
COMMENTI AL BRANO DI ZACCHEO 
 
UN PICCOLO GRANDE UOMO 
 
Luca 19,1-10: Il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. 
 
1Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando,  
2quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco,  
3cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura.  
4Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomoro, perché doveva passare di là.  
5Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi 

a casa tua».  
6Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia.  
7Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!».  
8Ma 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».  
9Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo.  
10Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».  

 
«Cercava di vedere Gesù». Gli basta vederlo, di parlargli non spera, e tanto meno da un albero. E per dirsi 
che cosa, il ladro di Gerico e l'amico dei poveri? Ma c'è il muro della folla e lui è basso. Zaccheo, piccolo 
grande uomo, conosce i propri limiti, li accetta, non si autocommisera, non si fa complessi, inventa una 
soluzione: l'albero. Ha il coraggio dei propri desideri, agisce nel nome delle sue convinzioni, non delle sue 
paure, e albero diventa la sua libertà. La libertà è il respiro del vangelo. All'avvicinarsi di Cristo si deve 
sentire aria di libertà. 
Gesù alza lo sguardo. A sorpresa gli rivolge la parola, lo chiama per nome, come se a Gerico cercasse lui 
solo, si autoinvita a casa sua. La distanza è annullata: colui che Zaccheo cercava di vedere si rivela come 
colui che alza gli occhi cercando Zaccheo. E lo fa dal basso, quasi fosse più piccolo del piccolo Zaccheo. Il 
cercatore si accorge di essere cercato; colui che desidera si scopre oggetto di desiderio; l'amante scopre 
di essere amato. Ed è subito festa. «Oggi devo fermarmi a casa tua». Il dovere di Dio: devo fermarmi. 
Questa è la nostra forza, questo il lievito inesausto della storia: Dio deve. E non per le mie suppliche o la 
mia buona condotta, Dio deve venire per un suo dovere interno, per un bisogno che gli urge nel cuore, 
perché lo spinge un fuoco e un' ansia, perché io gli manco. Tutta la mia speranza è che Dio deve venire e 
verrà se lo chiama il mio desiderio, e verrà perché deve. 

S' incamminarono  verso casa. E non occorre che Gesù parli, rimproveri, lodi, non servono prediche, basta 
l'incontro: incontrare un uomo riuscito fa credere nell'uomo; incontrare un Dio che non giudica rende liberi; 
incontrare un Dio che si fa amico crea amicizia. 

Zaccheo, che conosceva solo rapporti di sfruttamento, capisce dal comportamento di Gesù che la legge 
della vita è altro. Il ladro non smette semplicemente di rubare «non ruberò più», ma passa al dono «la metà 
è per i poveri». Vero capovolgimento della vita, conversione. Fa più di ciò che esigeva la legge, forse meno di 
quello che Gesù vorrebbe, ma lo fa in totale libertà. Cuore nuovo, cuore libero, vangelo. Come per Zaccheo, 
non sono mai state le idee a cambiarci la vita, ma l'incontro con persone. Zaccheo prima incontra, poi si 
converte. La sua conversione non è condizione - Gesù non ne pone alcuna - ma conseguenza dell'incontro. E 
questo è scandaloso per il moralista che è in me. Ho sempre pensato di trovare Cristo come risultato del 
mio comportamento onesto, invece la mia vita cambierà solo quando lo incontrerò davvero. E già viene. 



