DALL’AURORA AL TRAMONTO

“...ed è così che ho salvato il mondo”.
Dopo aver visto la storia di Bartimeo, un cieco seduto lungo la strada a mendicare, a cui
Gesù ha ridato la vista, oggi vogliamo immergerci in un’altra avventura, la storia di
salvezza di un uomo che ha tutte le caratteristiche per essere riconosciuto come un uomo perduto e senza futuro. Si chiama Zaccheo.

L’UNICO MAESTRO

La storia di Zaccheo è mossa da grandi desideri, non si accontenta!
Zaccheo, capo dei pubblicani e uomo molto ricco si occupa di riscuotere le tasse in un importante centro doganale di frontiera. Uomo odiato da
tutti perché riscuoteva a nome dell’impero romano. Ma ai nostri occhi,
secondo la mentalità di oggi ha tutto: potere e denaro. Può dirsi un
"uomo arrivato", un “uomo completo”. Ha fatto carriera! Potrebbe accontentarsi di quello che ha ottenuto. Però il suo desiderio di vedere Gesù è sorprendente, coinvolgente, totalizzante.
Che cosa lo avrà spinto a ricercare l’incontro con lui? Solo la curiosità? Forse c’è qualcosa di più, sicuramente vediamo che quest’uomo
porta con se una grande inquietudine e insoddisfazione. Si è reso conto
che il potere e il denaro non danno pienezza alla vita, ne gioia ne serenità, solo un po’ di vana sicurezza, qualcosa di passeggero e illusorio. Ma
talvolta l’inquietudine è mossa dallo Spirito che ci invita ad incontrare
Gesù. È Lui che scatena in Zaccheo la voglia di vivere, la voglia di puntare in alto, di essere felice! In lui si accende il desiderio di uscire dalla mediocrità, di non vivere sempre in una tana ma di iniziare un cammino verso la vita.

IL CANTO DELL’AMORE

È tu che cosa desideri?
I nostri desideri non sono trascurabili. Sono come
un carburante che ci spinge a reagire alla tendenza di chiudersi al sicuro, sono una spinta a
lavorare, a cambiare il mondo e noi stessi; a non
restare nell’insoddisfazione che ci portiamo appresso. Senza desideri la nostra vita è vuota,
noiosa, poco interessante. I nostri desideri, ci aiutano a distruggere i muri di protezione, che negl’
anni ci siamo costruiti.

Dobbiamo però essere coscienti che questo smantellamento è sempre
accompagnato dalla sofferenza di perdere qualcosa. Ma non lasciamoci sopraffare da questo. Infatti buttiamo via qualcosa di inutile, che
ci appesantisce, che ci impedisce di portare frutto. Il desiderio innesca
la possibilità di scegliere una vita piena, una vita in cui sentiamo tutto
l’amore che Dio ci prepara.
Che desideri si affacciano nel mio cuore?
Sono sodisfatto della vita che ho?
Mi sono costruito una tana in cui mi sento al sicuro? Desidero andare
oltre?

ADORO TE

LUCA 19,1-19

CERCO LA TUA VOCE

Zaccheo nonostante il desiderio di vedere Gesù, deve affrontare i diversi ostacoli che non gli permettono di avvicinarsi a Lui; deve fare i conti con alcune difficoltà: è ricco - non
vede Gesù a cause della folla - ed è piccolo di statura.
Zaccheo è ricco – la ricchezza in sé non è un problema, però
lo diventa, quando la mettiamo al primo posto nella nostra
vita. Allora diventa ciò da cui prendiamo sicurezza, ci dà un
senso di potere, porta ad accontentarci di ciò che abbiamo,
di non desiderare, di rimanere in superficie, ci rende privi dei
desideri, per riempirci di bisogni. Attenzione, ricchezza non è
soltanto denaro, ma tutto ciò a cui ci attacchiamo quando
sentiamo smarrimento e paura, quando le cose si mettono
male e la sofferenza attanaglia il cuore, la ricchezza ci fa costruire tante tane. Cominciamo a rubare sicurezza da ciò che
ci circonda, non alzando più lo sguardo verso Gesù.

Cosa mi spaventa? Cosa mi fa tremare la terra sotto i piedi?
Nelle scelte che faccio, dove ho dato priorità alle “certezze”
del mondo?
Ho desiderio che il Signore sia la mia sicurezza?

IL SIGNORE TI RISTORA

Zaccheo non vede Gesù a causa della folla - la folla rappresenta le “certezze” del mondo, indica la moda corrente. Stare
con la folla, mi da la certezza di essere nella ragione. Rispondiamo spesso - “Tutti la pensano così, ci sarà un perché?” - La
folla si caratterizza di anonimità, di spersonalizzazione, talvolta
anche di irrazionalità.
Ci ripetiamo spesso “Io penso con la mia testa”; “io non se
guo le mode”; “io so fare le mie scelte, non mi faccio condi
zionare”. Ci sentiamo tutti indipendenti e non condizionabili
dalla folla.

Ma la folla si muove ad un livello più profondo. Mette comodità, permette di nasconderci, alleggerisce il peso delle nostre
scelte, frammenta in piccole porzioni le nostre colpe, non ci
fa sentire soli. TUTTE ILLUSIONI ! La folla di Zaccheo è tutto ciò che
ci addolcisce la realtà, che non ci mostra la verità delle cose,
e questo ci impedisce di conoscere il Signore.
È quell’insieme di false sicurezze, che fanno del nostro cuore
una fortezza agguerrita, che ci tiene sempre sulla difensiva. La
folla è formata anche da tutte quelle persone che non ci fanno intraprendere le scelte difficili. Che ci propongono sempre
la via più semplice quella che rimanda i problemi. Quella via
che ci convince che tutto sommato si può continuare così.
In quali aspetti della vita sono schiacciato dalla folla?
Mi sento un “cristiano da divano”?
Quale problema sto rimandando da troppo tempo?

