13° Convegno delle Caritas Parrocchiali ‐ CONOSCERE E COMUNICARE LE POVERTÀ
sabato 18 maggio 2013

Intervento di don Luigi Gloazzo, Direttore Caritas Diocesana di Udine
L’osservazione nel metodo di lavoro Caritas

OSSERVARE – VEDERE
L’osserva re è una disposizione della persona che si rapporta con l ’es terno: persone, crea ture,
ambiente, fa tti, … Il modo di vedere non ri vela solo l ’es terno (cosa si vede), ma anche il nos tro
interno (s tile, gusti , interessi, valori , …). Da come gua rdo rivelo me stesso.
Lo sguardo a rri va molto lontano, è il primo senso che si a tti va e accompagna l’incontro dal pri mo
momento all’ul timo. Il pri mo s gua rdo può posa rsi sul /i volto/i o sulle cose: ves ti ti , oggetti ,
portamento, … Dopo l ’incontro con il vol to dell ’altro si as col ta per indi vidua re le dinamiche di
s viluppo delle povertà (Osservatorio, pastorale, sociol ogia , …). La persona che incontro viene prima
della categoria sociale a cui appa rtiene.
Su chi/che cosa si posa il nos tro pri mo sgua rdo/osserva zione? Gli invisibili/senza dimora.
Ma zzola ri don Primo: “Chi ha poca ca ri tà vede pochi poveri , chi non ha ca rità non vede nessuno”.
Osserva re l ’altro si gnifi ca amarlo, ricercarlo; si gni fica lascia re che l ui ci di ca “dove” (esistenziale) si
trova e come si vede. Il nos tro modo di osserva re può voler cambiare l’altro (occhio giudi cante, di
ri mprovero, di superiori tà , di dista cco, di non relazione, …) o voler cambiare noi stessi (cuore,
mentalità, conversione, …) e il nos tro punto di osserva zione. Di fatto i poveri che noi
“i ntercettiamo” non frequenta no le chiese e i cristiani/credenti . Perché?
Ipotesi di risposte personali e comunita rie. Perché i “prati canti li turgi ci ” hanno la s tessa mentalità e
formulano gli stessi giudizi sui poveri , a cui fanno “l ’elemosina”, di chi non frequenta , non as col ta
la Pa rola e non conosce/ama Gesù Cris to?
Due tes ti della Parola di Dio che ci aiutano a liberare il nos tro sguardo “pri gioniero” del passato,
degli s tereotipi , … Gv 20, 1‐18 Gesù e Ma ria al sepol cro; Lc 19, 1‐10 Gesù e Zaccheo.
L’incontro di Gesù e Maria nel gia rdino (Eden) dove si trova il sepol cro è liberante, invi ta a non
trattenere Gesù = l ’altro = il povero , ma lo invi ta a tenere la giusta distanza per non catturalo .
• La ma mma di Andrea alla fine di una visita i n casa mi ha detto: “La ri ngra zio perché lei vede
Andrea come un bambino “normale”.
Osservare
QUANDO. Nella quotidianità/vi ta (luogo teologico): dal medi co, nella s cuola, all ’asilo, alla spesa e
al mercato, al parco giochi , al ca techismo, dalla pa rrucchiera, in casa, …
CHI. Il pa rroco, minis tri della comunione, volonta ri , medico, trasporto anziani , vi cini di casa, servi zi
sociali/pubbli ci, associa zioni , …
CHE COSA. Persona/volto, ambiente, casa/fa miglia, non/rapporti , ves tito, non/frequenza ai
momenti sociali e comuni ta ri, … Incarnazione/concretezza/fatti.
COME. Sgua rdo amorevole, libera to/ante, empa tico, non colpevolizzante, saluta re, ri‐conos cere (i
poveri nessuno li chiama per nome!), …
COSA FARE.
