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XXXI DOMENICA T.O. (C) 
 

Sap 11,22-12,2   “Hai compassione di tutti, perché  ami tutte le cose che esistono” 

Sal 144/145        “Benedirò il tuo nome per sempre, Signore” 

2 Ts 1,11- 2,2    “Sia glorificato il nome di Cristo in voi, e voi in lui” 

Lc 19,1-10        “Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto” 

 

La liturgia della Parola odierna insiste sulla volontà divina di salvare ogni uomo, perché non c’è 

alcuna creatura che sia stata fatta da Dio per la morte. La prima lettura è un inno all’amore di Dio 

per la vita e alla sua compassione verso il creato; il vangelo riporta l’episodio della conversione del 

pubblicano Zaccheo. La seconda lettura focalizza il momento della venuta di Cristo nella gloria, 

verso cui tende tutta la speranza del cristiano. Il libro della Sapienza, posto in apertura della liturgia 

odierna, loda la divina compassione verso il creato. Tutte le cose sono state create da Lui per la vita, 

e tutto, anche ciò che è disprezzato dall’uomo, è invece oggetto del compiacimento di Dio: “Tu 

infatti ami tutte le cose che esistono […] se avessi odiato 

qualcosa, non l’avresti neppure formata” (v. 24). E del resto, il fatto stesso di 

esistere non è mai un fenomeno autonomo, giacché la conservazione di un essere è il risultato del 

continuo volere divino: una cosa è, finché Dio vuole che sia: “Come potrebbe sussistere 

una cosa, se tu non l’avessi voluta?” (v. 25). In particolare, però, verso l’umanità, 

l’atteggiamento di Dio assume delle tonalità diverse e più profonde: “Hai compassione di 

tutti, perché tutto puoi, chiudi gli occhi sui peccati degli 

uomini, aspettando il loro pentimento” (v. 23). Per l’essere umano, esistere in 

senso pieno non equivale a essere conservato, ma a essere perdonato e reso libero dalla sua iniquità. 

La comunicazione della vita piena all’uomo, mediante il perdono, è l’opera di guarigione interiore 

compiuta personalmente dal Messia. Il vangelo odierno presenta la figura di un pubblicano, 

Zaccheo, che sale su un albero per vedere Gesù che passa, mentre invece è Gesù colui che cerca di 

vedere Zaccheo, per introdurlo nella salvezza: “Il Figlio dell’uomo infatti è 

venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto” (v. 10). L’autenticità della 

conversione di Zaccheo si vede dalla gioia con cui accoglie Cristo nella propria casa, ma si vede 

soprattutto dalla decisione concreta di restituire quei beni che egli aveva acquistato con la frode. La 

prima lettera dell’Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, mostra il punto focale della speranza cristiana. 

La rinascita che durante la vita possiamo sperimentare attraverso il perdono di Dio, non è ancora 

tutto. C’è molto di più. Il ritorno di Cristo nella gloria, se ci troverà nella posizione giusta davanti a 

Lui, sarà frutto di indicibile gioia e ci introdurrà nella salvezza definitiva della creazione nuova. Ma 

poiché non sappiamo quando sarà quel giorno e quell’ora, viviamo ogni giorno e ogni ora come se 

fossero gli ultimi. 
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Il testo della Sapienza presenta Dio sotto due categorie: la categoria dell’infinitamente 

grande e la categoria dell’infinitamente umile, dell’infinitamente lontano e dell’infinitamente 

vicino. Possiamo, quindi, dire che l’intera pericope è costruita su due versanti in reciproco 

contrasto, come a suggerire l’idea che in Dio gli opposti coincidono. Il lettore si imbatte in 

espressioni come: “Signore, tutto il mondo davanti a te, è come polvere 

sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla 

terra” (v. 22). Contemporaneamente, ci si trova anche dinanzi a espressioni di segno opposto, e 

apparentemente contraddittorie: “Hai compassione di tutti […] chiudi gli 

occhi sui peccati degli uomini […] ami tutte le cose che esistono” 

(vv. 23-24).  

