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XXXI  Domenica Tempo Ordinario – Anno C 
 
“In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di 
nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a 
causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su 
un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 
disse:’Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua’. Scese in fretta e lo accolse 
pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: ‘E’ entrato in casa di un peccatore!’. Ma Zacchèo, 
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’. Gesù gli rispose: ‘Oggi per questa casa è venuta 
la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a 
salvare ciò che era perduto’”. (Lc19, 1-10) 
 
Omelia (trascrizione da registrazione) 
 
 ‘E’ entrato in casa di un peccatore!’ 
Nel mondo ci sono svariate categorie di giusti. C’è una tipologia di giusti che alza barriere, che, di 
fronte a qualcuno che non vive correttamente, cerca di frapporre sbarramenti.  
La logica è che noi – quelli bravi – stiamo di qua; gli altri – quelli cattivi – stanno di là. E’ un 
modello che ci è stato persino insegnato. Oggi credo che non si faccia più, per motivi pedagogici, 
ma ai miei tempi si usava ancora segnare sulla lavagna, nelle varie occasioni, i nomi dei buoni da 
una parte e quelli dei cattivi dall’altra. Dunque, l’idea di giudicare e separare le persone per 
categorie esiste ed è presente spesso nella nostra testa. La applichiamo normalmente: se uno dei 
vostri figli frequenta cattive compagnie, scatta subito la dinamica: “Perché vai con quelli che sono 
dei disgraziati e non stai con questi che sono bravi? Perché hai quella ragazza, così discutibile, e 
invece ignori l’altra che è bravissima?”. Insomma il dividere il mondo in categorie “buoni” e 
“cattivi” ci viene abbastanza normalmente; a volte in modo sensato – non tutte le separazioni sono 
stupide –, altre volte c’è qualcosa che non funziona. Perché inseriamo nell’esistenza un principio 
di separazione che Dio non considera valido. La barriera tra “buoni” e “cattivi”, nel sentire 
comune si può anche superare, ma soltanto nel momento in cui quello che fino a quel momento 
rientrava nella categoria “cattivo ragazzo”, molla tutto, comincia a fare il bravo e passa dalla mia 
parte: diventa come me e dunque diventa buono.  
 
“Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua” 
Che cosa fa Gesù di così sconvolgente, rispetto a questo schema? Non aspetta che Zaccheo diventi 
buono! E’ la novità che viene introdotta in questo brano. Gesù di Nazareth va da Zaccheo e fa festa 
con lui prima che Zaccheo si converta. E Zaccheo si converte solo perché Gesù di Nazareth è 
andato da lui e ha fatto festa con lui.  
Questo cambia profondamente il modo di andare verso il Signore Gesù. Zaccheo sa di non essere 
degno di niente: quello che riceve è un regalo. E Gesù esagera, perché addirittura dice: “Zaccheo, io 
devo fermarmi a casa tua”. Il termine originale dice proprio il “risiedere stabilmente”. Gli 
interlocutori di Gesù non lo capiscono nemmeno, perché, nel mormorare contro di Lui, usano 
un’espressione che intende “è passato dalla casa di un peccatore”:  l’idea non è del fermarsi, ma del 
transitare. Gesù di Nazareth, invece, ha in mente che deve “stare” a casa di questo peccatore.  
 
Questo anticipo di festa, questo modo di arrivare da chi è lontano come se già fosse riconciliato, è 
il modo che Dio ha nei nostri confronti di accoglierci, di trasformare la nostra vita. Perché se fosse 
il contrario, avremmo ben poche possibilità. Per carità, qui siamo tutti bravi, però credo che anche 
qui non saremmo in tantissimi a poter far festa perché ci siamo convertiti pienamente e siamo 
diventati proprio bravi, mollando tutto quello che è peccato.  
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Noi siamo accolti e siamo qui a far festa oggi - perché in fondo questo è il banchetto dove il Signore 
sta stabilmente - prima di essere diventati bravissimi. Siamo accolti semplicemente perché Lui è 
Amore.  
 
“Vedendo ciò, tutti mormoravano” 
Notate la reazione di quelli che stanno guardando la scena descritta nel Vangelo. Scatta in loro una 
serie di effetti sorprendenti: giudizio, mormorazione, invidia. Rialzano la barriera e causano una 
situazione che ci lascia perplessi, ma che è stranamente vera. In questo brano, a un certo punto, 
troviamo da una parte i “buoni”, che sono lontani da Gesù, e dall’altra i “cattivi”, che invece sono 
insieme a Gesù. Nel momento in cui viene rialzato il muro - dalla mormorazione e dal giudizio - 
Gesù di Nazareth sta dalla parte di là: dove sono i peccatori, non dove sono i giusti. Quindi, 
paradossalmente, i “giusti” si ritrovano senza Dio. Mentre i peccatori lo accolgono.  
 
