
UNA VITA ILLUMINATA 
 
Canto 
 
Guida 
“Manda il tuo Spirito che mi trasformi! 
Dammi il nuovo sentire, 
che è in grado di pensare da te ciò che è tuo. 
Dammi un cuor nuovo temprato all’amor di Dio 
e capace di apprezzare quel che è di Dio! 
O fonte eterna, attraimi a te! 
Spirito creatore, convertimi! 
Tu che hai posto mano, compi l’opera tua!” 
   (Romano Guardini) 
 
 
Proclamazione del Salmo 14. 

 
Signore, chi abiterà nella tua tenda? 
Chi dimorerà sul tuo santo monte? 

 
Colui che cammina senza colpa, 
agisce con giustizia e parla lealmente, 
non dice calunnia con la lingua, 
non fa danno al suo prossimo 
e non lancia insulto al suo vicino. 

 
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 
ma onora chi teme il Signore. 
Anche se giura a suo danno, non cambia; 
presta denaro senza fare usura, 
e non accetta doni contro l`innocente. 
Colui che agisce in questo modo 
resterà saldo per sempre. 

 
 
Proclamazione di Lc 19,1-10 
 
Entrato in Gèrico, [Gesù] attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei 
pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, 
poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché 
doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zaccheo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo 
ciò, tutti mormoravano: “è andato ad alloggiare da un peccatore!”. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al 
Signore: “Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco 
quattro volte tanto”. Gesù gli rispose: “Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch’egli è 
figlio di Abramo; il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”. 
 
Silenzio 
A questo punto puoi lasciarti scavare dal silenzio interiore e lasciarti interrogare da queste 
domande: 
Come mi metto davanti al Signore? Qual è la situazione della mia Gerico esistenziale? Sono nella 
pace, oppure c’è qualcosa che mi turba, che mi ferisce, mi spaventa…? 



Quali le mura da riedificare?  
Che cosa sono disposto a fare pur di incontrare il Signore? Quale sua richiesta mi spaventerebbe al 
punto di farmi pensare seriamente di rispondere al suo invito “scendi dall’albero…” con un “no”, 
come il giovane ricco? Che cosa cerco dal Signore?  
Qual è il fine del tuo salire su questi sicomori? Di solito da chi vuoi farti vedere? C’è qualche 
sicomoro riservato al Signore? 
 
Canto 

 
Lettore: Zaccheo, posso confessarti che mi sei sempre stato particolarmente simpatico, e che devo 
aver letto diverse migliaia di volte l'episodio che ti riguardava, nel vangelo di Luca, per cercare di 
chiarire un piccolo dettaglio della tua vicenda singolare? Ora credo, caro Zaccheo, di aver scoperto 
il tuo segreto. 
L'arrampicata sull'albero non mi ha impressionato più di tanto. Forse eri soltanto un po' goffo (non 
offenderti...) quando, dopo esserti arrotolato la tunica di stoffa pregiata, hai dato la scalata al 
sicomoro. Certo, hai avuto bisogno di qualche sosta per tirare il fiato. Gli anni ti sono piombati 
addosso, tutti insieme, proprio in quell'ascensione che rimane faccenda per agili ragazzini. 
È la discesa che ha sempre costituito un problema per me. Vedi, Zaccheo, io conosco tanti cristiani 
che non si lasciano impressionare quando si tratta di conquistare, salire, raggiungere delle vette. Ma 
poi non li ritrovo più in terra. Rimangono a quelle altezze. Incapaci (e per nulla desiderosi) di 
discendere. Anzi, adocchiano un ramo ancora più in alto. E un altro ancora. Sembra vogliano 
imitare il famoso «barone rampante» di Calvino (c'è una biblioteca in Paradiso, no?). Tu, invece, sei 
disceso in fretta quando Gesù ti ha intercettato nel tuo nido tra le fronde del sicomoro. Dimmi come 
hai fatto. Cioè, confermami nel mio sospetto. Devi ammetterlo, una buona volta: non sei disceso. 
Sei precipitato. Hai permesso che Lui ti tagliasse il ramo su cui eri appoggiato. Ma quello era solo 
l'inizio. 
Da quel momento gli scricchiolii, gli schianti, i tagli netti, sono stati numerosi. E le cadute 
inarrestabili. Giù, giù... fino in fondo, e chissà quando si arriva al fondo. 
Dopo la metà dei beni assegnata ai poveri, e la restituzione moltiplicata per quattro, quante altre 
perdite! Tutte liberanti. Quante altre discese, dopo la prima! Tutte gioiose. 
Zaccheo, tu che hai sperimentato come Gesù sia colui che ti sega impietosamente tutti i rami delle 
tue sicurezze, recide di sotto il fondo della schiena tutti i comodi punti d'appoggio precedenti, 
fammi capire che non sono tanto importanti le ascensioni, quanto le discese. Che la vita cristiana è 
un abbassamento continuo. Che il progresso si misura attraverso i gradini percorsi all'ingiù. 
Zaccheo, mettimi bene in testa che lassù è consentito rimanere soltanto un attimo. Giusto il tempo 
per vederlo passare, ascoltare la sua parola, afferrare al volo il suo invito. Poi bisogna precipitare in 
basso. È quaggiù che c'è tanto da fare. Tanta pulizia in casa, e appena fuori, da operare. 
Zaccheo, rendimi cosciente che, ramo tagliato dopo ramo tagliato, giù giù a capofitto, arriverò 
finalmente all'abbraccio con Lui. 
E allora avrò la certezza che le sue mani sono il mio unico appoggio. 
 

