riprenderlo il tuo cammino? Perché qualcuno ti ha guardato con benevolenza e ti ha detto ce la 
puoi fare, non è irrimediabile quello che è accaduto, puoi rimetterti davvero in cammino ancora. 
L'esperienza del perdono, questo perdono accordataci silenziosamente dal Signore è proprio una cosa vera, 
ed è una cosa bella, come davvero vi invito ad avere uno sguardo così sul nostro cammino di vita, che 
diventa anche uno sguardo bello su come Dio accompagna il nostro cammino di vita. Come diversa invece 
la situazione a cui fa riferimento Paolo nel testo ai Corinzi, quella dei Corinzi è una comunità turbolenta, 
piena di problemi, piena di ricerca per tanti aspetti, di interrogativi, ma anche di fragilità, ma qui è evidente 
l'attenzione a situazioni che sono state sofferte dentro la comunità, quando dice il perdono che voi avete 
accordato, dice ai suoi fratelli di Corinto, che anch'io accordo è proprio una cosa grande, come ve ne sono 
grato, ma adesso che abbiamo accordato il perdono e abbiamo fatto capire a un fratello che aveva 
sbagliato, adesso però non infieriamo su di lui, basta l'umiliazione di averlo riconosciuto il proprio sbaglio, 
non lo facciamo pesare di più tutto questo. Questo allora è uno sguardo di esercizio concreto di perdono, 
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quello che può avvenire nella vita, in una casa, in una famiglia, in una comunità, in un cammino di chiesa, di 
popolo, questa libertà anche di richiamare un proprio fratello che sbaglia, ma dopo basta, dopo gliel'hai 
accordata la fiducia, e allora non gli fai pesare uno sbaglio che ha compiuto, non lo rattristi ulteriormente, 
già ci è rimasto male, perché si è accorto di avere sbagliato. Ha una freschezza di umanità il linguaggio di 
Paolo stamattina in questo brano ai Corinzi, ma anche qui come ci rimanda a situazioni di vita 
concretamente possibili, magari ve ne sono già venute in mente tante, perché accadono nella vita ed è 
importante che non generino le fratture e le distanze incolmabili, quelle lontananze che dopo come pesano 
nella vita, come paralizzano il cuore. Voi mi direte: ma la parola perdono dove la trovi nel vangelo? Avete 
ragione, non c'è, solo che il perdono qualche volta può accadere con i gesti, non con le parole, potrei anche 
non dirti ti perdono, ma mi muovo, faccio passi, ti comunico in una maniera tale che questo mi ha già 
perdonato. Io penso che Zaccheo questa esperienza l'ha già vissuta, lui era andato perché era curioso di 
vedere il Signore, era piccoletto, si arrampica su un albero, ci vuole fantasia nella vita, solo che la risposta 
del Signore è molto di più di una curiosità, Zaccheo voleva vedere Gesù, perché parlavano di questo 
Maestro di Nazaret,  ma la parola di Gesù: “Alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo scendi subito, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua”. Questo è molto di più della curiosità, certo, questo è un desiderio di incontrarti, 
per di più a casa tua, e lì i mormoratori che c'erano come l'hanno sottolineato 'la casa tua', perché era capo 
dei pubblicani e un peccatore, riconosciuto il suo lavoro ufficialmente come un ladro, e Lui ci va a casa e a 
tavola. Non dice una parola sulla vita di Zaccheo, pone un gesto, ma un gesto che più chiaro di così non 
poteva essere. Questo non ti sta considerando un lontano, un irrecuperabile, viene in casa mia, per di più 
senza che io neanche mi sognassi neppure di pensarlo, non solo di dirglielo. È talmente capace id aver 
capito questo che dice una frase bellissima, notate, non gliel'ha chiesta il Signore, è Zaccheo che glielo dice, 
quando si accorge quello che accade, tu sei venuto a casa mia, io ero sul sicomoro per vederti e tu mi hai 
tirato giù dalla pianta e mi hai fatto venire in casa auto-invitandoti e dice: ecco, Signore, io do la metà di ciò 
che possiedo ai poveri e se ho rubato a qualcuno- e aveva rubato- restituisco quattro volte tanto. Ma non 
gliel'ha chiesto il Signore,  ma ha capito benissimo che quel gesto è un perdono, perché lui pensava 
davvero, anche onestamente, di sentirsi lontano da un Maestro così prestigioso come la gente diceva, 
allora adesso attraverso quello che il Maestro gli ha detto e fatto, si sente un uomo avvicinato. Ma questo 
mi ha perdonato! E forse questo è il perdono che tocca di più, quando non ha neppure bisogno di 
proclamazioni, di frasi solenni, ha bisogno di gesti belli, gratuiti e carichi di amore, il gesto che anche oggi 
immagino che il Signore ha nei confronti di ciascuno di noi. 

7.02.2016  

  

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. 
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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.            

  

  

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 
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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 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». 

 

 


