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1. Le affermazioni che troviamo nel brano della Sapienza corrispondono al 

sentire più profondo del cuore umano. 
 E per cuore nella Bibbia non si intende innanzitutto la culla delle passioni e 

degli affetti, ma la sede dell’ascolto delle tante voci che vengono dalla 

vita e quindi delle decisioni che ne derivano.  
 Ad esempio, non ci lascia indifferenti anzi ci appassiona il fatto che si 

parli di Dio - quel Dio che crediamo creatore e provvidenza - come 

AMANTE DELLA VITA, cioè come colui che ama tutte le cose che 

esistono, noi uomini per primi, perché fatti a immagine e somiglianza sua e  

percorsi anche dal suo soffio divino e siamo quindi con il suo stesso 

D.N.A.! 

 Ci convince anche l’affermazione - che ci potrà rasserenare nei giorni a 

venire dedicati alla commemorazione dei defunti - che Dio non può non 

conservarci in vita, indipendentemente dal nostro modo di essere e quindi 

dai nostri meriti o meno, perché altrimenti non ci avrebbe neppure chiamati 

all’esistenza. 

 Ci rasserena, infine, la certezza che questo Dio ha compassione di noi, 

cioè cammina con noi tenendoci per mano, ci recupera quando ci 

stacchiamo da lui e quindi ci accoglie tra le sue braccia amorevoli quando 

la mancanza del respiro fisico annulla per ciascuno di noi lo spazio e il 

tempo.  

2. Queste parole, però, pur cariche di speranza, rischiano di perdere di 

valore di fronte all'incalzare di tanti fatti negativi della vita. 
 Pensiamo a tutto ciò  che scombussola le nostre giornate, i pensieri, le 

azioni e anche le relazioni e gli affetti. 

 E’ vero, talvolta o spesso c’è di mezzo la responsabilità o irresponsabilità 

nostra, la non corretta valutazione di quanto conta davvero… ma altre volte 

ci troviamo nei guai non tanto e non solo per colpa nostra ma anche perché 

trascinativi da altri o da altro, da persone o cose che ci sovrastano. 

 Per questo facciamo fatica a dire che la nostra vita è al sicuro, soprattutto  

quando vengono meno la determinazione, la speranza e la fiducia. 

 Di fronte a tale eventualità ci è chiesto di impegnarci per voler scorgere 

l’alba sempre nuova che si presenta all’orizzonte.  



3. E’ quanto suggerisce il brano del Vangelo che ha come protagonista 

Zaccheo, persona discutibile che vuole però dare una svolta e quindi un 

senso nuovo alla vita. 

 Per questo Zaccheo è l’immagine di tutti noi: tutti, anche se in misura 

diversa, ci mettiamo talvolta o spesso in discussione, tutti desideriamo 

volgere la vita al meglio e ciò significa impastarla di divino, di parole e 

azioni creative e salutari.  
 Zaccheo non è soddisfatto di sé, né della vita che conduce, desidera 

qualcosa di diverso, di nuovo e non ancora sperimentato: avverte che il 

prestigio sociale non è garanzia di felicità e di una esistenza con senso.  

4. Il Vangelo non dice come Zaccheo abbia fatto a percepire tutto ciò, dice 

solo che lui vuole incontrare Gesù e che l’incontro gli cambia la vita. 
 Zaccheo era senz’altro una persona riflessiva e nel silenzio della sua 

coscienza aveva colto il vuoto che lasciano tante cose per le quali si 

consuma la vita. 

 Anche noi, oggi, vogliamo avvertire il disagio di Zaccheo per cambiare 

modi di essere e di fare.  

 Per riuscirci, non possiamo ripiegare e contare solo sulle nostre forze e 

possibilità  ma dobbiamo anche guardare in alto come Zaccheo e rivolgersi 

a Gesù che è il nostro maestro.  
5. Luca poi mette l’accento su un fatto che potrebbe sembrare anche 

accidentale, ossia che Zaccheo è basso di statura… il particolare però ha 

un forte valore simbolico. 
 La mente dell’uomo è sempre poco disponibile, il suo cuore sempre 

piccolo, egli non può trovare da solo il significato dell’esistenza e le strade 

per realizzarla. 

 L’uomo deve uscire e aprirsi ad una dimensione più ampia, a pensieri più 

illuminanti, a prospettive più universali. 
 Bisogna cioè abbandonare il piccolo proprio mondo e salire in alto sull’albero della 

sapienza che sola permette di puntare su quanto conta davvero nella vita, allo 

scopo di conservarsi uomini e donne di fiducia, di speranza e di ottimismo contagioso! 

6. E attingendo dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 

possiamo prendere una doppia decisione:  
 Innanzitutto, di non lasciarci confondere la mente o allarmare da strane 

idee religiose che possono serpeggiare anche nelle nostre comunità… 

allora si parlava dell’imminente fine del mondo… ora si sente alcuni dire, 

riferendosi a pseudo messaggi che giungono da presunte apparizioni, che 

il Signore è sempre lì pronto a punire… l’unico punto di riferimento per 

noi è l’Evangelo/la Bella Notizia che ci parla di un Dio esclusivamente 

buono. 
 E ci decidiamo infine, con l’aiuto del buon Dio, di realizzare ogni 

proposito di bene… 
 