• Accorcia re le distanze (approssimarsi), ascoltare, dialogare, visitare periodi camente e
attivare i vi cini /pa rrocchiani. Visione comuni ta ria, fraterna, promozionale e non
pa ternalista . Educare/si (Caritas) la fami glia, comunità ecclesiale e ci vile, Associazione, …
all’osserva zione, a saper vedere, essere delle antenne.
1

•

•

Ritornare alla Comuni tà per “dire” come vi vono i poveri che incontriamo ed essere la l oro
voce. Gv 20: “Va ’ e dì loro …” Chi ha visto è missionario/testimone alla Comunità e ri mane
fedele a chi è da lui/loro osservato. Chiama la comuni tà alla conversione evangelica
mediante il servi zio di prossimi tà (coinvolgere), chiama la società ci vile ad a tti va re poli ti che
di incl usione, promozione e pa rtecipazione di tutti gli ema rginati alla costruzione della
stessa società. “Ho vis to il Si gnore …” Va oltre e dentro le cose ma teriali, va al cuore delle
relazioni e della vi ta , educa perché è s tato educato a vedere e i ncontra re.
Scri vere, documentare (Osservatorio) per lascia re tra ccia e leggere le dinami che delle
povertà , progettare, indi vi dua re le priori tà di intervento, non tras cura re chi non si a vvi cina
(molti residenti), interl oqui re con le Assistenti sociali/servi zi pubblici , Consigli pas torali, …

Lc 19, 1‐10 (Zaccheo)
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Entrato in Gerico, a ttra versa va la città . Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e
3
ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli ri usci va a causa della folla, poiché era
4
pi ccol o di statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì s u un si comoro, poiché doveva
5
passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Za ccheo, scendi subi to,
6
7
perché oggi devo fermarmi a casa tua”. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò,
8
tutti mormoravano: “È andato ad alloggiare da un peccatore! ”. Ma Za ccheo, alzatosi, disse al
Si gnore: “Ecco, Si gnore, io do la metà dei miei beni ai poveri ; e se ho frodato qual cuno, restituisco
9
quattro volte tanto”. Gesù gli rispose: “Oggi la salvezza è entra ta in ques ta casa, perché anch’egli
10
è fi glio di Abra mo; il Figlio dell ’uomo infa tti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”.
LO SGUARDO CHE CERCA
Sia mo a Gerico, s ulla s trada che Gesù sta percorrendo verso Gerusalemme e il problema del
vedere torna con insistenza in queste pagine di Luca : s ulla s trada verso Geri co, infatti , Gesù a veva
gua ri to e sal vato un cieco, seduto a mendica re lungo la s trada, gua rigione che segna il compimento
delle pa role con cui Gesù aveva aperto il suo ministero i n Lc 4,18 (“lo Spi ri to del Signore è su di me
… mi ha manda to a porta re il lieto annunzio ai poveri … ai ciechi la vista ”). Proprio come Gesù
passava su quella strada , adesso sta attra versando la ci ttà di Gerico dopo esservi entrato (v.1).
Ecco che a ccanto a Gesù che attra versa la ci ttà , entra in scena il protagonista del ra cconto:
Za ccheo, defini to da Luca “capo dei pubblicani e ricco”. Potremmo di re che questa defini zione di
Za ccheo, ce lo dipinge come il classico “caso impossibile”, come colui la cui salvezza è i mpossibile:
infa tti , in quanto capo dei pubblicani , non può salvarsi per la legge mosaica (egli è a gli occhi della
gente il simbolo del traditore; in una na zione domina ta dal nemi co egli era colui che, in
collaborazione con il potere romano, ris cuoteva le tasse per conto dell’i mpero). In quanto ri cco
egli è escluso dalla salvezza secondo il Vangelo (cf. Lc 18,24 “quanto è di ffi cile per coloro che
possiedono ri cchezze entra re nel regno di Dio”; Mt 19,23‐24; cf. a nche Sal 49,13.21 “l’uomo nella
prosperità non comprende”).
