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“OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA” ( Lc 19, 1-10) 
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SGUARDI INCROCIATI 
 
E’ il momento centrale dell’incontro tra Zaccheo che “cercava di vedere Gesù” e “per riuscire a 
vederlo salì su un sicomo”e Gesù che giunto sul luogo “alzò lo sguardo”. Un momento fissato 
dall’eternità perché Gesù, Figlio di Dio e Figlio dell’uomo, è “venuto a cercare e a salvare ciò che 
era perduto”. In quell’attimo, a Gesù non importa più nulla e nessuno. “Deve” stare con 
quell’uomo, furbo, cinico, ladro, odiato. “Deve” andare a casa sua come “deve”salire a 
Gerusalemme per consumare sulla sua pelle la Pasqua. Il libro della Sapienza aveva parlato di Dio 
che “ha compassione di tutti” e “chiude gli occhi su peccati degli uomini, aspettando il loro 
pentimento”. Gesù, questo amore misericordioso del Padre, lo fa vedere. Poco gli importa se 
“vedendo ciò tutti mormoravano”. La loro vista è cecità! 
 
CASE APERTE 
 
Dopo lo sguardo iniziale, è il movimento che mi colpisce nel brano di vangelo: “attraversava la 
città”;“ corse avanti”, “salì su un sicomoro”; “ scendi subito”; “scese in fretta”. Solo in casa, 
finalmente la sosta “devo fermarmi”. Qui sappiamo cosa è avvenuto in quell’uomo che “si alzò” 
diventato ormai sincero e generoso. Il vangelo oggi quindi ci invita ad accogliere Gesù nella nostra 
vita personale ma anche nella vita familiare. Gesù vuole venire a casa e più precisamente “a casa 
tua”, nessuna esclusa, almeno per quanta riguarda lui. Inviando il suo saluto alla recente Settimana 
Sociale dei Cattolici il papa scriveva: “ La famiglia è vita, è tessuto quotidiano, è cammino di 
generazioni che si trasmettono la fede insieme con l’amore, è solidarietà concreta, fatica, pazienza, 
e anche progetto, speranza, futuro”. Ce n’è abbastanza per riflettere e pregare con le parole di 
Paolo: “ Dio porti a compimento ogni proposito di bene”. La casa che apre la porte a Gesù, poi le 
apre anche agli altri, ai poveri specialmente. Ce lo insegna Zaccheo, un uomo “piccolo di statura”, 
che convertito diventa “una grande uomo”. 
 
COINCIDENZA 
 
Mi viene a trovare una mamma che, per sua stessa ammissione, non frequenta la chiesa. Al 
momento del concedo però mi domanda: “ Perché quest’anno, non è venuto a benedirmi la casa?”. 
Rispondo spiegando che ho visitato le famiglie di un’altra parte del paese. L’accompagno fino alla 
porta, ma risalendo le scale rifletto a quanto mi ha detto e un po’ mi sento in colpa. Alla sera, ( pura 
coincidenza?) durante il Consiglio Pastorale Vicariale, un laico propone di non tralasciare, magari 
con nuove modalità, la benedizione delle famiglie per “uscire dal recinto” e “raggiungere i lontani”. 
Ripenso alla mamma della mattina. Lo so che come sacerdote faccio solo da tramite; l’incontro è di 
Gesù e con Gesù. Ma intanto, attraverso me “oggi devo fermarmi a casa tua” come in una ricca casa 
di Gerico, diventa incrocio di sguardi, momento di gioia, cambiamento del cuore, apertura agli altri. 
 
 
                                                                                                                 don Alfonso Rossi 