Gerico è su ogni strada del mondo: per ogni piccolo c'è un albero, per ognuno uno sguardo. Il Signore deve 
fermarsi, oggi, proprio a casa mia. (Ermes Ronchi) 
 
 
Oggi devo fermarmi in casa tua (Lc 19,1-10)  
 
Quando Gesù entra in Gerico, una gran folla accorre e fa ressa attorno a lui; tutti desiderano accostarlo, 
vederlo, ascoltarlo, ottenere da lui qualche cosa. È conosciuto come il «Maestro buono», il Maestro che 
ama gli umili, i poveri, i malati, gli infelici. Nella moltitudine, però, c'è anche Zaccheo, un uomo ricco, che 
sembra quindi non avere bisogno di nulla. Eppure, proprio con lui Gesù deve incontrarsi: incontro che è stato 
definito «piccolo Vangelo nel Vangelo», perché si presenta come una storia di salvezza in miniatura. La 
vicenda di Zaccheo, infatti, inizia nella solitudine del peccato, prosegue nel faticoso cammino di 
conversione in mezzo" ad una folla indifferente e addirittura ostile, per sfociare infine, attraverso 
l'incontro con la divina misericordia, nella traboccante gioia dell'uomo rinnovato, dell'uomo che, avendo 
trovato il vero Tesoro, da ricco e ladro si fa prodigo e povero per seguire il Povero e rendere ricchi molti 
con la propria povertà. 
Definire un uomo secondo il suo aspetto esteriore e la sua posizione sociale è la più ovvia consuetudine. 
Ecco perciò l'identikit di Zaccheo: capo dei pubblicani e ricco, piccolo di statura. 
Egli fa la sua comparsa sulle pagine del Vangelo proprio come la persona più lontana da Dio e incallita nel 
peccato. Luca insiste sui termini, li sottolinea e sovrappone per evidenziare tale lontananza. Zaccheo è un 
pubblicano, anzi il capo dei pubblicani, che erano invisi a tutti, considerati peccatori pubblici, sfruttatori e 
ladri per il loro stesso mestiere di esattori di tasse in favore dell'impero romano; di conseguenza egli è 
anche ricco, un arricchito a spese degli altri, quindi su di lui incombe pure la grave sequenza dei «guai» pro-
nunziati da Gesù in antitesi alle beatitudini. 
Eppure, il nome «Zaccheo»  significa «Dio si ricorda o, secondo un'altra etimologia,  il puro». (Isacco, 
Zaccaria, zikkaron…) E il nome indica, biblicamente, una vocazione, una missione. Quest'uomo, che appare 
così lontano non soltanto dalla Legge, ma anche dal più comune e umano senso di giustizia, nasconde un 
segreto, deve aspettarsi qualche sorpresa nella sua vita. E così è di ogni uomo. Sotto quell'apparenza ben 
poco raccomandabile c'è un cuore che desidera vedere Gesù. Pura curiosità? Certamente no, bensì 
desiderio grande, un desiderio semplice, un desiderio sano, insopprimibile. Ma come può arrivare a 
realizzarlo? Egli è piccolo di statura e in mezzo a quella grande folla che si accalca, che stringe da tutte le 
parti, si trova inevitabilmente sommerso, travolto. Zaccheo non si scoraggia. A volte i problemi sembrano 
grossi, solo per le persone... complicate. Per chi è semplice, tutto si semplifica. Sorprendente è allora la 
bella trovata di quest'uomo, che non esita a fare, si può dire, una «ragazzata). Zaccheo, dunque, pur 
essendo un uomo noto a tutti, corre avanti, sale su un sicomoro e da questa ottima posizione aspetta, 
perché sa che Gesù «doveva passare di là (v. 4). Questo verbo non è usato a caso. Gesù è venuto a Gerico 
anche per Zaccheo e deve passare accanto a Zaccheo, deve interessarsi di lui. Ed ecco che mentre egli 
cerca di vedere il Maestro nazareno, scopre di essere lui stesso guardato e chiamato per nome da Gesù, 
che, circondato da un'immensa folla, ora si ferma e rivolge lo sguardo a quel piccolo uomo arrampicato su 
una pianta. E il suo sguardo dice sempre amore, opera sempre una scelta, comporta una chiamata: 
«Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua (v. 5). Inaudita sorpresa! Tutto 
immediatamente nella vita del capo dei pubblicani cambia. Gesù ha fretta di elargire a Zaccheo l'abbon-
danza della sua misericordia sottraendolo così alla schiavitù del denaro. Per Zaccheo questo è l'oggi della 
grazia, l'oggi della salvezza, l'oggi dell'incontro con il Salvatore. È la sua pasqua. Con tutto il suo 
atteggiamento canta l'alleluia della risurrezione, il canto nuovo della salvezza. La sua stessa vita diventa il 
canto nuovo. Come in fretta era salito sull' albero, così in fretta egli discende, pieno di stupore e di gioia. 