È in una posizione di grande ri cchezza, quindi in teoria di autosuffi cienza , ciò nonos tante Za ccheo
ha un’inquietudine segreta che lo spinge; infatti , egli “cerca va di vedere Gesù, chi fosse”. Non è il
solo: lo stesso desiderio a ccomuna pagani (cf. Gv 12,21 “vogliamo vedere Gesù”) e Giudei ; anche di
Erode l ’e vangelista ci dice che “cercava di vedere” Gesù (Lc 9,9; 23,8). Si tratta , tutta via, di un
desiderio ben di verso: Erode vuole vedere non spos tandosi da dove si trova , i nfatti a ttende che
Gesù gli venga porta to da vanti (e quando ciò a ccadrà non capi rà niente della sua persona ).
Za ccheo, al contra rio, è colui che per vedere è disposto a muoversi, addirittura a correre (cf. v. 4).
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Ciò nonos tante egli “non poteva a moti vo della folla , perché era piccolo di statura”. Ci sono
ostacoli che si frappongono tra Za ccheo e l ’o ggetto del suo desiderio: la folla e la sua piccolezza.
Certa mente Za ccheo, il ca po dei pubblicani , non si sente a suo a gio in una folla che si stringe
attorno a un maestro, in una folla che certa mente l o addi ta va , una folla che lo ri teneva impuro e
collabora zionista , colluso con il potere romano. L’evangelista ci informa poi che Za ccheo era
pi ccolo, condizione che non gli consenti va di supera re a gilmente l ’osta colo che gli si para va da vanti.
Ma il desiderio di vedere è di gran lunga ma ggiore del suo impedimento: ecco che Zaccheo “corse
a vanti ”. Vedere è di ventato urgente e prima rio per Za ccheo, il desiderio preme e lo spinge a
correre (la corsa nella scri ttura indica non la fretta, ma il desiderio!). Si lascia alle spalle gli osta coli
e corre aggi rando l ’os tacolo: infa tti “salì su un sicomoro per vederlo”.
Ca mbio di prospetti va : Zaccheo ca mbia punto di vis ta, a bbandonando quella posi zione che non gli
consenti va di vedere; a ccetta di cambiare posizione (= mentalità) per vedere colui che
di versamente non sa rebbe ri usci to a vedere. È l ’atteggiamento opposto a quello di Erode che non
si muove, non cambia posizione, cerca di vedere dal suo palazzo, finché Gesù gli è condotto da vanti
lega to e non è in grado di ri conoscerl o.
Ma Za ccheo, salendo su un sicomoro, si mette anche al sicuro: innanzi tutto egli si mette al sicuro
da quella folla da cui era detestato, ma con ques to gesto egli si mette a nche al ripa ro da gli s gua rdi
del maestro. Egli , da quella posizione, può vedere senza essere visto, può osserva re la si tuazi one
dall ’altro senza essere osserva to. Può evitare così qualsiasi possibile coinvolgimento e
conseguente problema per lui . Ecco che la soluzione per questo è osserva re mantenendo una
“distanza di sicurezza”.
Si può osserva re mantenendo una distanza , si può soddisfa re il propri o desiderio di vedere non
entrando in relazione. Il nos tro testo, ci presenta dunque l ’osserva re come un atteggiamento che
chiede di supera re gli osta coli alla visione ca mbiando punto di vista , cambiando la propria
posizione. Ma Za ccheo ci mos tra anche che si può osservare anche da un nascondiglio, al ripa ro in
un luogo in cui è possibile vedere senza essere visti , evitando cos ì l ’impi ccio di un eccessivo
coinvolgimento. È un osserva re a senso uni co, un osserva re che non mette in rela zione, ma va in
un’uni ca di rezione.
RIFLESSIONE
• Quando attribuiamo le difficoltà nell’osserva re all ’atteggiamento del fratello.
