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 C’era la risposta nella Parola che abbiamo udito 
a quella domanda con cui questa mattina 
iniziavamo l’Eucarestia: “come possiamo 
chiederGli il perdono? Osare questo, a Dio?” Il 
testo del Siracide ci ha detto. Perché, guarda, la 
sua misericordia, è senza confini, tu al massimo 
riesci a perdonare a chi ti è vicino, ma per Lui 
ogni uomo, ogni donna è meritevole di perdono, 
senza confini. E pregavamo così nel salmo, 
rispondendo a questa parola gioiosa che 
avevamo udito: “Grande è la misericordia del 
Signore”. E’ questa esperienza che si ritrova 

quotidianamente dentro ogni Eucaristia, l’abbiamo celebrata anche poco fa, la stiamo ora 
celebrando nel rito di alleanza della Pasqua di Gesù. Ed è dono sempre sorprendente 
questo, a tal punto sorprendente che guai abituarsi a riceverlo, ogni volta domanda il 
grazie, lo stupore, la gratitudine, anzi, di più, ci direbbe la Parola di Dio, ci direbbe Paolo, 
domanda che tu ti faccia poi promotore di una carità vera, di un clima riconciliato, di uno 
stile di fraternità, che non fa pesare le distanze, che non le amplifica, che va oltre gli 
irrigidimenti possibili - perché nella vita accadono -, perché? Perché ricevi i segni della 
misericordia del Signore e allora perché mai dovresti indurire il cuore nei confronti dei 
tuoi fratelli? Se facesse così il Signore … ahimè! Ma siccome da Lui riceviamo ben altro, 
allora il perdono fonda una chiamata ad una riconciliazione, ad uno stile di comunione, ad 
una maniera di essere insieme dove le distanze il più possibile si attenuano, dove ci si 
regala un’accoglienza gratuita gli uni gli altri, dove si va al di là di un possibile incepparsi 
dei rapporti o addirittura del loro indurirsi. Perché ogni giorno ricevi il perdono da Dio e 
allora lasciatene contagiare. E questa cosa come diventa vera quando entriamo in ascolto e 
in preghiera con questo splendido testo del Vangelo di Luca dove si passa di sorpresa in 
sorpresa. A partire da Zaccheo che all’inizio è semplicemente un uomo curioso, ha sentito 
parlare altre volte di questo maestro di Nazareth, adesso corre voce che sta passando nel 
paese, allora si dà da fare immediatamente perché vuole vederlo. Ed è simpatica questa 
curiosità di Zaccheo, però è solo questo. Invece non è solo questo l’atteggiamento di Gesù: 
“Zaccheo, scendi dalla pianta: oggi voglio venire a casa tua”; questa non è curiosità, 
questo è desiderio di incontro, questa è voglia di comunione: “a casa tua!”. Ed era noto, e 
Luca lo segna nel suo Vangelo, capo dei pubblicani e ricco, e lui s invita a casa. Questa è 
una sorpresa che non sta negli schemi; e quest’uomo non si ferma più di tanto: scese in 
fretta e lo accolse pieno di gioia. Perché comunque capisce che attorno a un gesto così è 
inutile argomentare: ma come mai?, ma cosa vuole?, ma che finalità avrà? Allora Gli 
faccio festa: lo accolse con gioia. Anzi, oramai è dentro questo movimento che gli ha 
toccato il cuore e senza che Gesù gli chieda nulla, proprio nulla, assolutamente nulla, lui 
risponde di suo: io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e se ho rubato a qualcuno 
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restituisco quattro volte tanto. Non Glielo ha chiesto, ma il senso di un perdono gratuito, 
ricevuto così, scatena in lui un’esigenza di restituzione sovrabbondante, generosa, perché 
“se Lui ha fatto così con me, cosa faccio io? Faccio i conticini con Lui? faccio il piccino 
con Lui? sto a tirare il prezzo con Lui? Restituisco quattro volte tanto! Come minimo!” Il 
perdono, quando entra nel cuore dilata il cuore e lo chiama ad una magnanimità davvero 
grande. Questo è l dono della domenica di oggi, preludio a un cammino dove la 
riconciliazione sarà un po’ come il nome che ci accompagnerà nella lunga vigilia 
quaresimale della Pasqua. Questa mattina questo preludio è già dono, è dono sorprendente, 
è dono per tanti aspetti immeritato, dono già comunque capace di strapparci l’esigenza di 
una risposta generosa. Ognuno abbia questa libertà di fronte al Signore. 

 (cfr Sir 18,11-14; Sal 102(103); 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 14 feb. 10 