Tutto aperto, disponibile, non esita un istante; accoglie il Maestro nella sua casa e gli prepara un banchetto 
di festa a cui invita anche i suoi colleghi e amici. E così Gesù, senza preoccuparsi di compromettersi e di 
attirarsi il disprezzo dei giudei osservanti della Legge, viene a trovarsi a tavola con un' allegra compagnia 
di pubblicani e peccatori! Non tardano a farsi sentire le critiche e le mormorazioni. La gente è scettica e 
mormora nei confronti di Gesù. Non sa chi è costui?.. «Vedendo ciò, tutti mormoravano: "È entrato in casa 
di un peccatore!" (v. 7). Questo comportamento è sconcertante, inaccettabile. Ma Zaccheo non si accorge 
neanche di quello che la gente va dicendo: è troppo felice! La sua conversione è autentica. Accogliendo 
Gesù non sente più il bisogno di niente altro, se non di esprimere la sua gioia di aver trovato quello che 
unicamente gli mancava per essere felice. E vuole esprimere questa gioia restituendo fino a quattro 
volte di più di quello che aveva sottratto agli altri e distribuendo ai poveri le sue ricchezze: «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) (v. 8). Zaccheo è preso da una specie di entusiasmo, di bisogno inconteni-
bile di rendere contenti, felici anche gli altri. Questa è la prova dell'autenticità della sua conversione. 
Essendo pieno di gioia per la salvezza ricevuta, è spinto a renderne partecipi gli altri, perché la gioia che 
viene dal Signore è diffusiva, irradiante, non egoistica e avara. Egli esplode in questa generosa apertura 
verso gli altri a motivo della luce e della gioia che Gesù ha portato nella sua povera vita di  pubblicano, di 
uomo tutto immerso nelle cose di questo mondo. Ormai non vi è più niente che gli sia così caro quanto 
l'amicizia con questo Maestro che lo ha chiamato per nome, che si è ricordato di lui, che ha voluto entrare 
in casa sua, nella sua vita operando un radicale cambiamento, rendendolo un altro uomo. Il certosino Gio-
vanni Laspergio ci dice a questo riguardo: «Annunziando la salvezza operata "in questa casa", Cristo vuole 
indicare l'anima di Zaccheo che si è salvata con il desiderio e con l'adesione della volontà buona, con 
l'amore e l'obbedienza; ed è quest' anima che il Signore chiama casa di Dio, perché Dio abita in essa; Gesù 
infatti venne nel mondo per salvare ciò che era perduto» (Omelia per la dedicazione della chiesa, cito in 
L'Ora dell'ascolto, Piemme-Edizioni del deserto, Casale Monferrato-Sorrento 1989, p. 2107). 
Ma ancora si sentono le mormorazioni di chi, arroccato nei pregiudizi e negli schemi fissi dell' opinione 
comune, non sa immaginare che un uomo possa così presto cambiare, che un pubblicano possa staccarsi dal 
denaro e diventare un uomo generoso. 
Gesù, che tutto vede e che ascolta anche ciò che è nascosto nel cuore, risponde alla mormorazione della 
gente facendo un bellissimo elogio di Zaccheo. 
Era motivo di grande fierezza per gli ebrei chiamarsi «figli di Abramo». Ebbene, Gesù dichiara: «Oggi per 
questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo» (v. 9): come Abramo, egli crede, 
crede realmente dimostrando la sua fede con i fatti. «La fede - ha spiegato bene Benedetto XVI nelle sue 
Catechesi su san Paolo - non è un pensiero, un'opinione, un'idea. È comu ione con Cristo, che il Signore ci 
dona e perciò diventa vita, diventa conformità con lui. O, con altre parole, la fede, se è vera, se è reale, 
diventa amore, diventa carità, si esprime nella carità. Una fede senza carità, senza questo frutto non 
sarebbe vera fede. Sarebbe fede morta» (Catechesi di mercoledì 26 novembre 2008). 
Zaccheo sa bene di essere un peccatore, di non appartenere alla categoria dei «giusti», ma si lascia 
conquistare dal fascino che emana dalla persona di Gesù, che proprio per questo è venuto sulla terra: «Il 
Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto» (v. lO). E come cerca? Come salva? 
Suscitando la fede. Zaccheo accoglie il dono. Il giovane ricco non aveva avuto il coraggio di separarsi da se 
stesso e dalle sue cose, dalle sue ricchezze; non aveva avuto il coraggio di lasciarsi liberare da Gesù, 
perciò, voltando le spalle, se ne era andato  triste. E Gesù, rivolgendosi ai discepoli, aveva detto: «In verità 
io vi dico: difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi 
per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio» (Mt 19,23-24). E di fronte allo sgomento dei 
Dodici che si chiedevano chi mai, allora, potesse salvarsi, aveva aggiunto: «Questo è impossibile agli uomini, 