• Quando rifiutiamo di cambiare punto di vista.
• Quando trovia mo il modo di vedere bene le cose, di a vere una gius ta valuta zione e
percezione della real tà, ma non scendiamo per non essere coinvolti.
• Quando osservare diventa un mezzo per non entrare in relazione … quando lo s gua rdo è
ciò che ci permette di mantenere la distanza dal fratello.
SGUARDI CHE SI INCONTRANO
Ma qualcosa di i mprevis to a ccade per Za ccheo: “quando Gesù a rri vò in quel luogo sollevò lo
sguardo”. Ecco che in maniera totalmente inaspettata a ccade proprio ciò che forse Za ccheo
temeva , Gesù alza lo s gua rdo e incontra lo sgua rdo del pi ccolo uomo nascosto tra il fogliame del
sicomoro. Lo sguardo di Gesù è lo sguardo che riesce a raggiungere l’altro là dove è, a nche nel suo
nas condimento, anche nella sua solitudine, nella sua voglia di evi ta re qualunque relazione.
È a nche uno sgua rdo che si posa sull’uomo “dal basso”: mentre Za ccheo, salito sul si comoro,
poteva gua rda re Gesù letteralmente “dall’alto in basso” ecco che lo sgua rdo di Gesù è uno sgua rdo
che da una posizione di inferiori tà si solleva per cerca re, è lo sguardo del servo (cf. Sal 123,2 “come
gli occhi dei servi …”), è lo sguardo del piccolo. È come se Gesù assumesse nel suo sguardo la
pi ccolezza di Za ccheo, quella pi ccolezza che egli ha cercato di superare e di mascherare a ttra verso
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il nascondimento; ora questa piccolezza assunta dal maestro di Naza ret di venta luogo pri vilegia to
di osservazione e di incontro.
Allo s gua rdo di Gesù segue la pa rola , e non una pa rola qualunque: infa tti, “gli disse: Za ccheo”. La
pa rola rende espli cito che lo s gua rdo di Gesù è uno sguardo che riconosce l’altro, che gli dona la
sua propria identi tà , che lo chiama per nome. Fatto ancora più rilevante se consideriamo il
signi fi cato del nome Zaccheo, che in ebr. significa “il puro”, “il giusto”. Sotto lo s gua rdo di Gesù,
colui che era impuro per eccellenza , in quanto pubblicano e ol tretutto capo dei pubbli cani , di venta
il puro. Colui che per defini zione era ingiusto sotto lo sgua rdo di Gesù di venta “il giusto” e come
tale la bocca di Gesù lo proclama . Gua rdando l’al tro dal basso è possibile trovarne il nome, è
possibile percepi rne l ’identi tà trasfi gurata e proclama rla , così da ridona re all ’altro la propria
identi tà e di gni tà.
Ecco che lo sguardo di Gesù uni to alla pa rola che ri conos ce l ’altro nella sua identità ha il potere di
sottrarre l’altro a quell’isolamento i n cui si era volonta riamente pos to, ha la capaci tà di entra re
nell ’isolamento di colui che tutta la folla considera va impuro, di colui che un ebreo rispettabile non
a vrebbe mai osa to neppure tocca re. Lo sguardo e la parola insieme strappano l’altro dalla sua
storia di isolamento.
Non a caso Gesù prosegue di cendo: “s velto, s cendi perché oggi devo s tare a casa tua”. Lo sgua rdo e
la pa rola di Gesù chiedono comunione, chiedono incontro, chiedono condi visione, a pa rti re dalla
pri ma ri chiesta “scendi”; proprio mentre si sta recando a Gerusalemme, Gesù lo invi ta a s cendere
dall ’albero perché non molto tempo dopo egli s tesso salirà su un al tro albero quello della croce
proprio come un i mpuro (cf. Gal 3,13 “maledetto chiunque è appeso a un legno”). Scendi , perché è
solo nella dis cesa c’è lo spazio della comunione, s pazi o che prenderà corpo in una casa, nella casa
di Za ccheo.
