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Zaccheo e la scoperta 
 d'essere amati senza meriti 

 

In quel tempo (...) 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 (...). 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: «È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zac-
chèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò 
che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quat-
tro volte tanto» (...) 

Il Vangelo ci trasmette, nella storia di Zaccheo, l'arte dell'incontro, 
la sorpresa e la potenza creativa del Gesù degli incontri.  

Prima scena: personaggi in ricerca. C'è un rabbi che riempie le 
strade di gente e un piccolo uomo curioso, ladro come ammette lui 
stesso, impuro e capo degli impuri di Gerico, un esattore delle tasse, 
per di più ricco. Il che voleva dire: soldi, bustarelle, favori, furti... Si 
direbbe un caso disperato. Ma non ci sono casi disperati per il 
Vangelo. Ed ecco che il suo limite fisico, la bassa statura, diventa la 
sua fortuna, «una ferita che diventa feritoia» (L. Verdi). Zaccheo 
non si piange addosso, non si arrende, cerca la soluzione e la trova, 
l'albero: «Corse avanti e salì su un sicomoro». Tre pennellate preci-
se: non cammina, corre; in avanti, non all'indietro; sale sull'albero, 
cambia prospettiva. 

Seconda scena: l'incontro e il dialogo. Gesù passa, alza lo sguar-
do, ed è tenerezza che chiama per nome: Zaccheo, scendi. Non giu-
dica, non condanna, non umilia; tra l'albero e la strada uno scam-
bio di sguardi che va diritto al cuore di Zaccheo e ne raggiunge la 
parte migliore (il nome), frammento d'oro fino che niente può can-
cellare. Poi, la sorpresa delle parole: devo fermarmi a casa tua. De-
vo, dice Gesù. Dio viene perché deve, per un bisogno che gli urge 
in cuore; perché lo spinge un desiderio, un'ansia: a Dio manca qual-
cosa, manca Zaccheo, manca l'ultima pecora, manco io. Devo fer-
marmi, non semplicemente passare oltre, ma stare con te. L'incontro 
da intervallo diventa traguardo; la casa da tappa diventa meta. Per-
ché il Vangelo non è cominciato al tempio ma in una casa, a Naza-
ret; e ricomincia in un'altra casa a Gerico, e oggi ancora inizia di 
nuovo nelle case, là dove siamo noi stessi, autentici, dove accadono 
le cose più importanti: la nascita, la morte, l'amore. 

Terza scena: il cambiamento. «Scese in fretta e lo accolse pieno di 
gioia». Zaccheo non deve prima cambiare vita, dare la metà dei beni 
ai poveri, e dopo il Signore entrerà da lui. No. Gesù entra nella casa, 
ed entrando la trasforma. L'amicizia anticipa la conversione. Perché 
incontrare un uomo come Gesù fa credere nell'uomo; incontrare un 
amore senza condizioni fa amare; incontrare un Dio che non fa 
prediche ma si fa amico, fa rinascere. Gesù non ha indicato sbagli, 
non ha puntato il dito o alzato la voce. Ha sbalordito Zaccheo of-
frendogli se stesso in amicizia, gli ha dato credito, un credito imme-
ritato. E il peccatore si scopre amato. Amato senza meriti, senza un 
perché. Semplicemente amato. Il cristianesimo tutto è preceduto da 
un “sei amato” e seguito da un “amerai”. Chiunque esce da questo 
fondamento amerà il contrario della vita.  

P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it) 
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Quell’uomo, Gesù, non era proprio 
uno stinco di santo: 
in fondo, dobbiamo ammetterlo, 
il disprezzo che la gente gli riserva 
 è giustificato, motivato. 
La sua ricchezza, enorme, viene 
dal suo mestiere: capo dei pubblicani. 
Uno che se la fa con gli occupanti, 
gli odiati dominatori romani, 
uno che ha costruito la sua fortuna 
ingannando e spremendo la povera gente, 
uno che probabilmente si aspetta da te 
parole severe di rimprovero. 