 Tenuto conto di questo doppio binario su cui si snoda il discorso del nostro autore su Dio, 

occorre prendere coscienza degli attributi di Dio connessi ai due grandi aspetti della sua 

rappresentazione. Gli enunciati sulla grandezza di Dio lo presentano non soltanto come Creatore, 

ma anche come Colui che conserva nell’esistenza ciò che ha creato: “Come potrebbe 

sussistere una cosa, se tu non l’avessi voluta? Potrebbe 

conservarsi ciò che da te non fu chiamato all’esistenza?” (v. 25). 

Questo significa, evidentemente, che la vita delle creature, incluso l’uomo, non è determinata 

semplicemente da un meccanismo biochimico, ma ogni cosa esiste in quanto è conservata da Dio 

nell’esistenza. In termini pratici, la vita dell’uomo, non è un’energia posta in magazzino che a poco 

a poco si va consumando, bensì l’espressione della volontà di Dio che ci mantiene in vita finché 

vuole. La signoria di Dio su tutto l’universo appare, altresì, caratterizzata da uno stile di delicatezza 

e di clemenza, per nulla simile alla manifestazione della signoria dell’uomo sul creato, spesso fatta 

di egoismo e di sfruttamento. Dio governa tutti gli esseri con infinito rispetto: “Hai 

compassione di tutti, perchè tutto puoi […]. Tu infatti ami tutte 

le cose che esistono […]. Tu sei indulgente con tutte le cose, 

perché sono tue, Signore, amante della vita”  (vv. 23.26).  

 Se nei confronti del creato il governo di Dio è fatto di attenzioni e di delicatezza, il suo 

atteggiamento verso l’uomo si colora di nuove specificazioni, in particolare la pazienza e il 

perdono: “chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il 

loro pentimento” (v. 23), e ancora: “Per questo tu correggi a poco a poco 

quelli che sbagliano […] perché, messa da parte ogni malizia, 

credano in te, Signore” (v. 2). Da questo punto di vista, il Dio immensamente grande 

appare immensamente umile: la sua disponibilità a perdonare i peccati e ad aspettare la conversione 

degli empi rischia di farlo percepire, a coloro che non comprendono l’amore, come un Dio 



3 

 

scandalosamente debole. Il perdono offerto agli empi coincide, infatti, con una pazienza che attende 

il tempo della loro conversione, e per questo sembra che i malvagi rimangano stranamente a piede 

libero. L’autore tiene a precisare che Dio non rinuncia a richiamare l’empio, mentre attende con 

pazienza la sua conversione: “Per questo tu correggi a poco a poco quelli 

che sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno 

peccato, perché, messa da parte ogni malizia, credano in te, 

Signore” (v. 2). Correggere a poco a poco potrebbe essere un richiamo graduale che accompagna 

l’attesa, perché l’attesa di Dio non è mai un semplice aspettare senza una stimolazione della sua 

grazia nel cuore del peccatore. Tuttavia, i tempi della conversione sono inevitabilmente lunghi e per 

questo la fretta dell’uomo, anche giustificata dall’oppressione delle ingiustizie, difficilmente può 

comprendere l’agire di Dio e, il più delle volte, lo fraintende. Ma Dio non vuole perdere nulla di 

quanto ha creato e perciò dispone tempi lunghi per offrire all’empio la grazia del perdono: “Tu 

infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per 

nessuna delle cose che hai creato; se avessi odiato qualcosa, non 

l’avresti neppure formata” (v. 24). L’amore è, dunque, l’unica chiave per comprendere 

l’agire di Dio nella storia dell’uomo.  

Nel processo di recupero dell’immagine di Dio nell’uomo, accanto alla pazienza di Dio, 

fondamentale è il pentimento dell’uomo. Dio vuole ripristinare la sua immagine nell’uomo, ma non 

può farlo da solo essendo, in certo qual modo, la sua onnipotenza insufficiente alla santificazione 

delle sue creature. Infatti, Dio sorvola il peccato dell’uomo con la precisa finalità: “il loro 

pentimento” (v. 23); se il peccato dell’uomo venisse immediatamente colpito e punito da Dio, 

non ci sarebbe tempo per un ulteriore cammino di recupero e di risalita verso di Lui. Questa è la 

ragione per cui il testo della Sapienza indica un castigo sul peccato dell’uomo, ma con molta 

lentezza, perché ad ognuno sia concesso il tempo di rinnegare la malvagità.  