Se prima era Za ccheo che a veva l ’urgenza di vedere, ora è Gesù che ha l’urgenza della comunione,
la necessità della comunione: “s vel to oggi devo sta re”. La comunione non è un optional; l ’uomo
che gua rda il fra tello dal basso, l ’uomo ri conosce l ’altro con il propri o s gua rdo, che chiede con
questo sgua rdo l ’incontro e lo provoca con la pa rola, ha la necessità impellente della comuni one.
Per lui è necessario entrare nella casa dell’altro, condividerne cioè la vita, l’intimità, le
esperienze. Lontano dalla folla, Gesù cerca lo spazio della condi visione, dello sta re con.
“Ed egli s velto lo a ccolse con gioia ”. Ecco che Zaccheo l ’uomo gua rda to, l ’uomo che dallo sgua rdo
di Gesù si sente a ccolto, si sente riconosciuto diventa capace di accogliere.
RIFLESSIONE
• Lo sguardo dal basso, la ma ggior pa rte delle vol te il nostro sgua rdo verso il povero, verso il
fra tello è uno sguardo dall’alto (a nche fisiologi camente). Riesco a trasforma re ques to
sguardo in uno s gua rdo dal basso?
• Lo sguardo che cerca la comunione, non più semplicemente lo sguardo di “analisi”, ma lo
sguardo di condivisione.
• La comunione come esigenza o piuttos to la comuni one, la condi visione come obbligo?
SGUARDI CHE SI ESCLUDONO? ....
Ma allo sguardo che cerca l ’altro, allo s gua rdo e alle pa role che chiedono comunione, l ’e va ngelista
fa segui re la menzione di altri sgua rdi , ben di versi. Infa tti , il testo di ce che: “vedendo ciò tutti
mormoravano”. È l o s gua rdo che si autoesclude dalla comunione e dall’incontro, perché vede in
questa comunione una mina ccia per le proprie sicurezze: le certezze di tutti vengono messe in
questione da questo atteggiamento di Gesù e alla vista di un rabbi che s ostiene di dover alloggia re
da un peccatore, meglio ri fugia rsi nella mormora zione piuttosto che lasciarsi mettere in crisi ,
meglio sostenere che l’altro è in errore piuttosto che interrogarsi. Ecco che lo s gua rdo di venta
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ba rriera che i mpedis ce la comunione, di venta attesta zione che conferma i giudi zi e le convinzioni
che ciascuno si porta dentro.
Ed ecco che rapi damente la propria convinzione di essere nel giusto, conferma ta da ciò che è sta to
osserva to, passa dall’occhio alla bocca e si propaga : in Lc 15,2 lo stesso verbo (mormora re) è usa to
per i dottori della legge e i fa risei, che vedendo i pubbli cani e i peccatori intorno a Gesù, intenti ad
ascolta rlo, “mormora vano: costui a ccoglie i peccatori e mangia con l oro”. Adesso, quasi come una
“pes te”, questo atteggiamento si diffonde e alla fine tutti , indistinta mente mormora no (non si
dis tingue tra la folla e i dis cepoli ). Questa mormorazione diventa la forza di un gruppo che si
conferma nelle proprie convinzioni religiose e di comportamento, nella propria convinzione di
essere dalla parte della giustizia.
Ed è con questo metro che si valuta la realtà : “Da un pecca tore è anda to ad alloggiare!”. Nessuno si
è a ccorto, paradossalmente, che ques t’uomo peccatore era s tato chiama to con il suo nome, era
sta to chiamato “gius to” dal maestro di Naza ret. Egli è ancora il peccatore; ques ta vol ta lo sguardo,
invece di donare all’altro la propria identità, invece di riconoscerlo nella propria identità, gliela
sottrae. Ma in queste pa role di condanna è nascos ta la verità profonda del comporta mento di
Gesù: il verbo usato per “alloggiare” (katalùsai), ci rimanda all’inizi o della vi ta di Gesù, alla sua
nascita, quando “non c’era posto per loro nell’alloggio (katàluma)” (Lc 2,7). Ecco che se Za ccheo
era “pi ccolo”, come ci di ce il testo all’ini zio (v.3) ecco che Gesù nella casa di Zaccheo si fa ancora
più pi ccolo.
