
Il Vangelo di domenica - Lc 19,1-10 
XXXI domenica del tempo ordinario 

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la 
stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome 
Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di ve-
dere 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, 
perché doveva passare di là.  
Quando giunse sul luogo, 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 Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Si-
gnore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, 
se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte 
tanto».  
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la 
salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Fi-
glio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare 
ciò che era perduto». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Zaccheo ha saputo del passaggio del profeta. Non che 
la cosa lo riguardi più di tanto: i farisei e gli scribi che 
conosce, di solito, insultano e tengono distanti i pubbli-
cani, non scherziamo. Zaccheo sa bene di essere un 
pubblico peccatore, non ha nessuna possibilità di sal-
vezza. Se anche il Messia venisse, Zaccheo rimarreb-
be fuori dalla porta della festa. In compagnia dei pasto-
ri. Della samaritana. Della donna emorroissa. Ma è cu-
rioso. Cercava di vedere, annota Luca. È la ricerca il 
cuore pulsante di questo incontro. Zaccheo cerca Ge-
sù che lo cerca. E si incontreranno. Siamo ciò che de-
sideriamo. Siamo ciò che cerchiamo. E nulla, peccato, 
giudizio, senso di colpa, rabbia, ci può tenere lontano 
dal desiderio. La sua curiosità ha un obiettivo specifico: 
il Nazareno. Non è curiosità fine a sé stessa, lui non 
vuole soddisfare il suo quarto d’ora di delirio mistico. 
La ricerca di senso, la curiosità, va orientata e nutrita. 
Zaccheo ha intuito che Gesù ha a che fare con la sua 
felicità. E osa. Zaccheo vuole vedere Gesù, punto. Se 
ne è degno, se è pronto, se capisce dove lo porterà 
questo incontro, se è moralmente accettabile a Dio, 
proprio non gli importa. 
I suoi concittadini, vedutolo, attuano una piccola ven-
detta. Gli impediscono di vedere. Fanno muro. 
È basso di statura, Zaccheo, chissà quanto è stato de-
nigrato da bambino per quel limite. E quanta rabbia ha 
sfogato vendicandosi sui suoi concittadini protetto 
dall’aquila romana. Ma, ora, non riesce a vedere. Un 
muro di gente gli impedisce di vedere Gesù. Schiene, 
non volti. Come accade anche a noi. Troppi soffocano 
la nostra curiosità. Anche nella Chiesa. Persone che 
non hanno risposte e che negano la possibilità di fare 
domande. Cristiani convinti di essere i detentori della 

verità. E impongono dazi ai cercatori. E frontiere. Pro-
feti del nulla, non vogliono che ci mettiamo in cammino 
per giustificare il loro fallimento. Temo una Chiesa che 
diventa muro. Temo di diventare ostacolo ai cercatori 
di Dio. 
Zaccheo sembra non avere soluzioni. Potrebbe girare i 
tacchi e tornarsene a casa. Come molti, oggi, che get-
tano la spugna alla prima difficoltà. Corre avanti, inve-
ce. Zaccheo trova una soluzione semplice davanti al 
muro di folla che aspetta Gesù: salirà su un albero. Su 
di un sicomoro, per la precisione. Questa è la Chiesa 
che abita il sogno di Dio: albero, non muro. Albero sul 
cui tronco si arrampicano i curiosi per vedere passare 
Gesù. E pazienza se qualche rametto si spezza nella 
foga. Siamo l’albero che accoglie chi vuole salire in al-
to, staccarsi da terra, per vedere passare il Signore. 
È ben nascosto, Zaccheo. Il fogliame lo protegge: può 
vedere senza essere visto. O così pensa. Appena 
giunto al luogo dell’appuntamento, all’albero, Gesù al-
za gli occhi e lo vede. Zaccheo! Lo chiama per nome, 
lo conosce, sa bene chi è. Gli altri vedono un peccato-
re. Il Maestro vede la sua anima pura, come lascia in-
tendere il nome Zaccheo. Ha preso l’iniziativa, il Signo-
re, ha polverizzato con una frase ogni dubbio, resisten-
za, colpa. Oggi deve andare da Zaccheo. Oggi: ogni 
giorno, ogni oggi è il giorno in cui possiamo accogliere 
il Signore in casa nostra. Anche se non ne siamo de-
gni, anche se tentenniamo, anche se non abbiamo nul-
la di pronto da offrirgli. Nessun giusto sarebbe mai en-
trato nella casa di un peccatore. Eccetto Gesù. 
Scende in fretta, Zaccheo,  letteralmente si precipita, 
cade come un frutto maturo. È accaduto l’inaudito: il 
Rabbì che tutti aspettavano, si è accorto di lui e ha 
chiesto di andare a casa sua. Non si è sbagliato, non 
lo ha confuso con un altro: lo ha chiamato per nome. È 
tutto talmente esagerato che anche Zaccheo esagera 
e si rovina: regala la metà dei suoi soldi ai poveri. E 
sia. Poi restituisce quattro volte tanto a coloro ai quali 
ha rubato, cioè a tutti. La metà di quello che ha non ba-
sterà certo a rimborsare il quadruplo di ciò che ha ru-
bato! Pazienza: ora ha il tesoro. Perderà tutto perché 
ha trovato il tesoro nascosto nel campo. Che gli impor-
ta? 
Dio precede e suscita la nostra conversione. L’incontro 
con Dio ci cambia la vita. Zaccheo contraddice il nostro 
modo di pensare: di solito parliamo di contrizione e di 
pentimento per meritare il perdono di Dio. Pecco, mi 
pento, Dio mi perdona, questa è la sequenza corretta. 
Gesù scardina questa sequenza: pecco, Dio mi perdo-
na, quindi mi pento. Non pone condizioni a Zaccheo. 
Dio lo ama, mi ama, a prescindere. Zaccheo sa benis-
simo di essere un delinquente, non ha bisogno che 
qualcuno glielo ricordi. Ha bisogno che qualcuno creda 
in lui. Che creda nella possibilità di cambiare senza 
condizione, a prescindere. L’amore scatena in noi 
energie inattese e nascoste. Così accade a Zaccheo, 
che ora diventa discepolo. E che discepolo.  
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Settimane dal 3 al 17 novembre 2019 