 Il tema del recupero dell’immagine di Dio nell’uomo ritorna nella seconda lettura sotto 

l’aspetto specifico della chiamata alla santità e del primato di Dio in quest’opera di trasfigurazione. 

L’Apostolo Paolo afferma chiaramente come perfino il pentimento e la volontà di bene non siano 

un’iniziativa autonoma dell’uomo, ma in certo qual modo una risposta al desiderio di ritorno a Dio 

suscitata dal suo Spirito: “Fratelli, preghiamo continuamente per voi, perché 

il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e, con la sua 

potenza, porti a compimento ogni proposito di bene e l’opera della 

vostra fede” (v. 11). La volontà di bene dell’uomo e l’opera della fede non conduce a nulla se 

non è prevenuta e sostenuta dall’azione di Dio. In definitiva, il primato della realizzazione della vita 

cristiana spetta sempre a Dio: non è il nostro impegno ciò che ci santifica, ma l’opera dello Spirito. 
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Tuttavia, non c’è santificazione senza impegno. Nella Scrittura non troveremo mai l’affermazione 

del primato delle opere; troveremo semmai la necessità delle opere, perché la fede non può essere 

autentica se non si traduce in gesti concreti e scelte di vita. Necessità, ma non primato. Il primato è 

solo della grazia, dalla cui azione dipende ogni bene possibile. Perfino la nostra volontà di 

realizzare le esigenze del bene può raggiungere il suo obiettivo, secondo l’insegnamento 

dell’Apostolo, solo se Dio lo vuole. Infatti, non basta che la volontà umana voglia il bene, perché 

esso si realizzi. Tra la volontà di compiere il bene e la sua effettiva realizzazione, la persona deve 

fare i conti con i limiti della propria debolezza, con le insidie di Satana e con gli ostacoli posti 

dall’ambiente. Quando il bene si realizza, è Dio che lo compie, usando noi come strumenti liberi, 

consapevoli e inutili. Così, il bene che Dio ci chiede di compiere, talvolta si presenta come un 

obiettivo arduo, perché Egli non lo chiede sulla base delle nostre possibilità umane, ma sulla base 

della sua potenza, essendo Lui stesso a realizzarlo nei tempi, nei ritmi e nelle circostanze che a Lui 

piaceranno.  

 La parte finale dell’epistola paolina ha un’indole pronunciatamente escatologica e riguarda 

precisamente il ritorno di Cristo nella gloria, quando avverrà e in che modo. L’Apostolo fa 

coincidere il momento del ritorno di Cristo con la nostra riunione con Lui; questo giorno di Cristo 

non deve, però, essere pensato come imminente: “Riguardo alla venuta del Signore 

nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, 

fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente […] 

quasi che il giorno del Signore sia già presente” (vv. 1-2). Il ritorno di 

Cristo non è, quindi, da attendersi entro poco tempo o in una data calcolabile sul calendario. 

Nessuno può conoscerne in anticipo il giorno e l’ora. Dall’altro lato, però, secondo l’insegnamento 

dell’Apostolo, il giorno di Cristo non può giungere senza che si verifichi qualche segno 

premonitore. Infatti con la frase: “vi preghiamo […] di non lasciarvi troppo 

presto confondere la mente e allarmare […] quasi che il giorno del 

Signore sia già presente”, l’Apostolo non intende dire solamente che il giorno del 

Signore non è dietro l’angolo, ma altresì che il ritorno di Cristo nella gloria sarà preceduto da alcuni 

segnali storici, o particolari segni dei tempi, che il popolo cristiano dovrà saper leggere. È proprio 

su questi “segni dei tempi” che si soffermano i versetti tralasciati dai liturgisti (cfr. vv. 4-12).  

