
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO C 
Sap 11,22-12,2; Sal 144/145, 1-2.8-9.10-11; 2 Tes 1,11.12-2,1-2; Lc 19, 1-10 

 

Tu infatti ami tutte le cose che esistono 

e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato; 

 

La Parola di questa domenica ci aiuta a riflettere sulla diversità di Dio da noi, sulla distanza 

tra la sua parola e la nostra, sulla differenza dal suo modo di agire ed il nostro, divario colmato dalla 

vita di Gesù che ci ha indicato come l’uomo può essere divinizzato e diventare come Dio: 

misericordioso e fedele. Se spesso siamo portati a riflettere sulla vicinanza di Dio a noi, è benefico e 

salutare ricordare che Egli è sempre oltre, diventando per tutti culmine e approdo di una vita 

riuscita che ci sprona a vivere la nostra conversione come un qualcosa di gioioso e di bello poiché è 

bello sapere che Dio è così come Gesù ce lo ha fatto conoscere ed incontrare, un Dio che ci cerca 

finché non ci trova per fare festa con noi e fermarsi in casa nostra proprio oggi. 

Il Padre di Gesù è un Dio amante della vita, che spesso nel passato ha dato prova del suo 

amore e della sua pazienza per l’uomo (prima lettura). Egli è fiero del creato perché lo conosce, è a 

sua immagine e somiglianza e lo Spirito che ha messo nel primo uomo è proprio ciò che egli 

ammira nell’uomo, per questo non lo abbandona a se stesso ma si allea con la creatura che può 

sempre riscattarsi e far riemergere la parte sana di sé. In questo senso è possibile leggere la storia 

della salvezza come il luogo della pazienza di Dio, basti pensare alle 10 lezioni che ha inflitto 

all’Egitto per non distruggerlo prima di far uscire il popolo dalla schiavitù, basti pensare a tutte le 

volte che ha usato misericordia al popolo che si è lasciato attrarre dall’idolatria definendolo un 

popolo dalla dura cervice, basti pensare al paragone profetico con il pastore d’Israele che non lascia 

le pecore abbandonate a se stesse ma le cura e promette loro un pastore secondo il suo cuore. 

La vicenda di Zaccheo ci lascia intuire che questo “pastore secondo il suo cuore” Dio lo ha 

finalmente trovato nel Figlio che alla fine del suo viaggio verso Gerusalemme, alle porte di Gerico, 

va a cercare in pieno deserto quella pecorella smarrita che è Zaccheo (Vangelo). Emerge 

immediatamente alla lettura del racconto la differenza tra Zaccheo e Gesù, differenza che si vede 

negli atteggiamenti fondamentali che i protagonisti mettono in atto. In primo luogo Zaccheo è capo 

dei pubblicani, quindi un peccatore, è ricco e piccolo di statura; al contrario Gesù è il santo dei 

santi, ricco interiormente e imponente. In secondo luogo Zaccheo è un uomo che non riesce a 

vedere che corre e che sale sull’albero; mentre Gesù è un uomo che lo vede, che si ferma in casa sua 

e che gli chiede di scendere dalla posizione in cui si era messo. L’inviato del Padre si allea subito 

con la parte buona di quest’uomo e apprezza la sua ricerca sincera della verità lasciandosi trovare 

da Zaccheo, perché in realtà è Lui stesso che lo trova, o forse sarebbe meglio dire lo ritrova. 

Zaccheo, uno spregiudicato, un uomo senza pregiudizio, non teme di eccedere nella sua ricerca ed 

in qualche modo trasgredisce il cerimoniale richiesto e nonostante sia un peccatore cerca un 

contatto con Gesù, è scaltro e riesce ad ottenere quanto si era prefissato. Gesù, dal canto suo, che 

apprezza spesso le persone furbe ed intelligenti anche se disoneste, si lascia coinvolgere in questo 

gioco di ricerca e trasgredisce lui stesso il cerimoniale previsto invitandosi a cena in casa di un 

peccatore. Facendo leva sull’astuzia di Zaccheo Gesù eccede come suo solito e riesce a portarlo ben 

oltre la sua richiesta, riesce a recuperarlo portandolo alla conversione, significata dal desiderio di 

dare la metà dei suoi beni ai poveri e dall’impegno di restituire 4 volte tanto. 

La venuta di Gesù in casa di Zaccheo si conclude con l’invito ad essere attenti all’oggi della 

nostra vita poiché la chiamata di Dio è un affare che riguarda la quotidianità e non un futuro 

imprevisto. Così fu per la comunità di Tessalonica a cui Paolo fece pervenire una seconda lettera 

per alimentare in loro il senso dell’attesa e della pazienza (seconda lettura). A motivo delle 

persecuzioni e della fede nella parola di Gesù i cristiani iniziarono a credere che la sua seconda 

venuta del Signore fosse imminente, con il rischio di addormentarsi nella vita di fede e di assopirsi 

nella carità. La parola di Paolo ricorda loro come l’attesa del Signore è una modalità di vita che 

tocca concretamente la vita di ogni giorno, è qualcosa che si prepara nell’oggi e che guarda al futuro 

mai come una fuga dalla realtà, foss’anche di persecuzione, ma come al traguardo e alla meta. 