(Alessandro Pronzato, da "Tutti i figli di Dio hanno le mani") 
 
 
Salmo 138 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri, 
mi scruti quando cammino e quando riposo. 
 
 



Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 
Stupenda per me la tua saggezza, 
troppo alta, e io non la comprendo. 
 
Sei tu che hai creato le mie viscere 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; 
sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo. 
 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
e tutto era scritto nel tuo libro; 
i miei giorni erano fissati, 
quando ancora non ne esisteva uno. 
 
Canto: Misericordias domini, in aeternum cantabo 
 
Per la riflessione personale 
 
Perché dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Io stesso 
condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca 
della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. (Ez 34,11.15.16a) 
 
"Nessuno vede Gesù senza un po' di fatica, 
nessuno riesce a vedere Gesù se resta attaccato a terra" 
 sant'Ambrogio, da "In Lucam", VIII, 81 
 
"Si mettono a piangere coloro ai quali Gesù volge il suo sguardo. Pietro negò una prima volta, e 
tuttavia non pianse, poiché il Signore non lo aveva guardato. Negò una seconda volta, ma non 
pianse, poiché il Signore non lo aveva guardato ancora. Rinnegò una terza volta e pianse un pianto 
amarissimo. Guardaci, Signore Gesù, affinché sappiamo piangere il nostro peccato... Sciogli anche 
tu, fratello, nelle lacrime la tua colpa se vuoi meritare il perdono. Se ti avviene di sbagliare, Cristo 
ti è accanto come testimone delle tue segrete azioni e ti guarda perché te ne ricordi e confessi il tuo 
errore». sant'Ambrogio, da "In Lucam", X, 89-90 
 
Ecco, sto alla porta e busso. 
Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, 
io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me.    Ap, 3-20 
 
 
La risposta di fede alla chiamata di Dio 

 
 L`occhio della fede, che è stato posto nella pupilla della semplicità, riconosce la voce di Dio 
non appena l`ascolta... 
 Tutti coloro che sono stati chiamati hanno obbedito su due piedi alla voce che li invitava, 
allorché il peso delle cose terrene non si aggrappava alla loro anima. Infatti, i legami del mondo 
sono un peso per l`intelligenza e per i pensieri, e coloro che ne sono avvinti e impediti difficilmente 
sentono la voce della chiamata divina. 
 Gli apostoli, invece, e prima di loro i giusti e i padri, non erano in queste condizioni: 
obbedirono come viventi, e ne uscirono leggeri, perché nulla del mondo li appesantiva. Niente può 



