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XXXI domenica del Tempo Ordinario 

LA CONVERSIONE DI ZACCHEO, 

INVITO A RINNOVARCI PROFONDAMENTE 

La parola di Dio di questa domenica del 

tempo ordinario ci far riflettere, nuova-

mente, sul tema della misericordia di Dio, 

della conversione e del cambiamento radi-

cale della nostra vita, quando ci lasciamo 

prendere, letteralmente, per mano da Dio e 

farci accompagnare da Lui, verso traguardi 

più elevati e significativi della nostra vita 

cristiana, rispetto ai livelli bassi di una vita 

attaccati ai beni della terra e finalizzata ad 

accumulare solo ricchezze in questo 

mondo. Ci troviamo oggi di fronte a testi bi-

blici di straordinaria ricchezza spirituale 

che ci aiutano a comprendere, come pos-

siamo e dobbiamo operare per raggiun-

gere il vero ideale della nostra vita: quella 

della salvezza eterna, che passa attraverso 

una profonda revisione della nostra vita 

alla luce della parola di Dio.  

Nell'anno santo della misericordia che sta 

per concludersi, non ci fa male approfon-

dire il tema del perdono e della conver-

sione alla luce della parola di Dio che ci ac-

compagna in questo scorcio finale 

dell'anno liturgico e dell'anno santo. La set-

timana dei santi e dei morti che inizia pro-

prio oggi, ci sostiene ulteriormente nella 

nostra volontà di guardare la vita, oltre la 

morte e il nostro temporaneo pellegrinare. 

La figura di Zaccheo che viene presentata 

oggi nel Vangelo di Luca ci aiuta a fare 

scelte radicali, se abbiamo davvero incon-

trato Cristo sulla nostra strada. 

Nel racconto del Vangelo, Luca ama dimo-

strare la misericordia del Maestro verso i 

peccatori. Il racconto della conversione di 

Zaccheo ci dimostra che nessuna condi-

zione umana è incompatibile con la sal-

vezza: Oggi la salvezza è entrata in questa 

casa, perché anch'egli è figlio di Abramo, di-

chiara Gesù. E' evidente che a nessuno è 

preclusa la strada della salvezza e della re-

denzione. Basta ripensare alla propria vita 

e improntarla alla luce del Vangelo di Cristo. 

Zaccheo era piccolo di statura, era uomo 

ricco capo dei pubblicani. Nonostante que-

sta sua condizione favorevole da un punto 

di vista economico e sociale, desidera ve-

dere Gesù. Lo vuole conoscere e sale su un 

albero, per avere questa possibilità ed op-

portunità. Si può bene dire che egli accoglie 

il regno di Dio come un bambino. Umilian-

dosi e pentendosi del suo passato trova la 

salvezza che viene da Dio in Gesù Cristo 

buon samaritano che ci è venuto incontro a 

cercare e a salvare ciò che era perduto Un 

tema caro a Luca che si vede in altre parti 

del suo racconto evangelico. Non sappiamo 
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quali motivazioni spingessero Zaccheo nel 

desiderio di vedere Gesù. Nessuno tra la 

folla degli Ebrei pii gli fa posto in prima fila, 

né gli permette di salire sul suo tetto e per-

ciò Zaccheo deve salire su un albero. Ve-

dendolo, Gesù, di sua iniziativa, si invita a 

casa sua. Non solo Zaccheo è pieno di gioia, 

ma Gesù stesso è felice di poter perdonare 

il peccatore pentito e di accoglierlo come 

un figlio prodigo. Gesù esprime la sua gioia 

con queste parole: "Oggi la salvezza è en-

trata in questa casa, perché anch'egli è fi-

glio di Abramo". Gesù esprime così il suo 

amore e il suo completo dedicarsi ai pecca-

tori: sono essi che si sono allontanati, ep-

pure è lui che è venuto a cercarli. 

Il tema della salvezza eterna, era una 

preoccupazione del tempo di Gesù ed è una 

preoccupazione anche nostra. Nella se-

conda lettura di questa Domenica, tratta 

dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo 

ai Tessalonicesi, c'è questa ansia e preoccu-

pazione dell'imminente venuta del Signore. 

