
XXIX Giornata della Solidarietà (14 febbraio 2010) 
LA LITURGIA DELLA PAROLA 

 
Ultima domenica dopo l’epifania (detta “del perdono”) 

 
OGGI È LA GIORNATA DELLA  
SOLIDARIETÀ.  
Come tema abbiamo scelto “Il lavoro tra precarietà, 
qualità della vita e spiritualità”. Le tre letture che 
pure si impostano sul perdono, hanno alcune valenze 
fondamentali di attenzione, di responsabilità sull'altro, 
di superamento dei propri interessi, di ricerca del 
nuovo e del diverso perché l'altro possa risentirsi ac-
colto e amato. 
In questo caso, allora, il perdono è l'ultima?, nel senso 
della più profonda attenzione alla dignità e al valore 
dell'altro. Ma l'altro, che ha bisogno, non necessaria-
mente ci ha fatto del male. L'altro può essere il pros-
simo che è caduto nel tranello e negli ingranaggi della 
crisi, nelle distorsioni della finanza, nella povertà di 
commesse di lavoro, nei meccanismi che delocalizza-
no, dimenticando la responsabilità per chi, finora, a-
veva operato proprio in quell'industria che viene col-
locata lontano, nella mancanza di aggiornamento, nel-
la disonestà di chi si nasconde dietro debiti che, per 
essere esigiti, chiedono anni di processi, nella incom-
petenza di chi non ha saputo riconoscere i propri limi-
ti e ha avviato a distruggere processi tecnologici e 
servizi importanti.  
Possono essere infiniti i motivi per cui il lavoro viene 
a mancare, o un'azienda si ferma, o dei lavoratori so-
no in cassa integrazione, o delle famiglie restano sen-
za sostentamento. 
Oggi, nella difficoltà del lavoro che diventa sempre 
più prezioso, la cui mancanza si risente nel mondo 
privato, e meno nel lavoro pubblico, però anche qui 
esistono migliaia di precari, è sempre più importante 
la scoperta del lavoro come dignità, come valore per 
la persona, come servizio, come sviluppo di profes-
sionalità, come capacità di relazione che, se ben capì-
ta e non incrinata dalla competizione, riesce a rag-
giungere risultati importanti di coesione all'interno 
della stessa azienda. 
 
PRIMA LETTURA:Siracide 18, 11-14 
Questi versetti sono un capolavoro di intuizione e di 
esperienza. La compassione che Dio ha gli permette 
di moltiplicare pazienza e misericordia. E la sua mise-
ricordia non solo si allarga sugli uomini che ha creato 
capaci di compassione verso il proprio prossimo, ma 
si estende su ogni essere vivente. 
Così tutto il mondo è fasciato dall'amore e dalla mise-
ricordia di Dio, e quindi tutto il mondo è prezioso e 
ogni essere vivente porta i segni della vita come un 
regalo e una custodia che Dio offre. 
E non c'è solo un amore iniziale, ma anche un amore 
educativo. Così il Signore è paragonato al pastore di 
un gregge che sviluppa almeno quattro impegni per-

ché la vita viva, si sviluppi, acquisti una sua dignità e 
una sola regola. Egli "rimprovera, corregge, ammae-
stra, guida". Il suo perdono e la sua pietà si allargano 
su coloro che accettano di essere istruiti e zelanti per 
le sue decisioni. 
 
Spunti pastorali.  
• Il momento della precarietà del lavoro fa parte della 

fragilità della vita umana che finora, via via, attra-
verso la legge, le istituzioni, le previdenze si è cer-
cato di superare offrendo possibilità, scuole di for-
mazione, legislazioni che garantissero una continui-
tà. Sono stati di grande utilità lo sviluppo, il pro-
gresso, l'organizzazione sociale, l'impegno impren-
ditoriale.  

• Ora stiamo vivendo non solo un tempo di difficoltà, 
ma anche un tempo di cambiamento in cui molti 
strumenti che ci si è dati nel secolo scorso hanno bi-
sogno di una verifica, di un aggiornamento, proba-
bilmente, addirittura, di una creatività finora non 
ancora sviluppata.  

• Il problema è superare la fragilità e la precarietà che 
non permettono di costruire una vita con fiducia. 
Proprio questo è ciò che il Signore chiede a noi, 
quando parla di compassione. Il problema del lavo-
ro è uno degli elementi più importanti che la società 
deve sviluppare come segno di attenzione, di rispet-
to, di dignità per ogni persona.  

• Possiamo ricordare qui il richiamo di Benedetto 
XVI nella “Caritas in Veritate”: “La dignità della 
persona e le esigenze della giustizia richiedono che, 
soprattutto oggi, le scelte economiche non facciano 
aumentare in modo eccessivo e moralmente inaccet-
tabile le differenze di ricchezza e che si continui a 
perseguire quale priorità l'obiettivo dell'accesso al 
lavoro o del suo mantenimento, per tutti" (CV n 
32). 