 “Oggi per questa casa è venuta la salvezza” 
Zaccheo accoglie questo modo di essere di Gesù di Nazareth, che arriva prima di quanto noi 
possiamo fare, arriva prima della nostra conversione.  E Zaccheo impara, diventa discepolo.  
Non “paga” il perdono, quando sceglie di restituire quattro volte tanto. Non esagera perché ha tanto 
da farsi perdonare. Dobbiamo fare attenzione, altrimenti fraintendiamo questo brano.  
Qui la logica del Vangelo è che Zaccheo ha imparato che cosa vuol dire dare gratuitamente, senza 
nessun tipo di interesse immediato. Gesù di Nazareth ha fatto così con lui; lui fa così con gli altri. 
Tanto che supera il criterio della giustizia. La giustizia direbbe: ti ho rubato dieci, ti ridò dieci – 
undici se proprio vogliamo esagerare! No: ti ho rubato dieci, ti ridò quaranta! Capite che è il 
rompere completamente la logica del poter pagare, dell’entrare in relazione con le altre persone 
secondo un criterio di giustizia normale. E’ la logica dell’accoglienza e del dono, senza mettersi a 
fare i conti.  
Zaccheo diventa giusto, ma non passa la barriera, resta con Gesù. E impara da Lui.  
 
“Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia” 
Se noi viviamo il nostro essere perdonati e accolti come un regalo, e non come una realtà che ci 
dobbiamo meritare, viviamo la stessa esperienza di Zaccheo.  
Noi invece facciamo fatica a vivere secondo questo modo che Gesù di Nazareth ha di incontrarci. 
Noi continuiamo a pensare di aver bisogno di essere già bravi per poterlo accogliere. Normalmente, 
se abbiamo commesso delle mancanze, ci sentiamo a disagio quando preghiamo. Vero o no? 
Pensate quando andiamo a Messa. Se abbiamo la coscienza sporca - più o meno gravemente a 
seconda della sensibilità -, quando arriviamo a pregare ci sentiamo inadeguati; ci sembra di non 
poter fare una preghiera seria, perché non siamo stati coerenti.  
Tutto vero, per carità. Però, è una stupidata: “sembra” tutto vero. In realtà, l’ottica di chi sta qui in 
chiesa e ci accoglie in casa Sua stabilmente, è la logica di chi ci prende comunque e ci ama prima 
che noi possiamo cambiare le cose. Se noi entrassimo in chiesa con quest’idea: sapendo che siamo 
comunque amati, da lì partirebbe la nostra conversione. Troveremmo una logica nuova, un modo 
diverso di affrontare il mondo, le persone a cui dobbiamo qualcosa e le persone che ci debbono 
qualcosa: la logica di Gesù di Nazareth.  
 
“Il Figlio dell’uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto” 
Questa pagina ci racconta di un Dio che viene a cercarci comunque e che ci ama comunque. 
Giustamente la prima lettura diceva: “Se non ci volesse, non ci saremmo”. Se Dio non vuole una 
cosa, questa non esiste. Finita lì.  
Se esistiamo, è perché Dio ci vuole; è perché ci ama; è perché ci cerca. E se continua a pazientare, è 
perché Lui ci ama prima della nostra conversione.  
Quando andiamo a confessarci, allora, non dobbiamo pensare che solo se io faccio così Lui mi 
perdona. Io arrivo a confessarmi perché Lui mi ha perdonato. Andiamo a confessarci perché Lui ci 
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ha già preso la vita e ci ha detto: “Io ti amo lo stesso. Io ti voglio bene”. Questo scatena in noi la 
voglia di imitarlo, di cambiare, di crescere, di diventare nuovi, di aprire una via nuova dentro la 
nostra esistenza. Certo, c’è il rischio di approfittarne; quante volte ci è capitato: siccome in ogni 
caso ci ama, allora va bene tutto e non cambiamo niente. Ma è assurdo. Vuol dire che non abbiamo 
capito quanto ci ama. Ci sembra di fare i furbi e, in realtà, non ci siamo accorti dell’amore che ci è 
arrivato addosso. Se lo capiamo, scatta la logica dell’imitazione, dell’imparare, del fare e dell’usare 
la stessa “non misura” rispetto alle situazioni.  
 
Chiediamo la grazia di poter vivere anche quest’Eucarestia così. Siamo accolti così, amati così.  
Lui per noi si regala; dona Se Stesso; muore per noi, risorge per noi, apre per noi la vita eterna. 
Adesso, qui. Indipendentemente dal nostro peccato o dalla nostra santità. Tutti siamo amati. E da 
qui possiamo ripartire.  
 
 