Di fronte a questo problema, l'apostolo 

Paolo, scrive: "Riguardo alla venuta del Si-

gnore nostro Gesù Cristo e al nostro radu-

narci con lui, vi preghiamo, fratelli, di non 

lasciarvi troppo presto confondere la 

mente e allarmare né da ispirazioni né da 

discorsi, né da qualche lettera fatta passare 

come nostra, quasi che il giorno del Signore 

sia già presente". Infatti, nella prospettiva 

della venuta di Cristo, giudice ultimo, si fa 

opportuna l'intercessione per i destinatari. 

Non basta la loro buona volontà, si richiede 

che Dio stesso li renda degni della sua chia-

mata e sostenga i loro sforzi, affinché pos-

sano attuare i desideri di bene a cui li 

spinge la loro fede. Il sostegno della grazia 

di Dio e di Cristo è necessario ai credenti 

perché il nome di Cristo, cioè Cristo stesso, 

sia glorificato in loro ed essi possano parte-

cipare alla glorificazione del Signore Gesù 

Cristo. 

L'attesa impaziente della venuta immi-

nente del Signore aveva provocato nume-

rosi problemi nella vita delle comunità. 

Senza dubbio l'effetto più grave era quello 

di un disimpegno a tutti i livelli, soprattutto 

nella vita sociale, dove si manifestava un 

parassitismo sostenuto anche da tensioni 

tipiche della società di allora. In questo 

contesto era dunque necessario riprendere 

l'insegnamento di Paolo per mostrare che 

in esso non era contenuta la dimensione 

specifica di imminenza che tanti vi legge-

vano. Quando questo momento verrà, non 

sarà difficile rendersene conto. Per ora era 

importante affrontare la crisi senza fughe 

in avanti, senza dare spazio a illusioni che 

potevano tagliare le gambe alla comunità.  

Di fronte alle realtà ultime, al valore della 

nostra vita, al tema della morte, della crea-

zione, della potenza di Dio, dell'immenso 

amore di Dio nei confronti delle creature, la 

prima lettura di questa domenica, tratta 

dal Libro della Sapienza è di una straordi-

naria bellezza e ricchezza per farci capire 

chi siamo noi, Chi è Dio, e chi siamo noi con 

Dio, dal momento che non possiamo es-

serci senza Dio. 

Nella prima frase del testo liturgico ab-

biamo che ascolteremo, si legge: «Tutto il 

mondo infatti davanti a te è come polvere 

sulla bilancia, come una stilla di rugiada 

mattutina caduta sulla terra», cioè, viene 

esplicitato il potere assoluto di Dio su tutto 

e su tutti. Lui il Creatore e noi e il mondo le 

creature. In sintonia con questa verità, sap-

piamo pure che Dio compatisce tutti, pro-

prio perché è onnipotente. 

L'amore di Dio verso la creazione, si mani-

festa soprattutto nei confronti degli esseri 

umani. 

Egli infatti chiude gli occhi sui loro peccati, 

cioè li perdona: solo chi detiene il potere 

può esercitare la grazia del perdono. Lo 

scopo di tale amore è quello di portare 

l'uomo peccatore alla conversione.  

Il fatto, poi, che le creature permangano 

nell'esistenza, e che si conservino nella loro 



molteplicità in modo attivo e misterioso, è 

la prova più tangibile dell'amore continuo 

di Dio.  

Lo stesso principio dell'amore di Dio per le 

sue creature è espresso con queste parole: 

«Tu sei indulgente con tutte le cose, perché 

sono tue, Signore, amante della vita. Torna 

qui il tema della clemenza; questa volta, 

però, oggetto della bontà, della cura o del 

perdono divino sono tutte le cose, pro-

prietà di Dio. 

Il Signore si qualifica perciò come «amico 

della vita», espressione che applicata a Dio, 

ha qui il senso di amore per la vita degli al-

tri, cioè di tutti gli esseri viventi. 

Un'altra ragione dell'amore di Dio per tutte 

le creature è indicata nel versetto se-

guente: «Poiché il tuo spirito incorruttibile 

è in tutte le cose». Lo spirito o soffio divino, 

incorruttibile e imperituro come Dio stesso, 

è presente in tutti e in tutte le cose. Il prin-

cipio della vita, il soffio vitale, viene da Dio; 

il suo spirito anima ogni vivente: se Dio lo 

ritira, tutto perisce. 

La riflessione giunge a termine col ram-

mentarci come Dio si comporta nei nostri 

riguardi, che siamo poveri peccatori. Dio 

non ci condanna, ma ci corregge, ammoni-

sce e ci indirizza sulla sua via. «Per questo 

tu correggi a poco a poco quelli che sba-

gliano e li ammonisci ricordando loro in 

che cosa hanno peccato, perché, messa da 

parte ogni malizia, credano in te, Signore». 