Ma Lc ci pa rla anche di un al tro alloggio, quello dell ’ultima cena, laddove Gesù si offri rà al mondo
(cf. Lc 22,11: “dov’è la sala [katàluma] in cui posso mangia re con i miei discepoli ”): ecco che ques to
alloggia re presso Za ccheo ci ri manda non sol o alla pi ccolezza di Gesù, nel momento della sua
nascita, ma anche al dono di sé che egli compirà a Gerusalemme.
RIFLESSIONE
• Quando lo sgua rdo di venta osta colo alla comunione, di venta ba rriera, di venta metro di
giudizio e conferma delle nostre opinioni.
• Quando non ci lasciamo mettere in dis cussione dallo sguardo, quando non ci lascia mo
mettere in dis cussione da ciò che vediamo.
• Quando ciò che vediamo passa troppo velocemente alle labbra.
• Quando come comuni tà, come gruppo ci fa cciamo forti di ci ò che vediamo e delle nos tre
pa role.
LO SGUARDO CHE CAMBIA
Ecco che, al contra rio, colui che si è lascia to trova re e incontra re dallo s gua rdo di Gesù si trasforma :
egli, che è il pubbli cano, l’uomo che “prende”, che “es torce” diventa l’uomo capace di dare.
Za ccheo, infa tti , si alzò e disse: “ecco la metà dei miei beni, Signore, la do ai poveri ”. Lo s gua rdo di
Za ccheo ora si posa sui suoi beni (“ecco” sa rebbe alla lettera : “gua rda!”) e si a ccorge che possono
essere dona ti ; il gesto di colui che divide i suoi beni e ne dona subi to metà ricorda quello del
padre; il padre di Sara (Ra guele), moglie di Tobia , che come ad un figlio dona subito a Tobia la metà
dei suoi beni (Tb 8,21), ma anche il gesto del padre di Lc 15, il quale di vide i suoi beni tra i due figli
e subi to ne dona una metà al figlio minore.
Ma l ’al tra metà dei beni non è tra ttenuta per sé, come nel caso di Anania e Saffira in At 5,1‐3:
l’altra metà dei beni è usata per rendere giustizia a coloro che erano s ta ti da lui danneggiati : “se
ho frodato qual cuno gli res tituisco il quadruplo”. Attra verso ques to ges to Zaccheo va mol to ol tre le
ri chieste della legge: in Lv 5,20‐24, infatti , si prescri ve che per un furto o una frode, il colpevole
debba restituire ciò che ha rubato, “aggiungendovi un quinto del suo valore” (v. 24).
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Ques to signifi ca che il gesto di Za ccheo non è un gesto di risarcimento legalistico e misura to del
male che ha commesso, né un’obbedienza alla legge. È un gesto sovrabbondante, che sgorga
dall ’incontro di gra zia e miseri cordia che ha a vuto con il Signore: lo sguardo di Za ccheo, il
pubbli cano, lo sguardo abi tua to a calcolare ciò che gli era dovuto, adesso non calcola più. Lo
sguardo di Za ccheo si posa sui poveri che gli stanno intorno e li vede come suoi eredi , come suoi
fi gli , a cui dona subito la metà dei beni . Ecco che in vi rtù di questo nuovo s gua rdo di Za ccheo sui
suoi beni , sulla sua vi ta , a ccade la sal vezza nella sua casa.
