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«In quel tempo, Gesù entrò nella ci�à di 

Gerico e [...] un uomo, di nome Zaccheo, 

[...] , cercava di vedere chi era Gesù, [...] 

corse avan� 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 subi-

to, perché oggi devo fermarmi a casa 

tua». Scese in fre�a e lo accolse pieno di 

gioia. 
 

I 
l Vangelo è un libro di strade e di ven-
to. E di incontri. Gesù conosceva l’arte 

dell’incontro, questo gesto povero e disar-
mato, potente e genera�vo. Siamo a Geri-
co, forse la più an�ca ci à del mondo. 
Gesù va alle radici del mondo, raggiunge 
le radici dell’umano. Gerico: simbolo di 
tu e le ci à che verranno dopo. C’è un 
uomo, piccolo di statura, ladro come am-
me e lui stesso alla fine, impuro e pubbli-
cano (cioè un venduto) che riscuoteva le 
tasse per i romani: soldi, bustarelle, favori, 
un disonesto per definizione. E in più ric-
co, ladro e capo dei ladri di Gerico: è quel-
lo che si dice un caso disperato. Ma non ci 
sono casi dispera� per il Signore. Zaccheo 
sarebbe l’insalvabile, e Gesù non solo lo 
salva, ma lo fa modello del discepolo. Ge-
sù giunto sul luogo, alza lo sguardo verso il 
ramo su cui è seduto Zaccheo. Guarda dal 
basso verso l’alto, come quando si ingi-
nocchia a lavare i piedi ai discepoli. Il suo 
è uno sguardo che alza la vita, che ci innal-
za! Dio non ci guarda mai dall’alto in bas-
so, ma sempre dal basso verso l’alto, con 
infinito rispe o. Noi lo cerchiamo nell’alto 
dei cieli e lui è inginocchiato ai nostri pie-

di. «Zaccheo, scendi subito, devo fermar-
mi a casa tua». Il nome proprio, prima di 
tu o. La misericordia è tenerezza che 
chiama ognuno per nome. “Devo”, dice 
Gesù. Dio deve venire: a cercarmi, a stare 
con me. È un suo in�mo bisogno. Lui de-
sidera me più di quanto io desideri lui. 
Verrà per un suo bisogno che gli urge nel 
cuore, perché lo spinge un fuoco e un’an-
sia. A Dio manca qualcosa, manca Zac-
cheo, manca l’ul�ma pecora, manco io. 
“Devo fermarmi”, non un semplice pas-
saggio, non una visita di cortesia, e poi 
via di nuovo sulle strade; bensì 
“fermarmi”, prendendomi tu o il tempo 
che serve, perché quella casa non è una 
tappa del viaggio, ma la meta. “A casa 
tua”. Il Vangelo è cominciato in una casa, 
a Nazaret, e ricomincerà ancora dalle 
case, anche per noi, oggi. L’infinito è sce-
so alla la�tudine di casa: il luogo dove 
siamo più veri e più vivi, dove accadono 
le cose più importan�, la nascita, la mor-
te, l’amore. «Scese in fre a e lo accolse 
pieno di gioia». Accogliere Gesù è ciò che 
purifica Zaccheo: non deve prima cam-
biare vita, dare la metà ai poveri, e solo 
dopo il Signore entrerà nella sua casa. 
No. Gesù entra, ed entrando in quella 
casa la trasforma, la benedice, la purifica. 
Il tempo della misericordia è l’an�cipo. La 
misericordia è la capacità che ha Dio di 
an�cipar�. Incontrare uno come Gesù fa 
credere nell’uomo; un uomo così libero 
crea libertà; il suo amore senza condizio-
ni crea aman� senza condizioni; incontra-
re un Dio che non fa prediche ma si fa 
amico, fa rinascere. 
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Zaccheo, non ci sono casi dispera� per Gesù 

P. Ermes Ronchi 



IN BREVE... 

 

Sabato 5 novembre si 

terrà la Raccolta di San 

Mar�no che apre uffi-

cialmente la 

“Se�mana dei Poveri” 

che si concluderà con  

la  Giornata  Mondiale  

dei  Poveri  di domenica 13 novembre 2022. 