E invece tu ti comporti in modo imprevisto. 
Mentre tutti lo scansano o lo condannano, 
tu gli riservi uno sguardo d’amore. 
Tutti vedono lo strozzino, 
tu riconosci il figlio di Abramo 
sotto il cumulo dei soprusi commessi. 
Tutti si ergono a suoi giudici 
e hanno già pronta la sentenza, 
tu gli riservi accoglienza e misericordia. 
Tutti bruciano dal desiderio 
di vederlo svergognato in pubblico, 
tu gli domandi di ospitarti in casa sua. 

Tutti attendono che ti gli ponga 
condizioni dure per ottenere il perdono 
e ti invece lasci che sia lui 
a decidere da solo, liberamente, 
quale strada percorrere per dimostrare 
che è diventato una persona diversa. 
Sono i prodigi provocati dal tuo amore 
che trasforma l’esistenza di una persona. 

C�� !"#$%"�!" &'( )$**�#�:  
▪ Mercoledì nel pomeriggio, salvo im-
previsti, faccio visita agli ammalati 
ricoverati in Ospedale. Chi ha piacere 

della visita è pregato di avvisarmi con un  mes-
saggio sul cell.: 333.7151558.  Grazie per la 
collaborazione!  
▪ Il prossimo Battesimo comunitario, in parroc-
chia, sarà celebrato Domenica 23/02/2020. 

DDEFGHIJ 3/11    KKKH  LFM NFEOD DPLHGJPHD 
Lett.: Sap 11,22-12,2;Sal 144;2Ts 1,11-2,2;Lc 19,1-10  
9.30  per la Comunità; Def.: Serena Mariarosa 
(amici caffè); Scremin Antonio. 
Santuario 7.30 - 18.00 -  Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 

▪ Alla S. Messa delle 9.30 in parrocchia, ricor-
do di tutti i caduti delle guerre, al termine, de-
posizione corona d’alloro al monumento.  
▪ Dalle 16:30 alle 18.00 in oratorio: incontro 
formativo per i genitori, in preparazione al sa-
cramento della Riconciliazione (parrocchie del-
la Collaborazione). 
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(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Lun 
4/11 

20.45 in oratorio: “Prendi in mano la tua Costituzio-
ne”, vedi sotto. 

Mar 
5/11 

▪ 18.45/20 aperitivi culturali a Casa Mamre (Bassano 
via Cereria n.7): “Amarsi con l’arrivo dei figli” 
▪ 20.45 in cripta, incontro comunitario di preghiera 

Gio 
7/11 

Primo giovedì del mese: preghiera per le voca-
zioni sacerdotali e religiose 
▪15.30 Messa e apertura Adorazione Eucaristica  
▪18.30 Vespri e benedizione eucaristica  
▪A S. Zenone 2° appuntamento con la formazio-
ne per le catechiste ore 20.30 

Ven 
8/11 

20.30, al CFP di Fonte, 1° incontro di forma-
zione aperto a tutti sul tema” Dio ascolta il gri-
do del povero” 

Sab 
9/11 

▪ Dalle 15.30 alle 18.00 don Alessandro è in chiesa a 
disposizione per Confessioni o colloqui personali. 

▪ A Treviso convegno adulti di Azione cattolica 

Dom 
10/11 

▪ 9.30 S. Messa e catechismo 2ª elementare con con-
segna del Vangelo e partecipazione del gruppo scout 
per la festa dei passaggi. 
▪ A Casoni, ore 10.00 S. Messa in occasione della 
festa del ringraziamento con benedizione delle mac-
chine agricole 

Mer 
13/11 

A San Zenone, ore 20.30, incontro con i genitori dei 
gruppi di 3a media con don Mariano Maggiotto. 

Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558   d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il mercoledì e il venerdì e poi rimane a 
Mussolente dalle 9:00 alle 11:00; di solito è presente  anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00; chi desidera chiedere una sua visita , in famiglia o a parenti degen-
ti , può contattarlo al cellulare. Cooperatrice Luigina Bragato: 3333881192 - Padri Santuario  0424.577057 - Segreteria: 349.1001030 (Aldo B.) - Ca-
nonica  0424.577014 - Azione Cattolica:  Michele B. 348.0528990 - Gruppo Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146 - Scout: Daniela  392.0355119 
Val Malene: Gino S. 348.4119833 (Colonia)  -  Roberto F. 3282228403 (Casette) -  Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 - Oratorio NOI: Mir-
ko  338.2987189 - Eros  333.9698952 (salone e tendone )  Giulia 347.8624974 ( aule ). Progetto Bar: Federico 320.5574741 
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C��!"#�$%&  �%'($)%*& 
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

L=K9LM 4/11                                S. C<6;7 B7667P97 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - Def.: fam. Baù. 