 Nell’episodio evangelico odierno, viene posta in rilievo la potenza della divina misericordia, 

che non conosce limiti alla sua azione, se non quelli liberamente posti dall’uomo stesso. Il 

messaggio desumibile con chiarezza, può essere formulato così: se uno è capace di totale e 

fiducioso affidamento, da qualunque disastro spirituale possa essere afflitto, viene risanato dalla 

potenza del perdono di Dio mediante Cristo. Zaccheo, ladro e usuraio, è l’emblema di una rinascita 
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possibile in forza di un vero pentimento, anche sotto l’accusa implacabile del mondo; pertanto, 

abbiamo bisogno di interrogare Zaccheo per sapere quali siano le condizioni per cui la salvezza 

possa entrare nelle nostre case. 

 L’evangelista Luca ci presenta innanzitutto la grazia di Dio personificata in Gesù Cristo. 

Essa, secondo l’immagine eloquente della parabola degli operai presi a giornata (cfr. Mt 20,1-16), 

non è a disposizione dell’uomo in qualunque tempo, ma vi sono tempi particolari di grazia, in cui 

Dio si fa più facilmente incontrare. Il padrone della vigna non sta infatti tutto il giorno sulla piazza, 

ma passa attraverso di essa a determinate ore. Il suo passaggio rappresenta la grande occasione per 

gli operai in attesa. Anche il Cristo di Luca è descritto nell’atto di passare: “perché doveva 

passare di là” (v. 4). Zaccheo individua il luogo del passaggio della grazia e si apposta per 

poterla afferrare al momento opportuno, così come aveva fatto il cieco di Gerico: al passaggio del 

Messia, con molta prontezza, si era alzato e aveva cominciato a gridare il suo bisogno di salvezza 

(cfr. Lc 18,37-38). Con parole dal notevole spessore teologico, Sr Faustina Kowalska nel suo Diario 

esprime la crucialità del tempo di grazia: “O vita grigia e monotona, quanti tesori in te! Nessun’ora 

è uguale all’altra… La grazia elargita in me in quest’ora, non si ripeterà nell’ora successiva. Mi 

verrà data anche nell’ora successiva, ma non sarà più la stessa. Il tempo passa e non ritorna più. Ciò 

che contiene in sé, non si cambierà mai: lo sigilla col sigillo per l’eternità”.
1
 Al confronto con il 

cieco di Gerico, che al passaggio di Cristo comincia a gridare: “Figlio di Davide, abbi 

pietà di me” (Lc 18,39), Zaccheo dimostra come non sia necessario agitarsi eccessivamente 

per incontrare Cristo. Il grido del cieco di Gerico ha efficacia non perché soverchia il rumoreggiare 

della folla, ma perché corrisponde ad un autentico desiderio di salvezza che egli si porta dentro. Da 

questo punto di vista, il silenzio di Zaccheo e il grido del cieco di Gerico si equivalgono. Zaccheo 

esprime una preghiera muta, che non è un grido, ma un desiderio segreto e intenso di vedere Gesù. 

Cristo non ha bisogno di una preghiera urlata, ma di un autentico desiderio di incontrarlo, come si 

vede dalla descrizione di Luca: “cercava di vedere chi era Gesù” (v. 3), e ancora: 

“corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomoro” (v. 4). 

L’intendimento di Zaccheo è solo quello di vedere Gesù, senza pretendere nulla da Lui. La sua 

ricerca del Signore ha una straordinaria purezza: non pensa a quello che Gesù possa dargli; 

semplicemente gli basta contemplare la sua bellezza. Ma Cristo ha in animo di dargli molto di più: 

“oggi devo fermarmi a casa tua” (v. 5). Questa è la perenne disposizione di Dio nei 

confronti dell’uomo: quello che Lui ha in animo di darci è sempre molto di più di quanto noi 

possiamo chiedergli, o semplicemente immaginare. Cristo ci sorprende e supera di gran lunga le 

                                                 
1 SANTA M. FAUSTINA KOWALSKA, Diario, Libreria Editrice Vaticana 2001, pag. 33 
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nostre aspettative, perché gli orizzonti chiusi sono solo nel nostro cuore. L’apostolo Giovanni 

candidamente afferma: “Dio è più grande del nostro cuore” (1 Gv 3,20), mentre il 

nostro cuore rimane limitato; tuttavia la sua risposta è superiore ai nostri desideri quando essi sono 

autentici e umili.  

