
Tempo ordinario XXXI 

Gioco di squadra 

Zaccheo significa ‘giusto’, ‘puro’. Un nome veramente paradossale per un pubblicano. Come ho detto 

altre volte i pubblicani erano gli appaltatori dei tributi per l’Impero Romano. Un po’ come le società di 

recupero crediti. Siccome poi le tasse spesso venivano calcolate in modo incerto e arbitrario, una buona 

percentuale di quanto riscosso entrava nelle loro tasche facendoli diventare molto ricchi. Per questo erano 

odiati ma anche invidiati  

Certamente Zaccheo è tutt’altro che giusto e puro. Sappiamo per sua stessa ammissione che ha 

frodato qualcuno, che si è arricchito ingiustamente, è davvero un peccatore. Nonostante questa certezza 

non sappiamo dire esattamente in che senso Zaccheo sia ‘perduto’, e quindi cercato da Gesù venuto a 

‘salvare chi è perduto’: forse perché ha perduto la sua onestà, la sua innocenza, la sua bontà oppure 

perché ha perduto la relazione con i suoi concittadini, che lo disprezzano, anche se allo stesso tempo 

probabilmente lo invidiano. 

Forse sono vere un po’ tutte due le cose: ‘essere perduti’ è qualcosa che riguarda tutta la persona, 

nelle sue scelte, nelle sue azioni, nelle sue relazioni. E poi l’immagine dell’essere perduti porta in sé molti 

altri aspetti: nel capitolo 15, la famosa parabola in tre scene, c’è una pecora che non trova una strada e 

una direzione, una moneta che scompare, un figlio che si allontana… essere perduti significa essere 

inghiottiti dal silenzio, dall’oscurità, dall’oblio. 

Probabilmente molti di noi si sentono o si sono sentiti perduti. Non abbiamo una risposta al dolore, 

abbiamo desideri e insicurezze interiori a cui non sappiamo dare una direzione, abbiamo vie possibili che 

ci danno solo ulteriore smarrimento e nessuna che ci convinca fino in fondo… siamo smarriti. 

Ci sentiamo perduti anche in questa nostra società, così complessa e indecifrabile, e soprattutto così 

resistente al cambiamento: in un mondo che rischia di essere ormai perduto di fronte alle catastrofi sociali 

ed ecologiche la società continua a proporre un modello di crescita e consumo che porta alla distruzione. 

Siamo perduti, cioè è impossibile trovare una via di salvezza. Ed è proprio qui che entra in campo 

Dio: la salvezza di Dio interviene proprio in questo impossibile. Fin dall’inizio del vangelo Dio viene 

presentato così: “Nulla è impossibile a Dio” dice Gabriele a Maria, è a lui che spetta di rendere possibili 

le parole impossibili. 

Forse una persona è perduta proprio quando sembra impossibile, a lui come agli altri, ritrovare una 

natura diversa, una possibilità di conversione. Ci sentiamo perduti quando ormai ci diamo per 

irrecuperabili, o veniamo considerati tali, come se ormai non potessimo più cambiare un certo lato di noi 

stessi o un nostro atteggiamento. Certo è difficile cambiare, soprattutto avanzando con l’età, ma a volte si 

crea una rete di giudizi su se stessi e sugli altri che blocca qualunque possibile cambiamento. 

Il vangelo però dice di no a questa impossibilità e racconta dell’impossibile di Dio, racconta della 

salvezza entrata nella casa del perduto. Ma quel è il momento esatto in cui la salvezza entra nella casa di 

Zaccheo? Quando corre avanti per vedere Gesù o quando Gesù si ferma sotto l’albero? Quando Gesù 

entra in casa o quando Zaccheo decide di restituire tutto?  

Il racconto è molto vivo nel mostrare l’intreccio di questi elementi: l’iniziativa di Zaccheo, e la 

presenza di Gesù. Un intreccio che rende veramente difficile capire chi sia il vero protagonista: sono io 

che faccio il primo passo perché l’altro possa avvicinarsi o è l’altro che fa il passo decisivo per rompere le 

mie resistenze e per venire a cercare ciò che è perduto? 

Credo che questa ambiguità sia voluta nel vangelo. A Luca non importava tanto raccontare che cosa 

si muoveva nel cuore di Zaccheo, se c’era già un germe di conversione nel voler vedere Gesù o solo una 

semplice curiosità. Quello che gli interessa è mostrare che il ritrovamento di Zaccheo è un processo in cui 

lui stesso ha una parte attiva, gli interessa mostrare il risultato, in cui le azioni dei due personaggi si 

intrecciano per giungere a un incontro che cambia la vita. Gli interessa dire che alla salvezza si gioca in 

due, o almeno in due: sembra un gioco a nascondino, in cui l’uno o l’altro dei protagonisti avanza o si 

nasconde, stimolando l’altro a un passo, come in una danza.  Ed è bello che alla fine non si sappia più chi 

è il protagonista e chi il secondo, ma si vede solo il risultato del gioco di squadra. 