ma a Dio tutto è possibile» (Mt 19,26). Ora Zaccheo dimostra che davvero è possibile anche per un ricco 
essere salvato, se però accetta di diventare libero, povero; se, fidandosi della parola di Dio, lo segue senza 
esitazioni, con slancio, con gioia. 
Quanto mi insegna Zaccheo! Se sono piccolo, mi insegna che dove non riesco ad arrivare da solo, posso 
giungere grazie ad un albero più alto di me: magari qualcuno dei miei fratelli; se mi sento scoraggiato e 
deluso, mi insegna che la salvezza in Persona mi viene incontro ogni mattina e vuole fare festa con me, 
trasformando la mia casa e il mio cuore in luogo dove tutti i miei fratelli trovano accoglienza, ristoro e 
consolazione. (Anna Maria Canopi) 
 
 
 

Signore Gesù, 
fa' che io sappia di essere piccolo come Zaccheo, 

 ma tu da' ali al mio desiderio 

di vederti passare, di conoscerti 

e di sapere chi sei tu per me. 

Signore Gesù, 

fa' che umilmente e sinceramente 

io mi riconosca peccatore, 

ma mettimi in cuore una sana inquietudine, 

 perché io abbia fame e sete di te. 

Signore Gesù, 

nella mia dispersione 

chiamami per nome, 

fammi sapere che ti vuoi fermare da me, 

in casa mia, nel mio cuore. 

Vieni, Signore Gesù, 

a riempire di gioia la mia vita, 

liberandomi da ogni egoismo; 

vieni a liberarmi da me stesso 

per essere ricco soltanto di te, 

mia Pasqua, 

mia Salvezza, 

mia Gioia. 

 

 

DA INTERNET 
 
Il brano si divide in due parti. 
  
Nella prima parte: 19,1-6 si narra l’incontro tra Zaccheo e Gesù. 
 
Zaccheo: cerca, corre, sale, scende, accoglie 
 
Gesù: entra, passa, alza lo sguardo, chiama, si ferma 



 
Nella seconda parte 19,7-10 si valuta l’incontro tra Gesù e Zaccheo. 
La folla esprime disappunto per l’attenzione che Gesù riserva a quel pubblico peccatore ( 19,7 ) 
Zaccheo coinvolto da quell’incontro decide di cambiare la propria vita ( 19,8) 
Gesù dichiara che l’incontro con Zaccheo rientra nella sua missione destinata a tutti ( 19,9-10) 
Gesù non si fa condizionare dalla pubblica opinione degli abitanti di Gerico perchè la salvezza non 
deve essere sbarrata a nessuno. 
 