 Notiamo ancora come questa immagine di Zaccheo abbia una forte valenza simbolica in 

riferimento al cammino di conversione. Ci sono due elementi che agiscono come un ostacolo al suo 

desiderio di vedere Cristo: “cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli 

riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura”  (v. 3). 

Questi due elementi sono simbolo degli ostacoli perenni che si pongono davanti al cammino di 

ritorno e di risalita verso Dio di ciascun uomo: l’ostacolo esterno della folla e l’ostacolo interno dei 

limiti personali. Nel nostro cammino di conversione, gli ostacoli che ci si parano davanti sono in 

parte esterni, cioè determinati dall’ambiente, e in parte interni, cioè connessi ai limiti stessi della 

nostra persona. La folla rappresenta l’intreccio delle consuetudini, delle abitudini, delle idee o dei 

giudizi degli altri. Aderire a Cristo significa talvolta andare contro una serie di giudizi o di 

consuetudini che spesso frenano gli slanci della fede. La bassa statura di Zaccheo, invece, fa 

evidente riferimento agli ostacoli interni, personali, e a tutte quelle insufficienze del nostro carattere 

che ci rendono più difficile il superamento di noi stessi per ubbidire al vangelo. L’aspetto più 

significativo del modo in cui Zaccheo affronta il duplice ostacolo, che si frappone tra lui e Cristo, è 

la tenacia. Egli non si arrende: prima dell’incontro con Cristo, cerca in tutti i modi di superare i suoi 

blocchi, sia interni che esterni. Zaccheo non si scoraggia. Avrebbe potuto arrendersi, mollare, 

rinunciare al suo desiderio di vedere Cristo, ma non lo fa. La vita cristiana è vita da eroi e non si 

ammette la piccola cartucceria. La vita battesimale viene colmata di successo nella fioritura dei doni 

battesimali, a condizione che non ci si ripieghi e non si ritengano gli impedimenti insuperabili. 

Come Zaccheo mette in atto una strategia per arrivare a Cristo, allo stesso modo, nel nostro 

combattimento quotidiano, occorre un impegno strategico a cui non abbiamo nulla da aggiungere, 

rimanendo soltanto il dono di grazia superiore alle nostre aspettative.  

L’incontro con Cristo si verifica nel momento in cui Zaccheo da parte sua ha compiuto tutti 

gli sforzi per giungere all’obiettivo che si era prefisso. Egli nel suo desiderio di vedere Gesù, non ha 

tralasciato nulla di quanto era in suo potere di fare, e non può andare oltre. Allo stesso modo, 

l’incontro tra noi e Lui si verifica nel momento in cui da parte nostra abbiamo fatto tutto ciò che era 

in nostro potere fare: quello è il momento in cui scatta il dono di grazia. Solo allora Cristo si ferma 

sotto l’albero e lo invita a scendere, chiamandolo per nome: “Zaccheo, scendi subito” (v. 

5). Un nome che Gesù, dal punto di vista umano non poteva sapere, incontrandolo in questa 

circostanza per la prima volta. Un nome che tuttavia Gesù conosce da sempre, perché è il nome di 
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un eletto, nonostante il giudizio negativo del mondo. Ma il giudizio umano non è capace di 

penetrare il mistero della divina elezione. Un nome che per la prima volta, dopo tanto disprezzo, è 

pronunciato con amore. Ed è proprio questo che apre il cuore di Zaccheo ad una conversione così 

radicale. I suoi concittadini lo avevano bollato con l’etichetta di usuraio, non comprendendo che 

proprio questa loro accusa permanente lo aveva inchiodato sulla croce del suo peccato. Zaccheo non 

trova la forza di diventare migliore, se non quando qualcuno gli dimostra fiducia e stima. Il suo 

nome, pronunciato da Gesù con una tonalità diversa da quella che egli era abituato a sentire, chissà 

da quanti anni, gli dà finalmente la motivazione fondamentale per diventare migliore, che consiste 

nella consapevolezza di sentirsi amato contemporaneamente da Dio e dall’uomo, perché Cristo non 

conosce Zaccheo e attinge alla sua conoscenza divina, ma al tempo stesso è Gesù di Nazaret ad 

accoglierlo e ad amarlo così com’è. Quest’amore incondizionato è la potenza di guarigione in grado 

di operare la sua trasformazione radicale. Dobbiamo chiederci se talvolta nella persistenza dei 

peccati altrui da noi condannati, non ci sia una qualche personale responsabilità, perché colui che si 

sente disprezzato, ordinariamente perde tutte le motivazioni per cambiare. La scoperta di essere 

amati così come si è, dispone la persona ad atti autentici di conversione. In definitiva, l’amore ha la 

potenza di trasformare, guarire e liberare dal potere delle tenebre.  