Queste le cose che potranno essere portate in 

oratorio sabato 5 novembre nei sacchi gialli se-

mitrasparen� (che verranno messi a disposizio-

ne in fondo alla chiesa a par�re da venerdì 28 

o,obre): abi�, coperte, scarpe e borse. 

 

Domenica 6 novembre si 

svolgerà la Commemora-

zione per la ricorrenza del 

4 novembre (Festa dell’U-

nità Nazionale e delle For-

ze Armate): ore 10:00 ri-

trovo in piazza Olmo, ore 10:30 S.Messa per i 

Cadu�, ore 11:30 corteo al Monumento ai Ca-

du�. 

DOMENICA 30 OTTOBRE 

 

� XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO

 

Sap 11,22 – 12,2; Sal 144; 2Ts 1,11 

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore

LUNEDÌ 31 OTTOBRE    

 

Fil 2,1-4; Sal 130; Lc 14,12-14 

Custodiscimi presso di te, Signore, nella pace

MARTEDÌ 1 NOVEMBRE 

� TUTTI I SANTI 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1

Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE   

COMMEM. DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37

Sono certo di contemplare la bontà del Signore 

nella terra dei viventi 

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE              

Ottavario dei defunti 

Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10 

Gioisca il cuore di chi cerca il Signore

VENERDÌ 4 NOVEMBRE 

Ottavario dei defunti 

S. Carlo Borromeo 

Fil 3,17 – 4,1; _Sal 121; Lc 16,1-8 

Andremo con gioia alla casa del Signore

SABATO 5 NOVEMBRE  

Ottavario dei defunti 

Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15 

Beato l’uomo che teme il Signore

DOMENICA 6 NOVEMBRE 

Ottavario dei defunti  

� XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2Ts 2,16 –

Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto

   verde 

XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

12,2; Sal 144; 2Ts 1,11 – 2.2; Lc 19,1-10       

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 

Ore 10,30: S.Messa per def. Scandella Cinzia, con il Battesimo di Mar-

co Savoldelli 

Ore 14,30: incontro per bambini, ragazzi e adulti, con padre Andrea 

del Seminario di Arenzano (S.Lorenzo), giochi e preghiera 

Ore 20,00: confessioni per adolescenti (Rovetta) 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità  

  verde 

Custodiscimi presso di te, Signore, nella pace 

Messa vespertina della solennità seguente: 

Ore 18,00: S.Messa per def. don Faustino Rota  

Ore 20,15: Holy win (in oratorio) 

Ore 20,30: S.Messa e processione per la festa patronale a Rovetta 

  bianco 

TUTTI I SANTI - solennità 

3; Mt 5,1-12a  

Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore 

Ore 10,30: S.Messa per intenzione personale  

Ore 15,00: in chiesa preghiera dei Vespri, benedizione eucaristica e 

processione al cimitero (in ricordo per i defunti nell’anno) 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità  

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE      viola 

COMMEM. DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

11; Gv 6,37-40  

Sono certo di contemplare la bontà del Signore  

Ore 10,30: S.Messa  

Ore 15,00: S.Messa (al cimitero) per def. Bellini Mario e fam.  

Ore 20,00: S.Messa  

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE                verde 

Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 

Nel pomeriggio, pulizia della chiesa (gruppo RATA) 

Ore 16,00: catechesi ragazzi  

Ore 17,30: S.Messa  

 

  bianco 

S. Carlo Borromeo – festa 

 

Andremo con gioia alla casa del Signore 

Ore 15,00: adorazione eucaristica in chiesa, preghiera dei vespri 

Ore 17,30: S.Messa  

Ore 20,00: prove del coro 

Ore 20,30: corso fidanzati (oratorio) 

  verde 

Beato l’uomo che teme il Signore 

Messa vespertina della domenica: 

Ore 18,00: S.Messa per def. Balduzzi Giovannie e Trussardi Maddale-

na / Trussardi Luigina   

   verde 

XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

– 3,5; Lc 20,27-38 

Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto 

Ore 9,15: catechesi ragazzi  

Ore 10,30: S.Messa  

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità  