 
SECONDA LETTURA: Corinzi 2, 5-11 
Il brano che leggiamo fa riferimento ad un offensore 
anonimo, e tuttavia non si sa nulla dell'offesa che 
probabilmente è stata un'offesa personale. A parere di 
Paolo, tuttavia, è coinvolta un po' tutta la comunità. Il 
termine castigo poteva andare dalla semplice ammo-
nizione verbale alla scomunica. Dal contesto sembra 
che si tratti di una punizione pesante mentre la comu-
nità sembra si sia dissociata dal colpevole schierando-
si dalla parte di Paolo. 
Paolo comunque è preoccupato perchè chi ha offeso 
possa "essere ingoiato" da un dolore troppo forte. E in 
questo termine s'intravede anche un riferimento a Sa-
tana poiché, a volte, questo verbo viene usato per de-
scrivere attività sataniche (1 Pietro 5,8). L'apostolo 



ritiene di dover perdonare e chiede che anche tutta la 
comunità debba essere coinvolta nel perdono insieme 
a lui. Dal versetto 11 si fa, poi, esplicito riferimento a 
Satana. Egli vuole impedire l'azione missionaria del-
l'annuncio della fede e il metodo migliore è arrivare a 
seminare discordia e divisione di animi. 
Nel perdono viene anche ricordata l'esemplarità, per-
ché si possa imparare a scoprire reciprocamente at-
tenzione e "benevolenza", ci sia solidarietà e si aiuti 
l'altro a sentirsi in un popolo di fratelli e sorelle che 
sanno capire e sanno accogliere. 
 
Spunti pastorali 
• Al di là dell'occasione dell’offesa e del perdono che 

Paolo ripropone, oltretutto difficile perché bisogna 
ricuperare reciprocamente fiducia e dimenticare tor-
ti subiti, la comunità cristiana viene incoraggiata a 
mantenere un’unità e a sentirsi attenta verso perso-
ne in difficoltà. 

• La mancanza di lavoro è un elemento sufficiente 
per obbligare ciascuno a sentirsi coinvolto con le 
proprie risorse e a costruire delle reti di attenzione 
perché ciascuno trovi propri spazi di autonomia e di 
operosità. Ancor più del perdono, che è un momen-
to di difficile soluzione che coinvolge emotività e 
sentimenti spesso contrastanti, la solidarietà verso il 
bisogno dell'altro, in particolare del lavoro, impegna 
tutti. Senza lavoro c'è il grave pericolo della diffi-
coltà che non si risolve, della disperazione, della 
mancanza di rispetto pur non avendone colpa, della 
depressione. Questo stato d'animo può davvero por-
tare a deformare completamente rapporti, famiglie, 
responsabilità, onestà, coerenze interiori. La man-
canza di lavoro provoca un grave pericolo sia per la 
persona, sia per la stessa comunità.  

• E se può essere interessante una solidarietà in dana-
ro, in generi alimentari, in vestiario, questo deve di-
ventare solo un elemento di passaggio e non una 
prospettiva stabile poiché stronca ogni possibilità di 
ripresa e può portare alla rassegnazione e quindi al-
la mancanza di responsabilità personale. In questo 
caso, ci si illude di aiutare, ma se non si trovano 
contemporaneamente soluzioni alternative, signifi-
cative e autonome, non si fa veramente il bene del-
l'altro. 

 
IL VANGELO: Luca 19, 1-10 
Luca racconta l'incontro di Gesù con Zacchèo. L'ulti-
mo periodo del suo ministero, prima della morte in 
croce (18,1-21,38) sta volgendo al termine. Nelle vi-
cinanze della città santa, a Gèrico, guarisce il cieco 
seduto lungo la strada (18,35-43) ed entrato in città 
parla con la gente e si fa invitare da Zacchèo.  
I due fatti che vengono ricordati di seguito: la guari-
gione del cieco e l'incontro con Zacchèo si illuminano 
a vicenda. Tutti e due desiderano vedere Gesù. C'è 
una folla che attornia e che vorrebbe impedire l'incon-
tro di ambedue. La parola importante è "vedere". Tutti 
e due hanno fede e lo cercano. Tutti e due ritrovano 

l'insperabile perché hanno avuto fiducia in lui. E se 
loro lo cercano, egli si preoccupa di incontrarli.  
Gèrico è una città di commercio, circola un discreto 
capitale, è luogo di dogana per le merci che proven-
gono dall'Oriente. Vi si trovano funzionari imperiali, 
commercianti, esattori di imposte. Il mestiere di esat-
tore è infamante, poiché l'ebreo che vi si dedica (pub-
blicano) tradisce due volte il popolo: perché ruba, esi-
gendo tasse senza un criterio di giustizia e perché 
consegna agli idolatri (romani) il ricavato, mantenen-
do per sé, ovviamente, una grossa parte di ricchezza. 
Zacchèo è un capo dei pubblicani, e perciò autorità 
potente e ricca.  
L'accenno al fatto che sia piccolo può corrispondere 
al rifiuto, alla insignificanza, ma anche al fatto di su-
perare qualsiasi disagio e onorabilità, pur di incontra-
re Gesù. Probabilmente gli sono state chiuse le porte 
in faccia, o immaginava che potesse succedere, se a-
vesse chiesto di salire sul terrazzo di qualche casa. 
- Zacchèo ha un desiderio vero, profondo, radicato di 

vedere Gesù. E se non si preoccupa del giudizio de-
gli altri ha però un nome che può sembrare una bef-
fa. il suo nome significa: "il puro, il giusto".  