La sua risposta è immediata: “Ecco, Signore, io do la metà di ciò che 

possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro 

volte tanto” (v. 8). Zaccheo, però, prima di tutto questo, prima che Cristo lo chiami a vita 

nuova, deve superare tanti ostacoli e perfino usare l’ingegno: “per riuscire a vederlo, 

salì su un sicomoro” (v. 4). L’incontro con il Signore, in sostanza, non avviene mai senza 

che l’uomo abbia percorso, dal canto suo, un buon tratto di strada, e abbia superato gli ostacoli che 

si pongono all’esterno o all’interno della propria vita. L’incontro salvifico con Cristo è un dono di 

grazia, e come tale ha un carattere assolutamente gratuito, ma non esonera mai l’uomo dalla fatica 

di mettere a frutto, fino in fondo, tutte le proprie risorse. Passando sotto il sicomoro, Gesù “alzò 

lo sguardo” (v. 5). L’iniziativa è sempre e comunque di Gesù. Il suo sguardo si posa su 

Zaccheo in segno di elezione, come si era posato su Simone e gli altri discepoli nel giorno della loro 

chiamata: “Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due 

fratelli” (Mt 4,18).  

Nel momento in cui Zaccheo incontra Cristo, diventa completamente sordo al giudizio della 

gente, acquistando la stupenda libertà dei servi di Dio. Infatti, quando Cristo si ferma, e Zaccheo 

scende dall’albero, tutti coloro che stavano intorno mormoravano, dicendo: “E’ entrato in 

casa di un peccatore!” (v. 7). Zaccheo sembra non sentire questo giudizio pesante su di 

lui. Nell’invito di Cristo: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi 
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a casa tua” (v. 5), certamente non possiamo non notare un’indicazione delle disposizioni 

interiori che sono necessarie per incontrarlo: la discesa dalle varie altezze personali e dalle proprie 

sicurezze umane. Egli, infatti, rinuncerà alla sua più ambita sicurezza: il denaro (cfr. v. 8). 

Nel testo evangelico di quest’incontro compare anche un altro elemento esplicitamente 

richiesto dal Maestro: la riparazione di tutti quei guasti provocati dalle proprie scelte sbagliate. 

L’incontro con il Signore rischia di essere vanificato, qualora, con il passare degli anni, si rimane 

quelli che si era un tempo, o si ritorna a esserlo, dopo un periodo di vera conversione. Zaccheo si 

mostra pronto, fin da quel momento, a cambiare le regole del gioco con cui ha giocato fino a quel 

momento. Solo dopo, Cristo afferma: “Oggi per questa casa è venuta la 

salvezza” (v. 9). Una prontezza, quella di Zaccheo, che non si ferma ad accogliere Cristo in casa 

propria, ma che si attiva per cambiare quegli aspetti del proprio carattere che fanno resistenza alla 

grazia di Dio, riparando i danni fatti coi propri sbagli passati. Il dono di grazia scende a colmare la 

nostra vita infallibilmente dopo che siamo arrivati a compiere ogni giustizia. La disponibilità alla 

riparazione costituisce un segnale di autenticazione della propria conversione: a poco varrebbe, 

infatti, avere compreso a fondo gli insegnamenti di Gesù, se essi non trasformano nel concreto la 

nostra esistenza quotidiana. Zaccheo è capace di rispondere al dono della novità di Dio con 

l’impegno della novità personale, altrimenti si sarebbe continuamente bagnati dalla grazia per poi 

ricadere nell’invecchiamento del peccato.  

 
 

 

 

 

 

 