In questo brano avviene l’incontro tra il desiderio di Gesù e quello di Zaccheo. 
Zaccheo ha un desiderio vivo e bruciante, cercava di vedere Gesù ma il testo non dice perchè 
Zaccheo cercava di vederlo. Egli si lascia coinvolgere da questo suo desiderio, è disposto a 
superare qualunque ostacolo , non gli importa nulla di esporsi al ridicolo davanti a tutti e sale 
sull’albero per vederlo invece viene visto da Gesù. 
  
Con lo sguardo si possono esprimere i propri sentimenti di approvazione o disapprovazione, si può 
ferire o amare. Come alza lo sguardo Gesù? per accogliere, è uno sguardo di comunione e non di 
disprezzo come voleva la folla. 
  
Dove si svolge l'evento : a GERICO 
 
Gerico è una città di frontiera, ricca e dedita al commercio, situata nella valle del Giordano a 300 
metri sotto il livello del mare. Fu la prima città conquistata dagli ebrei dopo l'ingresso nella terra 
promessa e venne maledetta da Giosuè dopo la sua conquista (Gs6,26). La citta si trova a 37 Km 
da Gerusalemme e al tempo di Gesù era famosa per la corruzione dei costumi e la bella vita . 
Nella parabola del buon samaritano ( L10,29-37) Gesù racconta la carità del viandante che 
scendendo da Gerusalemme a Gerico soccorre l’uomo ferito a abbandonato. Nella figura del 
viandante si può riconoscere la carità di Gesù Cristo che dal cielo, il luogo santo, discende e si 
umilia facendosi uomo e cercandolo fino a Gerico, la città del peccato che si oppone alla santità di 
Dio.  
I tre Personaggi principali: 
  
ZACCHEO 
Il nome Zaccheo significa Dio si ricorda, egli non solo appartiene alla categoria dei peccatori 
pubblici e dei pubblicani ma è il loro capo. Il termine pubblicano è dispregiativo perchè indicava 
coloro che riscuotevano le tasse per i romani che erano il popolo nemico e oppressore. Era ricco 
perchè sapeva trarre profitto anche ingiustamente dalle sue funzioni. Pensava che la ricchezza non 
lo facesse dipendere da nessuno e cercava di soddisfare solo con la ricchezza ai suoi bisogni. 
Zaccheo è piccolo, ladro, ostinato e viene odiato dalla popolazione perchè è amico dei romani. 
L'ostinazione in molte occasioni gli aveva permesso di convincere la gente a pagare tasse ritenute 
ingiuste e destinate ai nemici. Ora la sua ostinazione diventa una caratteristica positiva e si 
arrampica con decisione e senza indugio su un albero per vedere chi fosse Gesù. Zaccheo non è 
solo curioso , infatti compie un gesto così poco dignitoso come arrampicarsi su un albero per 
vedere un uomo. Questo gesto rischia di metterlo in ridicolo di fronte a gente che ha umiliato più 
volte per questioni di denaro. Gesù il maestro, il rabbì, che dovrebbe odiare il pubblicano, alza lo 
sguardo, e si rivolge a lui, come ad un amico. Gesù non lo ha svergognato davanti atutti 
chiamandolo ladro.. ma lo ha chiamato per nome e vuole fermarsi a casa sua. Nella mentalità del 



tempo accogliere un rabbì a casa propria era un grande onore e privilegio concesso a persone 
ritenute dal maestro degne di stima. 
 