IL SIGNORE TI RISTORA

Zaccheo è piccolo di statura - Non si può leggere solo come
una caratteristica fisica, Zaccheo non riesce ad elevare le sue
aspirazioni. È un uomo che vede sempre le difficoltà nel realizzare le cose. È un esperto del fallimento. Fino all’incontro con
il Signore ha sostituito gli affetti con il potere e la stima altrui
con la ricchezza, lui è ciò che si è costruito, si identifica in ciò
che ha accaparrato. È un uomo che non ha nessuno, è isolato. Si circonda unicamente di coloro che non lo possono giudicare, perché si trovano nella sua stessa condizione. Ha paura di chi gli dice la verità. Questi non sono amici, sono complici del mio male. “Può forse un cieco guidare un altro cieco?
Non cadranno tutti e due in un fosso? (Lc6,39).
Zaccheo però si lascia guidare dall’inquietudine che attraversa il suo cuore, che lo spinge a cercare oltre il denaro e il potere. Che lo conduce allo sguardo di chi non lo giudica ma lo

accompagna. Zaccheo finalmente riesce a guardarsi cosi
com’è. Può guardare alle sue piccolezze senza sentirsi solo.
Da chi e quando mi sento giudicato?
Cerco di rispondere alle mie piccolezze o le metto a tacere
con tanti piccoli sotterfugi?
Voglio farmi guidare nella verità? Che impegno posso prendermi?

DIO È AMORE

Chi è Zaccheo per noi oggi? È un uomo maturato improvvisamente alla luce di uno sguardo. È stato cercato e salvato da
uno sguardo, mentre la gente si scansava per non essere colpita
da quel “proiettile d’amore”: Gesù. La fede di Zaccheo è nata
“dopo”. Prima c’era stata la fede di Gesù che ha creduto in lui
quando gli altri ormai l’avevano giudicato e liquidato come un
poco di buono, uno da cui stare alla larga. Spesso anche noi ci
convinciamo e convinciamo gli altri che da quella persona bisogna stare alla larga… e creiamo mostri, divisioni, impedimenti.
Zaccheo è simbolo di quelli che quando smarriscono la fiducia, quando vedono il fallimento, sperimentano che c’è Qualcuno che, nonostante tutto, continua ostinatamente a credere in loro e ad aspettarsi qualcosa di diverso! Dio scommette
sull’uomo: per la gente quello che si affaccia tra le fronde
dell’albero è un frutto irrimediabilmente guasto, una vergogna,
da eliminare, da gettare in mezzo ai rifiuti. Cristo è venuto a
cercare e a salvare ciò che era perduto, fruga tra i rottami e
scopre quel frammento di bellezza incontaminata che è sepolta sotto cumuli di rovine.

INNO

Antifona: Giorno e notte grido a te, o Signore.

SALMO 87
Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte.
Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento.
Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicina alla tomba.
Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa,
sono come un uomo ormai privo di forza.
È tra i morti il mio giaciglio, sono come gli uccisi stesi nel sepolcro,
dei quali tu non conservi il ricordo e che la tua mano ha abbandonato.
Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte.
Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore.
Sono prigioniero senza scampo; si consumano i miei occhi nel patire.
Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani.
Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode?
Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi?Nelle
tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi,
la tua giustizia nel paese dell'oblio?

Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera.
Perché, Signore, mi respingi, perché mi nascondi il tuo volto?
Sono infelice e morente dall'infanzia, sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori.
Sopra di me è passata la tua ira, i tuoi spaventi mi hanno annientato,
mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono.
Hai allontanato da me amici e conoscenti
mi sono compagne solo le tenebre.
Antifona: Giorno e notte grido a te, o Signore.

LETTURA BREVE

(Ger 14, 9)
Tu sei in mezzo a noi Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome: non
abbandonarci, Signore Dio nostro.

RESPONSORIO BREVE
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Dio di verità, tu mi hai redento:
nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Antifona: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

CANTICO di SIMEONE (Lc 2,29-32)
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
Antifona: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

PREGHIAMO
Donaci o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio
per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.

DALL’AURORA AL TRAMONTO
Dall’aurora io cerco Te, fino al tramonto ti chiamo;
ha sete solo di Te, l’anima mia come terra deserta.
1. Non mi fermerò un solo istante, sempre canterò la tua lode,
perché sei il mio Dio, il mio riparo, mi proteggerai all’ombra delle tue ali.
2. Non mi fermerò un solo istante, io racconterò le tue opere,
perché sei il mio Dio, unico bene, nulla mai potrà la notte contro di me.

SOTTO IL TUO MANTO
Sotto il tuo manto, nella tua protezione,
Madre di Dio, noi cerchiamo rifugio.
Santa Madre del Redentore.
Santa Maria, prega per noi,
Madre di Dio e Madre nostra.
La nostra preghiera, Madre, non disprezzare,
il nostro grido verso te nella prova
Santa Madre del Redentore.
Liberaci sempre da ogni pericolo,
o Gloriosa Vergine Benedetta.
Santa Madre del Redentore.

