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“DIES DOMINI” 
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

_____________________________________________ 

3 NOVEMBRE 2019 – XXXI DOMENICA DEL T. O.  

OGGI LA SALVEZZA È ENTRATA IN QUESTA CASA 

 

1ª Lettura: Sap 11,22-12,2 - Salmo: 144 -  2ª Lettura: 2 Ts 1,11-2,2 -  Vangelo: Lc 19,1-10
 

Nel rapporto Dio e uomo peccatore, Dio non attiva la 
potenza della collera e nemmeno la forza della 
punizione. C’è prima di tutto la compassione e l’attesa: 
«Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, chiudi gli 
occhi sui peccati degli uomini, aspettando il loro 
pentimento» (cf. prima lettura: Sap 11,22-12,2). Questa 
semplice verità può anche non piacere a molti moralisti, 
ma la conferma evangelica è piuttosto abbondante: «Non 
sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io 
non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a 
convertirsi» (Lc 5,31-32). L’essenza del pensiero 
sapienziale ebraico fornisce una luce necessaria a 
comprendere il comportamento aperto e misericordioso 
di Gesù nei confronti di chi sbaglia e intende ritornare a 
Dio. Lo scrittore sacro, che scrive in nome 
di Paolo, in 1 Tm 1,15, afferma in modo 
chiaro: «Questa parola è sicura e degna di 
essere da tutti accolta: Cristo Gesù è 
venuto nel mondo per salvare i peccatori e 
di questi il primo sono io». Ogni cristiano, 
se consapevole della sua fede, si associa 
a quanto ha scritto l’autore ispirato. 
Quanto appena detto forma la cornice 
teologica più adatta per comprendere 
l’episodio di Zaccheo (Vangelo: Lc 19,1-
10). Zaccheo è peccatore per scelta sua, 
ma è amato per scelta di Dio. Giovanni 
scrive: «Dio infatti ha tanto amato il mondo (= tutto ciò 
che è contro Dio) da dare il suo Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna» 
(Gv 3,16). L’obiettivo della conversione è credere nel 
Signore (cf. Sap 12,2). Zaccheo, nel momento in cui si 
converte (si tratta di una conversione operante e non 
solo concettuale: «Io do la metà di ciò che possiedo ai 
poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro 
volte tanto») fa un atto di fede. Chiama Gesù con il nome 
più grande: «Signore». Non dimentichiamo che 
l’invocazione «Signore» è la confessione di fede più alta 
del cristianesimo nei confronti di Gesù. Zaccheo può 
aver visto in Gesù ciò che l’autore della lettera ai 
Colossesi definisce la presenza corporale della pienezza 
della divinità Col 2,9: « pienezza della divinità». 
 

Il Vangelo 
L’Evangelista articola il racconto in quattro momenti 

ben chiari. Il primo momento (Lc 19,1- 4) serve all’autore 
per presentare i protagonisti della scena. Gesù sta 
ultimando il suo cammino verso Gerusalemme. Zaccheo 
è il responsabile («capo dei pubblicani») della gabella di 
Gèrico e questo è il motivo della curiosità per cui vuole 
vedere Gesù: non deve passare in città senza pagare il 
tributo.  

Il secondo momento (Lc 19,5-6) costituisce il centro 
del racconto in cui Gesù ordina a Zaccheo di scendere e 
costui lo accoglie nella propria casa.  

Il terzo momento (Lc 19,7) evidenzia la reazione dei 
«credenti benpensanti», scandalizzati dalla bontà 
insensata di quel rabbino del nord, territorio di 
miscredenti e di inaffidabili. L’ultimo momento (Lc 19,8-
10) contiene il dialogo tra Zaccheo e Gesù. Di Zaccheo si 
coglie la profonda conversione, di Gesù si coglie la 
profonda e amorevole fedeltà divina all’uomo: «Il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che 
era perduto».  

Nella parabola del figliol prodigo la conversione nasce 
dal pentimento. Nell’episodio di Zaccheo la conversione 
nasce dall’incontro. Nella parabola del figlio prodigo c’è 
una rivisitazione del passato che muove pentimento e 
conversione, mentre nell’episodio di Zaccheo la 

conversione prende corpo dal progetto per 
il futuro. Zaccheo coglie quella che è la 
radice del male presente in lui: 
l’attaccamento al denaro (era ricco!). Per 
lui, dunque, la conversione deve partire da 
quel dato e di conseguenza nasce la 
restituzione quadrupla a chi ha derubato 
(la legge prescrive la restituzione del 
maltolto con l’aggiunta di un quinto: cf. Lv 
5,20-24) e, di ciò che rimane, metà andrà 
ai poveri.  

Tutto nasce da uno sguardo di Gesù: 
Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 

«Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a 
casa tua». Lo sguardo di Gesù aveva una forza 
particolare. Era la forza del Signore che ama. Bellissimo 
è il testo di Mc 10,21 nel quale il secondo evangelista 
narra l’incontro tra Gesù e quest’uomo collocando prima 
il dialogo e illustrando successivamente il legame di 
Gesù nei confronti del suo interlocutore: «Allora Gesù 
fissò lo sguardo su di lui, lo amò...». Zaccheo percepisce 
il mistero dello sguardo di Gesù: egli, peccatore, è amato 
da Dio. Chi accoglie questo amore, riceve in dono una 
gioia immensa.  

