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XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 
30 ottobre 2016 

 

LETTURE 

Sapienza 11, 22 – 12, 2; 

2^ Tessalonicesi 1, 11 – 2, 2; 

Luca 19, 1-10 

 

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 
 

Ci sono desideri di bene, desideri di conversione che non 
riusciamo a mettere in atto, decisioni che ci sono state ispirate e 
sono rimaste chiuse nel cuore, senza dar seguito a cambiamenti, 
a trasformazioni, ad atteggiamenti diversi. Molte volte la nostra 
vita è fatta di desideri non realizzati, di velleità che non trovano 
concretezza. E, quando ci scoppia nel cuore una gioia, la voglia di 
voltar pagina, alcune volte succede che resti lì ferma, perché non 
abbiamo sufficiente forza, perché rimandiamo nel tempo, e così 
Gesù passa e non cambia niente nella nostra vita. Non così oggi 
con Zaccheo. Non così. Ci sono delle coincidenze, delle occasioni 
che si incontrano, delle scintille che scoccano, e il desiderio va 
dritto alla realizzazione.  

 

Che cosa succede nella pagina di vangelo, che oggi ci viene 
riconsegnata? Certamente c’è un desiderio nel cuore da parte del 
protagonista. Non sappiamo se è un desiderio santo, se è una 
curiosità, certamente il protagonista del vangelo, Zaccheo, ha nel 
cuore di vedere Gesù, avrà sentito parlare del Maestro, della 
Galilea, e ora ha l’opportunità di vederlo perché deve passare di 
lì.  

Questo desiderio, come per noi, è un invito a un di più, e come 
ogni desiderio, che ci portiamo nel cuore, ha una difficoltà da 
superare, una montagna da scalare. Concretamente, nel caso di 
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Zaccheo, è la sua statura che gli impedisce di vederlo, pertanto 
c’è un desiderio, c’è una difficoltà.  

Ora è sempre così. Mai abbiamo nel cuore un desiderio e non c’è 
bisogno di superare nessuno ostacolo per portarlo a 
compimento. In particolare, il desiderio di vedere Gesù, che è, tra 
le righe, una curiosità ma in fondo possiamo dire: è il desiderio 
dell’uomo, quello di vedere Dio, di andare oltre le nuvole, di 
riuscire ad incontrarlo, di vederlo.  

Ebbene, il desiderio di Zaccheo e la difficoltà che lui vive 
generano in lui una novità. Noi davanti alle difficoltà molte volte 
ci fermiamo, dicevo ci scoppia un desiderio nel cuore e resta lì e 
muore, perché non riusciamo a superare la difficoltà a 
realizzarlo. Quando, invece, noi ci attiviamo e creiamo una 
soluzione nuova, allora si apre uno scenario diverso. Per 
Zaccheo è l’idea geniale di salire sul sicomoro, è questa scintilla 
che scocca, in modo tale che il desiderio che ha nel cuore riesca a 
superare un muro, una difficoltà, così da poterlo realizzare (del 
resto, i veri e i grandi desideri sono tali, proprio perché 
resistono al tempo e perché ti smuovono le energie per metterle 
in atto, per concretizzarli, per realizzarli).  

Ebbene, qui Zaccheo riesce a crearsi, ad inventarsi una 
soluzione. E noi, proprio davanti alle difficoltà, piuttosto che 
ritornarcene a casa, piuttosto che piangerci addosso, piuttosto 
che rimandare a tempi migliori, siamo invitati ad inventarci 
qualcosa. 

 

La vita è questa, fratelli e sorelle. Il desiderio di vedere Dio 
consiste nell’inventarsi qualcosa, nel far scoccare una scintilla, 
nello scegliere una via nuova, nel mettere a fuoco un sentiero 
che gli altri non avevano visto, nell’affrontare le difficoltà e 
superarle.  

Eppure, non è qui che si ferma neanche Gesù. Possiamo dire che 
tanti, anche i nostri figli hanno la curiosità di affacciarsi sulla 
novità di Dio, però vogliono restare distanti, vogliono assistere 
allo spettacolo, come Zaccheo vuole restare sopra il sicomoro, 
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vedere che Gesù passa, e tornarsene a casa. Ha visto. Non si è 
compromesso. Ha visto lo spettacolo, la processione, e se ne può 
tornare appagato.  

