
3 novembre 2013

XXXI domenica del Tempo Ordinario

Anno C

Dio non ha fretta di condannare il peccatore, ma attende con pazienza la sua conversione. Gesù 
chiama per nome Zaccheo e lo guarda negli occhi, porta la salvezza nella sua casa e gli offre la 
possibilità di riscattarsi.

Sap 11,22-12,2. Spesso siamo durissimi nei nostri giudizi con chi sbaglia. Il Signore, invece, «non 
disprezza nulla di ciò che ha creato», non smette di amare anche chi ha peccato, gli dà tempo di 
pentirsi e l’occasione per cambiare vita.

2 Ts 1,11-2,2. In queste ultime domeniche dell’anno liturgico leggeremo, in maniera semicontinua, 
la seconda lettera ai  Tessalonicesi  (l’attuale Salonicco).  L’apostolo prega per loro e li  invita ad 
essere degni della chiamata del Signore, ricordando che il ritorno finale di Gesù non è imminente, 
come alcuni di loro possono aver pensato. 

Lc 19, 1-10. Gesù attraversa Gerico, l’ultima tappa prima di raggiungere Gerusalemme e non esita a  
incontrare Zaccheo, un peccatore pubblico, a chiamarlo per nome e a farsi invitare a casa sua. In oriente  
un invito a pranzo non è mai un atto banale, ma è sempre un fatto impegnativo, coinvolgente, segno di 
amicizia, affinità e condivisione. 

1 Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, 2quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, 
capo dei pubblicani e ricco, 3cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, 
perché era piccolo di statura. 4Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomoro,  
perché doveva passare di là. 5Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, 
scendi  subito,  perché  oggi  devo  fermarmi  a  casa  tua». 6Scese  in  fretta  e  lo  accolse  pieno  di 
gioia. 7Vedendo  ciò,  tutti  mormoravano:  «È  entrato  in  casa  di  un  peccatore!». 8Ma  Zaccheo, 
alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato  
a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 9Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la 
salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo.10Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a 
salvare ciò che era perduto».

Oggi  giungiamo  alla  fine  del  grande  viaggio  che  Gesù  inizia  al  capitolo  9,51  “Mentre  stavano 
compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in  
cammino verso Gerusalemme”. Si sapeva solo che si dirigeva verso Gerusalemme! Ora, alla fine, la  
geografia diventa chiara e definita. Gesù giunse a Gerico, la città delle palme, nella valle del  
Giordano. Ultima fermata dei pellegrini, prima di salire verso Gerusalemme! Fu a Gerico dove per  
gli Ebrei usciti dall’Egitto terminò l’esodo di 40 anni lungo il deserto. Anche l'esodo di Gesù era  
terminato. All'entrata di Gerico, Gesù incontra un cieco che voleva vederlo (Lc 18,35-43). Ora,  
all'uscita della città, si incontra con Zaccheo, un pubblicano: anche lui vuole vederlo. Un cieco ed  
un pubblicano.  I  due erano esclusi.  I  due scomodavano la gente:  il  cieco con le  sue grida,  il  
pubblicano con le sue imposte, ma tutti e due sono accolti da Gesù. 

                                                              v1. “Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando”, Per 
qual motivo Gesù attraversava la città? La risposta la troviamo al v. 10: “ il Figlio dell’uomo è venuto a  
cercare e a salvare ciò che era perduto”. Gesù ha appena operato un miracolo: ha reso vedente un cieco 
e  con lui  entra  in  Gerico.  Gesù  prende possesso  di  quella  città  forte  che  era,  ai  tempi  di  Giosuè,  
l’ingresso alla terra promessa. L’occhio chiuso si è aperto. Lo scopo del viaggio di Gesù in Gerico è  
quello di incontrare i peccatori (in questo caso Zaccheo) e salvarli. Gesù non va in cerca soltanto di  
Zaccheo, ma di ogni persona di ogni tempo e di ogni luogo.
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                                                           vv.2-3 “quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei  
pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era  
piccolo  di  statura”.  L’evangelista  Luca inizia  a  descrivere  Zaccheo partendo dall’uomo.  Ciò  vuole 
indicare una persona con una propria esperienza personale, con un proprio limite, con una propria storia.  
Il  nome  di  quest’uomo,  Zaccheo,  significa  “puro”;  “l’innocente”,  ma  la  sua  vita  da  pubblicano 
contraddiceva il suo nome! Zaccheo apparteneva a questa categoria; e con la qualifica più alta: “ capo 
dei pubblicani”, dice Luca, Zaccheo cercava di vedere Gesù. Il testo non dice le motivazioni di questo 
desiderio. C’era in quest’uomo qualcosa che andava oltre la curiosità; sicuramente ci sarà stato dentro di 
lui un qualcosa di indefinito, non decifrabile...d’altronde sempre quando si ha desiderio di Gesù non c’è  
solo curiosità; c’è sì curiosità, ma anche qualcosa di più profondo nel cuore: la ricerca della libertà.