legare e impedire l`anima che ascolta Dio: essa è aperta e pronta, sí che la luce della voce divina, 
ogniqualvolta si fa presente, la trova in condizione di riceverla. 
 Nostro Signore chiamò Zaccheo dal sicomoro sul quale era salito, e subito Zaccheo si 
affrettò a scendere e lo ricevette nella sua casa: il fatto è che sperava di vederlo e diventare suo 
discepolo ancor prima di essere stato chiamato. Ed è cosa davvero ammirevole che egli abbia 
creduto in lui senza che Nostro Signore gli avesse parlato e senza averlo visto corporalmente, ma 
solo sulla parola di altri: la fede che era in lui era stata custodita nella sua vita e nella sua salute 
naturali. Egli ha dimostrato la propria fede allorché credette in Nostro Signore sentendolo 
annunciare; e la semplicità della sua fede è affiorata quando ha promesso di dare la metà dei propri 
beni ai poveri e di restituire il quadruplo di ciò che aveva frodato. 
 In effetti, se l`anima di Zaccheo non fosse stata ripiena in quel momento della semplicità che 
si addice alla fede, non avrebbe fatto una tale promessa a Gesú e non avrebbe elargito e distribuito 
in poco tempo quanto il suo lavoro aveva ammassato in lunghi anni. La semplicità spandeva da un 
lato e dall`altro ciò che la scaltrezza aveva ammucchiato e la purezza dell`anima spargeva ciò che 
era stato acquisito con i pensieri dell`astuzia; la fede rinunciava a quanto l`ingiustizia aveva trovato 
e posseduto, e proclamava che non gli apparteneva. Infatti, l`unico bene della fede è Dio e non 
consente a possedere altro al di fuori di lui; tutti gli altri beni hanno poca importanza per lei, al di 
fuori di quell`unico bene durevole che è Dio; ed è stata posta in noi per trovare Dio e non possedere 
che lui, e per vedere che tutto ciò che esula da lui risulta a nostro detrimento.      
                                                                      (Filosseno di Mabbug, metropolita di Mabbug in Siria) 

 
 
Invocazioni  
 
Che io sappia 
d’essere piccolo come Zaccheo, 
Signore Gesù, 
piccolo di statura morale, 
ma dammi un po’ di fantasia 
per trovare il modo 
di alzarmi un poco da terra 
spinto dal desiderio di vederti passare, 
di conoscerti e di sapere chi sei tu per me. 
Signore Gesù, 
fa che io mi riconosca 
nel primo dei pubblicani, dei peccatori, 
quanto al disonesto accumulare 
tante cose di mio gusto, 
tante false sicurezze; 
fa che mi riconosca fra i pubblicani, 
ma mettimi nel cuore una sana inquietudine, 
almeno un po’ di curiosità 
per cercare te. 
Signore Gesù, 
so che devi passare dalle mie parti, 
dove sono io, 
tu devi passare di qui: sei venuto apposta! 
Ti prego, fammi trovare un albero, 
fammi trovare qualcuno 
che io ritenga più alto, 
migliore di me, 



per valermi della sua statura 
e cercare di vedere te, 
soprattutto per farmi vedere da te, 
e sentirmi da te chiamare per nome. 
 

Canto finale: Elisa “Gli ostacoli del cuore” (se non si conosce il motivo si può anche solo recitare il testo 
riflettendo sulle parole) 

C'è un principio di magia  
Fra gli ostacoli del cuore  
Che si attacca volentieri  
Fra una sera che non muore  
E una notte da scartare  
Come un pacco di natale  
 
C'è un principio d'ironia  
Nel tenere coccolati  
I pensieri più segreti  
E trovarli già svelati  
E a parlare ero io  
Sono io che li ho prestati  
 
Quante cose che non sai di me  
Quante cose che non puoi sapere  
Quante cose da portare nel viaggio insieme  
 
C'è un principio di allegria  
Fra gli ostacoli del cuore  
Che mi voglio meritare  
Anche mentre guardo il mare  
Mentre lascio naufragare  
Un ridicolo pensiero  
 
Quante cose che non sai di me  
Quante cose che non puoi sapere  
Quante cose da portare nel viaggio insieme  
 
Quante cose che non sai di me  
Quante cose devi meritare  
Quante cose da buttare nel viaggio insieme  
 
C'è un principio di energia  
Che mi spinge a dondolare  
Fra il mio dire ed il mio fare  
E sentire fa rumore  
Fa rumore camminare  
Fra gli ostacoli del cuore  
 
 



Quante cose che non sai di me  
Quante cose che non puoi sapere  
Quante cose da portare nel viaggio insieme  
 
Quante cose che non sai di me  
Quante cose che non vuoi sapere  
Quante cose da buttare nel viaggio insieme  