M<6:9LM 5/11                                            S. G96<;L7 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - Def.: Cesa Renzo; Scremin 
Anna Maria (anniv.); Socche Luigia e Maddalena; fam. 
Gheller Vicario; Marin Antonio (anniv.) e Frattin Agnese. 
15.00 S. Messa  al Centro Diurno  

M96S7;9LM  6/11                                          S.  F9;>S9 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - Def: fam. Scremin. 

7/11          I° G>7V9LM  L9; P9W9                        S. E6S7;<K7 

15:30 S. Messa e Adorazione Eucaristica  
fino alle 18:30  Def.: Fontana Giulio;  
fam. Speggiorin Virgilio. 

V9K96LM  8/11       SW. QZJNNPD IDPDGJNH  ( Simproniano, 
Claudio, Nicostrato, Castorio e Simplicio, martiri) 

8.15 Lodi  8.30 S. Messa - per le Anime. 

S<8<:7  9/11     DFLHIJ[HDGF LFMMJ \J]HMHIJ LJNFPJGFG]F   
18.30  S. Messa - Def.: Bosa Carlo e Fernanda; ; Fer-
raro Dino; Ceccato Claudia; Trinca Ottaviana, Ange-
lo, Domenica e Luigia; Ferraro Marcello e Sovilla 
Gianna; Biagioni Paolo; Maria, Bianca e Giacinto; 
Bozzetto Giovanni. 

D7P9K>S< 10/11           ZZZ>>  L9; :9P[7 76L>K<6>7 

Lett.: 2Mac  2,1-2,9-14; Sal 16; 2Ts 2,16-3,5; Lc 20,27-38 
9.30  per la Comunità; Def.: Serena Maria Rosa (da 
amici caffè); Volpe Margherita (anniv.) 
Santuario 7.30 - 18.00 -  Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 

P$!"&'�+%&"! S-. M!--!: utilizzare, possibilmente,  il modulo, 
disponibile in fondo alla chiesa, da consegnare in canonica in 
settimana dalle 9.00.alle 11.00, oppure al parroco o ai sacrestani. 

AVVISO CARITAS: 
Stiamo cercando due biciclette da donna in 
buone condizioni. Contattare la segreteria par-
rocchiale al numero: 349.1001030. Grazie 

“DALLA PARTE DEI POVERI” 
 

Vengono organizzate quattro serate, presso il CFP 
di Fonte, aperte a tutti coloro che desiderano ap-
profondire il legame esistente tra il Vangelo e 
l’incontro con i poveri nel nostro contesto sociale. 

Il programma è il seguente: 
 

• Venerdì 8 novembre: “Dio ascolta il grido del povero” relatore 
don Luca Pizzato 

• Venerdì 15 novembre: “Ai poveri è annunciato il Vangelo” rela-
tore don Michele Marcato 

• Martedì 26 novembre: “Povertà vecchie e nuove nel nostro con-
testo sociale: appelli e sfide” relatrice Margherita Cestaro 

• Giovedì 5 dicembre: la comunità cristiana di fronte alle povertà 
oggi: percorso possibili relatore don Davide Schiavon 

Eccoci pronti per dare il “VIA!” alle attività del no-
stro Gruppo Scout! Ci sarà chi ci lascia dopo aver fat-
to un pezzo di cammino insieme, chi resta e chi arriva 
per iniziare questa avventura….comunque desideriamo 

che sia per tutti un’occasione per incontrarsi, giocare e fe-
steggiare insieme l’inizio delle attività di quest’anno! Inizie-
remo con la partecipazione come gruppo alla S.Messa delle 
09.30 domenica 10 novembre per poi continuare con l’attività 
dei passaggi sul roccolo!  

Iscrizioni nel sito: 

www.diocesi.tv/famiglia 