Esistono tra lui e Gesù delle barriere: la folla e la sua piccola statura. La folla, quella gente che lo  
ossequia e lo teme, ora è un ostacolo al suo desiderio. Fino a quel momento non si era accorto di quanto 
poteva  essere  un  impaccio  al  suo  cammino.  Il  suo  desiderio  rischia,  a  causa  di  essa,  di  restare 
inappagato... e la sua piccola statura. Ogni uomo è piccolo e ha bisogno che qualcuno lo porti in alto. 

                                                      v.4 “Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomoro,  
perché doveva passare di là”.  Si rende conto che non gli è possibile vedere Gesù se non staccandosi 
dalla folla, correndo avanti, e cercando un appiglio su cui potersi aggrappare per ovviare alla sua statura  
carente, e un sicomoro fa proprio al suo caso. Zaccheo dunque corre avanti, sale su un sicomoro. Gli  
impedimenti lo hanno reso ancor più determinato, conoscendo e accettando il proprio limite, dopo trova  
la soluzione: superare la folla e salire su un albero; il cieco del capitolo precedente, invece, supera la  
folla gridando il suo bisogno di guarigione. Ognuno a modo suo supera la barriera che gli impedisce 
l’incontro con Gesù. In genere noi saliamo, ci arrampichiamo su alberi sbagliati. Il Signore desidera  
ardentemente  incontrarci,  ma  vuole  che  ci  diamo  da  fare  per  incontrarlo.  L’albero  giusto  è  quel  
“sicomoro”,  simbolo  della  Croce  sulla  quale  sta  per  salire  Gesù  andando  a  Gerusalemme,  segno  
dell’umiltà, dell’umiliazione e dell’abbassamento del Figlio di Dio. Lì su quell’albero che è la croce, tra  
qualche giorno Zaccheo vedrà pendere il suo Signore, lì il desiderio di Zaccheo di vedere il Signore  
della sua vita sarà soddisfatto. Sale “per riuscire a vederlo”. Zaccheo è l’uomo che ha il coraggio dei 
propri desideri, agisce nel nome delle sue convinzioni, non delle sue paure, e l'albero diventa la sua  
libertà. C’è in gioco la sua vita. Non gli importa ora di offrirsi al ridicolo, o di preoccuparsi di quello che  
... avrebbero detto di lui. 

                                                v.5 “Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse:  
«Zaccheo,  scendi  subito,  perché oggi  devo  fermarmi  a casa  tua»”  E’ l’incontro  tra  il  desiderio  di 
Zaccheo e quello di  Gesù.  Tutta la  vita  di  Gesù,  dalla  nascita  alla  morte,  è  concentrata  sull’essere  
presente lì dove l’uomo è nel bisogno. Qui Zaccheo è nel bisogno. Gesù è “sul luogo”. Non lo scansa 
“Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo”, lo chiama per nome, si manifesta suo amico, amico del 
piccolo, del peccatore. Si ricorda di lui, l’ultimo. Dice Gesù ancora: “scendi subito”. La salvezza è una 
cosa seria: richiede urgenza. La proposta del Signore non è mai rimandata a domani: ti dice: “Scendi  
subito”! “Scendi”: non il grande ma chi si fa piccolo, chi sa abbassarsi, può scoprire le meraviglie del 
Regno di Dio. Gesù continua:  “Oggi”: è il tempo della salvezza.  Oggi torna altre volte nel vangelo 
lucano: alla nascita “oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore”  
(2,11), nella sinagoga di Nazareth “Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che 
voi avete ascoltato»” (4,21) e poco prima della sua morte. “Oggi sarai con me in paradiso” (23,43). Lo 
dice anche a Zaccheo e lo ripeterà nel v.9. Oggi indica il momento della salvezza, (kairòs) che è giunto 
anche per lui pubblicano e peccatore, perché non domani ma oggi si apre per te la via della guarigione e  
della salvezza.