Capite che anche questo può essere un motivo non ancora pieno 
perché ci sia l’incontro. Molte volte anche per noi c’è solo la 
curiosità, riusciamo a realizzarla, però non c’è un contatto, non ci 
compromettiamo, non ci scomodiamo, perché per vedere Gesù 
bisogna anche scomodarsi. E Gesù anticipa il desiderio da parte 
di Zaccheo di vederlo perché è Lui a notarlo. E qui spiazza 
Zaccheo.  

Molte volte per noi è così, fai di tutto per cercare una nuova 
soluzione e poi questa bussa alla tua porta. Siamo noi che ci 
attiviamo cercando Dio nelle difficoltà ma poi è Lui ad 
anticiparci, è Lui che ci trova, è Lui che si mette sulle nostre 
orme, alla nostra ricerca.  

Questo spiazza Zaccheo, ma Gesù lo costringe a scomodarsi: 
“scendi giù dall’albero, io oggi vengo a casa tua”. 

 

Fratelli e sorelle, anche quest’Eucaristia è la grazia di cui Gesù 
parla. Oggi la salvezza entra nella nostra basilica. Eppure 
abbiamo bisogno di superare tante difficoltà, tutta una vita, in 
cui molte volte abbiamo rimandato nel voltare pagina, ma 
quand’anche noi avessimo un grande desiderio di incontrare 
Gesù, alla fine ciascuno di noi deve scomodarsi perché ci sia 
l’incontro, deve aprire una porta, deve compromettersi, deve 
smetterla di stare al suo posto a guardare. 

Spero e auguro a ciascuno di noi di essere scomodato da Gesù, 
che si autoinvita, che sfonda una porta, che non è educato, che fa 
lui il primo passo. E, grazie a questo, noi, da un lato ci sentiamo 
valorizzati perché è Lui a fare il primo passo, a notarci, a 
guardarci (questo accade anche per noi oggi, accade per i nostri 
figli), ma poi noi dobbiamo scomodarci, cioè alzarci dal nostro 
posto e provare ad andargli incontro. 



4 S. Messa ore 11:15 – Parrocchia San Michele Arcangelo – Piano di Sorrento 

 

Questo è l’augurio che voglio fare a tutti, alle ragazze di ritorno 
dagli Esercizi, che rischiano di archiviare i giorni ad Avezzano se 
non si compromettono, se non scendono dal loro posto, se non 
fanno qualche passo verso Gesù. Forse è questo ciò di cui noi 
abbiamo bisogno, ciò di cui hanno bisogno i giovani: fare qualche 
passo, in prima persona, verso Gesù.  

Gesù ha fatto tutto, ti ha notato, ti ha visto, si è invitato a casa, 
ma se tu non ti muovi, se tu non scendi, se tu non apri la porta, 
tutto è rimandato. Molte conversioni non avvengono perché noi, 
tutto sommato, non vogliamo cambiare. Abbiamo paura di 
quello che succederà, non vogliamo, come la sposa del Cantico, 
scomodarci: mi sono lavata, mi sono preparata, non voglio 
sporcarmi i piedi nell’aprire la porta. 

Questa Eucaristia possa essere per tutti noi l’invito ad avanzare 
verso Gesù, a comprometterci, a fare qualche passo, in modo tale 
che quei desideri di conversione, quella voglia di bene, chiusa 
nel cuore, moribonda nel cuore, possa trovare concretezza. E 
una volta che ha trovato concretezza in piccoli gesti, in 
cambiamenti che noi giorno per giorno stiamo attuando, sapete 
molto bene, quei cambiamenti, quelle azioni, quelle scelte poi 
diventano una roccia a cui aggrapparci quando manca 
l’entusiasmo, quando manca il fervore, quando siamo 
scoraggiati, quando le cose vanno male. I figli, partoriti come 
conversione, poi ci difendono quando il nemico bussa alla porta, 
così come scrive il salmo 126, perché certe scelte, certe svolte le 
abbiamo realizzate e poi noi vi ritorniamo per riprendere la 
grazia della conversione, la grazia degli inizi e andare avanti. 

Auguro a chi si porta nel cuore grandi desideri di bene la voglia 
di vedere Gesù, oggi di realizzarlo, perché Gesù oggi sta 
passando. Oggi hai questa opportunità. 
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