Mentre infatti la gente perbenista mormora, l’incontro 
tra Gesù e Zaccheo viene descritto in modo sobrio ed 
efficace: «Lo accolse pieno di gioia». La gioia è la 
caratteristica del perdono biblico. Colui che si converte 
non vive un clima di umiliazione, ma di gioia profonda. Il 
vecchio salmista, infatti, chiedendo perdono, diceva a 
Dio: «Fammi sentire gioia e letizia... Rendimi la gioia di 
essere salvato» (Sal 51,10.14).  

Gesù non chiede a Zaccheo di cambiare la sua 
professione. Essere pubblicano era un affronto politico 
per il popolo ebraico. Il pubblicano, infatti, era un 
collaboratore dei Romani e un esattore delle tasse da 
dare al nemico invasore. Non è solo una questione di 
fede. Era per gli ebrei un problema anche morale. Già il 
Battista, però, aveva detto ai pubblicani, desiderosi di 
convertirsi, di non chiedere di più di quanto fissato (Lc 
3,12). Anch’egli non aveva chiesto di cambiare mestiere. 

mailto:Email:%20parrocchia@sacricuorilastorta.org
http://www.sacricuorilastorta.org/


La conversione rivoluziona dentro e sarà la persona a 
misurarsi con la possibilità o meno di continuare a fare il 
pubblicano. 

 

La prima lettura  
L’autore del libro della Sapienza, da cui è tratta la 

prima lettura (Sap 11,22-12,2), presenta il rapporto che 
Dio ha con tutto ciò che esiste, uomo compreso. Dio è 
«amante della vita» e, di conseguenza, non c’è singola 
realtà esistente che sia esclusa dall’amore divino. 
Neppure il peccatore è escluso da questo amore. Dentro 
a questo orizzonte di pensiero è comprensibile come Dio, 
avendo compassione di tutti, non guarda ai peccati degli 
uomini in vista del pentimento (Sap 11,23) e, quindi, 
castiga poco alla volta i colpevoli e li ammonisce, 
ricordando loro i propri peccati, perché, rinnegata la 
malvagità, credano in Lui (Sap 12,2). Gesù si pone su 
questa linea di pensiero e di atteggiamento: «Non sono i 
sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non 
sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a 

convertirsi» (Lc 5,31-32). Con Zaccheo, infatti, Gesù 
attua questo atteggiamento di Dio (Vangelo: Lc 19,1-10) 
e, di conseguenza, nasce la conversione del capo dei 
pubblicani.        
 

La seconda lettura  
Con questa domenica la liturgia inizia la lettura semi-

continua della seconda lettera ai Tessalonicesi. Il testo di 
2 Ts 1,11-2,2 è scandito da due concetti fondamentali. Il 
primo (2 Ts 1,11-12) è l’opera di Dio nei credenti: la loro 
vocazione si adempie in ogni opera di bene compiuta 
dalla potenza di Dio e dalla fede dei credenti.  

L’obiettivo è la glorificazione del nome di Gesù. Il 
secondo concetto (2 Ts 2,1-3) riguarda la parusia. Paolo 
non apprezza né le ispirazioni profetiche né le riflessioni 
teologiche che sostengono la presenza imminente del 
giorno del Signore. Gesù aveva, infatti, detto ai suoi 
discepoli: «Quanto a quel giorno e a quell’ora, nessuno 
lo sa, né gli angeli del cielo né il Figlio, ma solo il Padre» 
(Mt 24,36). 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 3  XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 3ª settimana del salterio      

Lunedì 4    San Carlo Borromeo, vescovo 
 

Venerdì 8        ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
 

Sabato 9    DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE - Festa 

 

Domenica 10   XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 4ª settimana del salterio 
    69ª Giornata del ringraziamento 
    Festa della Visione di Sant’Ignazio 

ore 10,00 Corteo storico  
LE SANTE MESSE DOMENICALI SONO CELEBRATE NEL SEGUENTE ORARIO: 
Cattedrale ore 8,30; 11,00 e 18,30 - Pantanaccio ore 9,30 
ADORAZIONE EUCARISTICA  
Per l’adorazione eucaristica giornaliera del primo venerdì del mese è possibile offrire la propria presenza 
(personale o di gruppo) a uno o più turni. Dare l’adesione in segreteria. 
CALENDARIO ANNO CATECHISTICO 2019-2020 
 

Martedì  ore 17.00-18.15  1° anno di Prima Comunione  
Mercoledì  ore 17.00-18.15  2° anno di Prima Comunione  
Venerdì  ore 17.00-18.15  1° e 2°  anno di Cresima   
Sabato  ore 10,30-12,00 1° e 2° anno di Prima Comunione 
  ore 10,30-12,00 1° e 2° anno di Cresima  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