                                                  v.6. “Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia”.   Quando Gesù parla ad 
un cuore che attende, ad un cuore in cerca di una speranza nuova, il cuore subito si apre. Quando invece  
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il cuore è pieno di sé delle cose materiali, allora difficile è ascoltare il richiamo o la voce di Gesù come  
accadde all’uomo ricco “Udito ciò, Gesù gli disse: «Una cosa ancora ti manca: vendi tutto quello che  
hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli; e vieni! Seguimi!». Ma quello, udite queste  
parole, divenne assai triste perché era molto ricco” (18,22-23). Ma Zaccheo ha fretta, il suo cuore si è 
sciolto, vuole subito accogliere il Maestro.

                                                 v.7 “Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un  
peccatore!»”  La richiesta di Gesù non è sorprendente ma scandalosa non solo per i farisei ma per tutta  
la folla: il Santo di Dio sceglie la casa di un pubblico peccatore, l’amico dei poveri va ad abitare nella 
casa di un ricco. Tutti borbottano perché vedono che Gesù non sa distinguere tra la casa del giusto dove 
si deve entrare e la casa di un peccatore dove non è lecito ad un ebreo entrare. È una reazione che è  
registrata  più  di  una  volta  dal  Vangelo.  Gesù  del  resto  li  aveva  preavvisati:  “Beato  chi  non  si  
scandalizzerà di me” (7,23). 

                                                v.8 “Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà  
di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto»”.  Zaccheo 
inizia un cammino di conversione. La trasformazione di Zaccheo è radicale: egli va oltre le disposizioni  
della legge in caso di furto (Cfr., Lv 5, 23-24)1 e prevedeva la restituzione del quadruplo solo in un caso 
(Es  21,37)2,  fa  ciò  che  non  ha  fatto  il  ricco,  che  ha  appena  dichiarato  di  aver  osservato  tutti 
comandamenti fin dalla sua giovinezza (18, 22-23). La sua trasformazione non è apparente, fittizia, di  
facciata, è realmente un uomo nuovo e lo dimostrano le parole con le quali egli si presenta nella sua  
nuova veste. Zaccheo sceglie di ripagare il danno arrecato, non cambia professione ma è esplicito nel far  
intendere che da oggi il suo lavoro lo svolgerà onestamente. Mettendo l’amore di Dio al primo posto  
della sua vita, Zaccheo vede in esso il fondamento, il senso e il criterio del suo agire.

                                                  v.9 “Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza,  
perché anch'egli è figlio di Abramo”.  Il maestro ripete la parola “Oggi”. Gesù e la salvezza sono la 
stessa cosa. Se in una casa entra Gesù vi entra anche la salvezza, e come conseguenza colui che agli  
occhi della gente era senza speranza di salvezza diventa, anche lui, ciò che essi sono: figli di Abramo.  
L’espressione  Figlio  di  Abramo,  vuole  intendere  che  la  salvezza  promessa  ad  Abramo  e  alla  sua  
discendenza è anche per Zaccheo. E la salvezza promessa ad Abramo è Gesù Cristo che ristabilisce, ridà  
la dignità a Zaccheo come ad ogni uomo.

                                                v.10 “Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era  
perduto»”.  Gesù è colui che cerca i perduti e li salva. Chi alza gli occhi a lui è salvo, Gesù non si frena 
di fronte a nessuna situazione, come nel caso di questo ricco, di Zaccheo, che poteva essere considerato 
un caso disperato. In Gesù la salvezza impossibile è resa possibile. In questo modo Gesù ribadisce che 
la salvezza, quel grande disegno di Dio per tutti gli uomini si è compiuto attraverso la sua vita, morte e  
resurrezione, e passa attraverso le storie personali e le relazioni di ogni singolo essere umano. La Buona 
Notizia è per tutti!

Alcune domande per la riflessione personale

1 “Dovrà  restituire  la  cosa  rubata  o  ottenuta  con  ricatto…farà  la  restituzione  per  intero,  
aggiungendovi un quinto, e renderà ciò al proprietario nel giorno in cui farà la riparazione”.

2 “Quando  un  uomo ruba  un  bue  o  un  montone  e  poi  lo  sgozza  o  lo  vende,  darà  come 
indennizzo cinque capi di grosso bestiame per il bue e quattro capi di bestiame minuto per il  
montone”.
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Il desiderio di Zaccheo di vedere Gesù è sorprendente. Che cosa lo avrà spinto a ricercare l’incontro 
con lui? Solo la curiosità?