“fi glio di Abramo”. Erede della promessa, erede di colui che non a veva eredi e a cui gli eredi sono
sta ti da ti in dono da Dio. Za ccheo e Gesù ci mostrano che è possibile ca mbia re l ’altro con il nos tro
sguardo, osserva re per ca mbiare. Lo sguardo dell’altro sulla realtà cambia nella misura in cui noi
cambiamo il nostro sguardo su di lui.
“venuto a cercare … ciò che era perduto”. Ecco che Zaccheo, che cercava di vedere, alla fine si
s copre cerca to. Lo sgua rdo di Gesù si ri vela dunque come uno sgua rdo che cerca ciò che era
perduto, come l o sguardo della donna che ha perso la moneta (che non a caso è designata con la
stessa pa rola “ciò che era perduto” to apololòs Lc 15,4 usa ta per indica re Za ccheo), e a ccende la
luce e spazza la casa fino a che non la ri trova ; come lo sgua rdo del pastore che va in cerca della
pecora perduta (to apololòs Lc 15,6), di quella pecora che non vede più insieme alle altre. Uno
sguardo che cerca ciò che non si vede, uno s gua rdo che sa fa re di ciò che è perduto l ’o ggetto della
sua a ttenzione. Ma non s olo; il testo infa tti ci di ce anche “e a salvare”. Si tra tta allo stesso tempo,
di uno sgua rdo che salva : cercando l ’altro, questo s tesso s gua rdo dona la sal vezza all ’altro! Lo
sguardo che cerca è uno s gua rdo che salva , non uno s gua rdo che condanna! Lo s gua rdo che cerca
è uno s gua rdo che desidera l ’incontro con l ’al tro, non la sua distruzione.
Se, da una pa rte, “ciò che era perduto” evoca precisamente l ’i rri mediabilità della dis truzione (cf. Lc
5,37) – tant’è che lo s tesso verbo vuol di re anche “peri re” (cf. Lc 8,24; 9,24; 11,51; 13,3.5 etc.
apollumi) – quando “ciò che era perduto” diventa l’oggetto del nostro sguardo si apre una
possibilità. Lo sgua rdo che cerca ciò che è perduto è dunque lo s gua rdo della speranza
“i mpossibile”, della speranza folle che va ol tre ogni speranza . È lo s tesso sgua rdo del padre della
pa rabola di Lc 15, quello sgua rdo che si protende nella lontananza e s corge il “figlio perduto”
(apololòs Lc 15,24) quando era “ancora lontano” (v. 20). È lo s gua rdo della misericordia : non
casualmente tutte e tre le para bole della “miseri cordia” di Lc 15 si giocano propri o sul
trovare/perdere, e non è un caso che la stessa parola che indica qui Za ccheo come “col ui che era
perduto”, indi chi la dracma, la pecora e il figlio di Lc 15.
RIFLESSIONE
• Il potere di cambiare l’altro con il nostro sguardo, quando, invece, cambiare il nostro
sguardo sul fratello è diffi cile.
• Lo s gua rdo che cerca ciò che non si vede più, l o sgua rdo della speranza “incallita ”, quando,
invece, il nostro sgua rdo sancis ce la condanna defini ti va .
CONCLUSIONE
Prendendo in pres ti to il riferi mento a Lc 15 suggeri to dal tes to, possiamo concludere con
l ’immagine s traordina ria del v. 22, che ci dona di cogliere come in un quadro lo s gua rdo del padre:
quello s gua rdo che cerca nella lonta nanza , quello sguardo che sal va è anche lo sguardo che riveste
l’altro della sua dignità di figlio, lo sgua rdo che desidera con forza e passione di vedere l ’al tro
ves tito con la veste più bella (“presto, porta te qui il vesti to più bello” Lc 15,22), “con l ’anello al
di to”, e i piedi calzati , lo s gua rdo cioè che ha la capaci tà di ri ves ti re ciò che era perduto, ogni figlio
perduto della sua dignità e bellezza .
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