GESU' 
Nonostante che Zaccheo sia un peccatore Gesù si interessa della condizione di Zaccheo e alza per 
primo lo sguardo per cercarlo e incontrarlo. Zaccheo sapeva di essere un rifiutato, tutto solo 
sull'albero, dietro la barriera della folla. Aveva dei desideri e decide di confrontarsi con una novità: 
Gesù. Nel comportamento misericordioso e inaudito di Gesù Zaccheo scopre di essere amato e con 
gioia decide di accogliere Gesù. Mangiare e trascorrere una giornata a casa del capo dei pubblicani 
rientra nel piano di salvezza di Dio. Gesù ha iniziato a cambiare il cuore di Zaccheo e con la sua 
presenza manifesta la volontà di Dio di salvarlo. Come Giovanni Battista ( Lc 3,8) anche Gesù 
riconosceva come figli di Abramo coloro che portavano frutti degni di pentimento e Zaccheo dopo 
la conversione condivide i suoi beni. 
  
LA FOLLA  
 
E' chiusa , impermeabile e impedisce a Zaccheo di vedere Gesù. Mormorano contro il 
comportamento di Gesù perchè considerano Zaccheo un uomo perduto per sempre, un peccatore, 
un lontano da Dio, un senza speranza 
 
IL CAMMINO DI ZACCHEO ... 
 
Zaccheo è l’uomo che cerca di mettersi in risalto in modo sbagliato cercando la propria 
compensazione nel denaro e nelle proprie capacità di successo. 
Zaccheo era un capo dei pubblicani e cercava di rendersi grande guadagnando più denaro 
possibile, infatti come capo dei pubblicani riscuote del denaro senza clemenza, credendo che se 
diventerà più ricco sarà stimato e considerato da tutti invece viene evitato da tutti.. Zaccheo 
pensa di risolvere i propri problemi accumulando dei beni ma per fortuna aveva dei desideri e per 
comprenderli ha bisogno di incontrare Gesù.. Il suo bisogno di vivere in comunione con gli altri 
viene fuori quando viene conquistato dallo sguardo di Gesù e dal suo invito a stare con lui . 
Quest’esperienza di essere considerato , accettato e amato come persona cambia Zaccheo, ora 
non ha più bisogno di rendersi grande con le ricchezze perchè ha scoperto la gioia della 
comunione con Gesù, di condividere con Lui la propria vita. Il desiderio di Gesù e quello di 
Zaccheo si sono incontrati e Zaccheo impara a vivere come uomo in una relazione positiva con 
Dio, se stesso e gli altri , non è più un rifiutato e un disprezzato. I complessi di inferiorità, spesso 
vengono compensati con il fatto di mettersi particolarmente in risalto dietro un comportamento 
arrogante si può nascondere un senso di inferiorità, si costruisce una facciata in cui ci sentiamo 
sicuri e guardiamo gli altri dall’alto in basso ( vantandosi di quello che abbiamo o delle proprie 
capacità). La storia di Zaccheo è la storia di un uomo che si sente piccolo e cerca di rendersi 
grande. Ma gli accade il contrario quanto più cerca di compensare la propria inferiorità con il 
denaro, tanto più viene evitato da tutti. Cerca di compensare la "propria inferiorità" con l’apparire 
, sentirsi superiore accumulando denaro e potere. Zaccheo utilizza la sua ostinazione in modo 
sbagliato e Gesù lo guarisce guardandolo con amore . Lo Sguardo di Gesù fa comprendere a 
Zaccheo che è amato. Dal vero amore che ha sperimentato in Gesù Zaccheo impara a vivere con 
dignità e lealtà. Da Gesù Zaccheo si sente accettato e riceve fiducia e coraggio per andare avanti.  
PREGHIERA 



Signore Gesù riempimi della tua misericordia con la quale hai guardato Zaccheo, lo hai capito, lo 
hai amato. Le tue parole sono perle preziose per un uomo disperso che hai raccolto e unito a Te. 
Fammi entrare in comunione con te, perchè io conosca te e la mia realtà dispersa. Dona la Tua 
Pace alla mia vita da Te amata . 
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