- Gesù accetta in un gioco di sguardi e di pensieri. 
Quest’uomo, ritenuto da tutti, ormai, un perduto e 
un maledetto, sarà il segno della impensabile novi-
tà: è come una scommessa. Dio sa fare 
l’impossibile e può convertire questo ricco maledet-
to. "Nulla è impossibile a Dio" (18,27). 

- "Oggi devo restare a casa tua". L’"Oggi" è il tempo 
della salvezza che è giunto anche per Zacchèo. 
"Devo" indica una scelta del Padre a cui Gesù si a-
degua per svolgere l'opera affidatagli.  

- "Fermarmi" è il verbo dell'amicizia, che esprime 
comunione senza rimproveri. 

- "in fretta" ricorda il momento irripetibile dell'incon-
tro cui bisogna rispondere subito e con gioia, come 
nei Vangeli dell'infanzia (Le. 1,39; 2,16). 

- Gesù, entrando in casa di Zacchèo, peccatore pub-
blico, non teme di contaminarsi, suscitando proteste 
e scandalo e spezza la fatalità della maledizione. 
Zacchèo mostra un profondo cambiamento di cuore, 
impegnandosi nella restituzione e nell'aiuto ai pove-
ri (nel "Levitìco" si obbliga alla restituzione dei be-
ni rubati con l'aggiunta di un quinto, il 20% (5, 20-
24). Zacchèo vuole restituire il 400%. 

- Gesù ricorda che 'figlio di Abramo’ non è solo il di-
scendente naturale, ma chiunque ha fede e compie 
le opere del Padre suo. In questo caso si sviluppa 
responsabilmente e liberamente un’opera di solida-
rietà. 

 
Spunti pastorali 
• Zacchèo, come disonesto e come ladro per il lavoro 

che fa e per la soggezione all'impero romano visto 
come un dominio pagano che sfrutta, cerca di guar-
dare nel suo cuore e scopre di avere bisogno di ve-
dere Gesù. L'iniziativa è sua, curiosa, stravagante, 
sufficientemente misteriosa perché può nascere da 



curiosità, da un coraggio che spera l'imprevedibile, 
dal voler rendersi conto di vedere in faccia colui di 
cui si sente parlare bene, in modo spropositato, e 
male, in modo incredibile. Ma gli è arrivata voce 
che lo chiamano: "Amico dei repubblicani e dei 
peccatori". 

• È bastato scoprire che proprio il maestro, che poi 
egli chiama “Signore”, pronunciasse il suo nome e 
gli chiedesse di entrare in casa sua che egli capo-
volge completamente il senso della sua vita. E si 
gioca con i soldi, garantendo che restituirà e regale-
rà. 

• La Giornata della solidarietà richiede un nuovo ap-
proccio, un diverso modo di spendere il denaro, un 
progetto a lungo raggio per intravedere opportunità 
di cambiamento del nostro tempo che presenta mol-
te ricchezze, ma crescente povertà e che si stanno 
allargando, all’orizzonte, le difficoltà nel mondo. 

• Lo sguardo di Gesù e l'invito in casa comporta la 
scoperta di ritrovare un modo nuovo di vivere la 
propria vita, di ricuperare la sobrietà, di condividere 

con altri, di ristabilire la giustizia, di operare proget-
ti sempre più vasti che escano dai propri confini e 
raggiungano le povertà enormi ed estreme del mon-
do. 

• In fondo Gesù manda tutti noi nel mondo per an-
nunciare il Vangelo e questa globalizzazione è fon-
damentale all'interno della fede cristiana. L'invio 
non è per lo sfruttamento, ma per la crescita nella 
speranza di ciascuno e per il riconoscimento della 
personale dignità di ogni uomo e donna. Questa 
globalizzazione oggi, ce la troviamo ogni giorno, 
drammatica e splendida, capace di mettere in crisi o 
capace di rigenerare, capace di immettere conflitti 
in luoghi tranquilli di benessere o capace di rico-
struire equilibri più larghi, più grandi, più generosi, 
più umani. Questi equilibri, dice Benedetto XVI, si 
ritrovano impegnando l'umanità nel lavoro per tutti 
(CV n 32). 
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