Corro il rischio di impostare la vita in modo errato, su falsi binari "morti"?

Mi rendo conto che il  potere e il  denaro non procuravano la pienezza del vivere,  la gioia e la 
serenità?

Mi lascio condizionare dal giudizio delle persone attorno a me? Sono anch'io giudice implacabile 
verso il prossimo?

Come accoglie la nostra comunità le persone disprezzate ed emarginate? Siamo capaci, come Gesù, 
di percepire i problemi delle persone e prestare loro attenzione?

La tenerezza accogliente di Gesù produce un mutamento totale nella vita di Zaccheo. La tenerezza 
della  nostra  comunità  parrocchiale  di  Fornacette  sta  producendo qualche  mutamento  nel  nostro 
paese? Quale?

Il pensiero dei Padri

Sant’Ambrogio, vescovo (Commento al vangelo di Luca)

"Ed ecco un uomo di nome Zaccheo" (Lc 19,2).  Zaccheo è sul sicomoro, il  cieco è sulla strada. Il  
Signore ha pietà dell’uno e lo aspetta; nobilita l’altro, onorandolo di una sua visita. Interroga il cieco per  
guarirlo; si invita a casa di Zaccheo senza essere invitato: sapeva infatti che il suo ospite sarebbe stato  
largamente ricompensato, e se non gli aveva sentito proferire l’invito con la voce, ne aveva tuttavia  
sentito il desiderio di farlo...Ritorniamo ora nelle grazie dei ricchi: non vogliamo offenderli, in quanto 
desideriamo, se possibile, guarirli tutti. Altrimenti, impressionati dalla parabola del cammello, e lasciati  
da parte, nella persona di Zaccheo, prima di quando converrebbe, essi avrebbero un giusto motivo per 
ritenersi ingiuriati. Essi debbono apprendere che non c’è colpa nell’essere ricchi, ma nel non sapere 
usare delle ricchezze: le ricchezze, che nei malvagi ostacolano la bontà, nei buoni debbono costituire un 
incentivo alla virtù. Ecco, qui il ricco Zaccheo è scelto da Cristo: ma donando egli la metà dei suoi beni 
ai poveri, restituendo fino a quattro volte quanto aveva fraudolentemente rubato. Fare soltanto la prima 
di queste due cose non sarebbe stato sufficiente, poiché la generosità non conta niente, se permane  
l’ingiustizia: il Signore poi chiede che si doni, non che si restituisca semplicemente ciò che si è rubato.  
Zaccheo compie ambedue le cose, e perciò riceve una ricompensa molto più abbondante di quanto ha  
donato. Opportunamente si fa rilevare che costui è il "capo dei pubblicani" (Lc 19,2): chi allora potrà  
disperare della salvezza, quando si è salvato anche colui che traeva il suo guadagno dalla frode? "Ed era  
ricco", sta scritto (Lc 19,2), affinché impari che non tutti i ricchi sono avari. Perché le Scritture non 
precisano mai la statura di nessuno mentre di Zaccheo si dice che "era piccolo di statura" (Lc 19,3)? 
Vedi se per caso egli non era piccolo nella sua malizia, o piccolo nella sua fede: egli non aveva ancora 
promesso niente, quando era salito sul sicomoro; non aveva ancora visto Cristo, e perciò era piccolo. 
Giovanni invece era grande perché vide Cristo, vide lo Spirito, come colomba, fermarsi su Cristo, tanto  
che disse: "Ho visto lo Spirito discendere come colomba e fermarsi su di lui" (Gv 1,32). Quanto alla 
folla, non si tratta forse di una turba confusa e ignorante, che non aveva potuto vedere le altezze della  
Sapienza? Zaccheo, finché è in mezzo alla folla, non può vedere Cristo; si è elevato al di sopra della  
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turba e lo ha visto, cioè meritò di contemplare colui che desiderava vedere, oltrepassando l’ignoranza 
della folla... Così vide Zaccheo, che stava in alto; ormai per l’elevatezza della sua fede egli emergeva tra  
i frutti delle nuove opere, come dall’alto di un albero fecondo... Zaccheo sul sicomoro è il nuovo frutto  
della nuova stagione. 

PREGHIAMO

O Dio, che nel tuo Figlio sei venuto a cercare e a salvare chi era perduto, rendici degni della tua 
chiamata: porta a compimento ogni nostra volontà di bene, perché sappiamo accoglierti con gioia 
nella nostra casa per condividere i beni della terra e del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.  
Amen
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