Sia questa la nostra umile preghiera da-

vanti al Creatore e al Redentore: "O Dio, che 

nel tuo Figlio sei venuto a cercare e a sal-

vare chi era perduto, rendici degni della tua 

chiamata: porta a compimento ogni nostra 

volontà di bene, perché sappiamo acco-

glierti con gioia nella nostra casa per con-

dividere i beni della terra e del cielo. 

In questo giorno nei prossimi giorni, quello 

di Tutti i Santi e di Tutti i Defunti, nel visi-

tare il cimitero, dove riposa, in attesa della 

risurrezione finale, non ci dimentichiamo 

di pregare per loro, che sono nel Regno 

della verità, ma anche per noi ancora pelle-

grini nel tempo, perché facciamo luce nella 

nostra vita e, se abbiamo fatto del male a 

qualcuno, ci siamo approfittati della bontà, 

della semplicità e dell'innocenza di qual-

cuna è tempo di pentimento, tempo di rin-

novamento, tempo di ristabilire la giustizia, 

l'equità e la verità. In paradiso non si va con 

la menzogna, né tantomeno frodando, in 

tutti i sensi gli altri. Zaccheo lo capì incon-

trando Gesù nel suo cuore, oltre che ospi-

tandolo nella sua casa. Noi siamo inviati a 

capirlo, prima non sia troppo tardi per pen-

tirci e ricominciare una vita nuova in Cristo.
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Letture di domenica prossima 

Dal secondo libro dei Maccabei (7,1-2.9-

14) 

 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 16) 

Rit Ci sazieremo, Signore,  contemplando 

il tuo volto. 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apo-

stolo ai Tessalonicesi (2, 16 - 3, 5) 
 

Canto al Vangelo  Ap 1,5.6 

Alleluia, alleluia. 

Gesù Cristo è il primogenito dei morti:  

a lui la gloria e la potenza nei secoli dei se-

coli. 

Alleluia. 

Dal vangelo secondo Luca (20, 27.34-38) 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù al-

cuni sadducèi – i quali dicono che non c’è 

risurrezione – e gli posero questa do-

manda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: 

“Se muore il fratello di qualcuno che ha 

moglie, ma è senza figli, suo fratello 

prenda la moglie e dia una discendenza al 



proprio fratello”. C’erano dunque sette 

fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, 

morì senza figli. Allora la prese il secondo 

e poi il terzo e così tutti e sette morirono 

senza lasciare figli. Da ultimo morì anche 

la donna. La donna dunque, alla risurre-

zione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e 

sette l’hanno avuta in moglie».  

Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo 

prendono moglie e prendono marito; ma 

quelli che sono giudicati degni della vita 

futura e della risurrezione dai morti, non 

prendono né moglie né marito: infatti non 

possono più morire, perché sono uguali 

agli angeli e, poiché sono figli della risur-

rezione, sono figli di Dio. Che poi i morti 

risorgano, lo ha indicato anche Mosè a 

proposito del roveto, quando dice: “Il Si-

gnore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e 

Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma 

dei viventi; perché tutti vivono per lui». 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 30 Sante Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Lunedì 31 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Ore 20,30: Veglia di tutti i Santi –  

Adorazione Eucaristica e Ufficio delle Letture 

Martedì 1 SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 

S. Messe ore 8; 10 (Battesimi); 11,30; 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Mercoledì 2 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

S. Messe: ore 8,30 e 10 

ore 15 al Cimitero (seguirà la benedizione delle tombe) 

Giovedì 3 Dalle 8,30 alle 12, dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  

S. Messa: ore 18,30  

Venerdì 4 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 

Sabato 5 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

Domenica 6 Sante Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* Si sta organizzando una vacanza invernale comunitaria a Torino dal 29 dicembre al  

1 gennaio. E’ aperta a tutti. Informazioni in sacrestia, iscrizioni entro fine ottobre. 

* Il 6 novembre si terrà il Pellegrinaggio giubilare dell’Unità Pastorale in Cattedrale. 

Ore 15,30: ritrovo nel cortile della Cattedrale 

Passaggio della Porta Santa 

In cripta momento di preghiera 

Un pullman partirà dal parcheggio del pattinaggio alle 14,15: chi vuole usufruirne è 

pregato di iscriversi quanto prima in sacrestia 