 

Dal 4 all’8 novembre parteciperò al corso di esercizi spirituali presso il Monastero di Bose. Assicuro a tutti voi un 
ricordo particolare nella preghiera. Le celebrazioni delle Messe feriali seguiranno il calendario che trovate esposto 
sopra. Per urgenze ci si può rivolgere a don Ezio Viganò, al numero 0342 358103. 
 

Giovedì 7 e giovedì 14 riprendono a Mossini gli incontri e la cena per gli adolescenti. 
 

Domenica 10 novembre a Mossini si svolgerà la Festa patronale di san Carlo, durante la quale ricorderemo  il caro 
amico Beppe Fiori. Alle 12,30 pranzo. Alle ore 15,30 recita dei Vespri. 
 

Sempre domenica 10 distribuzione dei prodotti dalle zone terremotate. A Triangia e Ponchiera dopo la Messa del 
mattino. A Mossini dalle 14,30 alle 15,30.  
 

Lunedì 11 alle 20.45 a Mossini incontro per tutti coloro che desiderano dare una mano per preparare il nuovo nume-
ro del bollettino “Il ponte sul Mallero”. 
  

Martedì 12 alle 20,45 a Mossini incontro di programmazione dei cammini di fede. Ricordo che è richiesta la pre-
senza di un genitore per ogni gruppo.  
 

Domenica 17 novembre alle 11 a Mossini appuntamento con la Messa dei Ragazzi durante la quale i ragazzi del primo 
anno celebreranno il rito di ammissione al discepolato. Seguirà poi la giornata insieme con i genitori.  

  Messe Intenzioni Attività 
domenica 3 

 
XXXI domenica 
tempo ordinario 

9.45 Triangia Confeggi Laura 9.30 Ricordo dei Caduti a Triangia 
11.00 Ponchiera  Giovanni e Dorotea   
11.00 Mossini (dG) Bordoni Carlo   

lunedì 4 

S. Carlo Borromeo 
      
     

martedì 5 
 

 
17.00 Ponchiera   

    

mercoledì 6 

 
17.00 Triangia defunti di Bettini Adelina   

     

giovedì 7 
 

17.00 Mossini    
   19.30 Mossini: incontro e cena adolescenti 

venerdì 8           
sabato 9   

16.30 Arquino Giotta e Martelli   
17.30 S. Anna Bassola e Corvi   

domenica 10 
 

XXXII domenica 
tempo ordinario 

9.45 Triangia Proh Livio e Virginia 
Morelli Silvio e Corvi Piera   

11.00 Ponchiera (dG) Don paolo e defunti del gruppo 
amici degli anziani   

11.00 Mossini  Divitini Renato  FESTA PATRONALE DI SAN CARLO 

Settimo di Petrelli Umberto e di 
Faustini Antonio 
Carlo e Clementina 

lunedì 11 
 

S. Martino di Tours 
   20.45 
    

martedì 12 
S. Giosafat 

17.00 Mossini  20.45 
  

Mossini: incontro di programmazione dei 
cammini di fede  18.00 Ponchiera Angelo, Giovanni e Giuseppina 

mercoledì 13 
 

 

17.00 S. Anna  Gianoni Pietro e Giuseppina   
18.00 Triangia D’Aschieri Antonia   

giovedì 14 
 

17.00 Mossini Giorgio   
18.00 Ponchiera defunti Petrelli e Raitelli 19.30 Mossini: incontro e cena adolescenti 

venerdì 15 
 

          

sabato 16 
  

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna Fausto 
Famiglie Stazzonelli e Sondrini  Incontri del cammino di fede 

domenica 17 
  

XXXIII domenica 
tempo ordinario 

9.45 Triangia Rossatti Anna, Confeggi Sandra  Triangia: giorno del ringraziamento 

11.00 Mossini (dG) Della Marianna Dino ed Elvira  MESSA DEI RAGAZZI - Giornata insieme 
per i genitori e i ragazzi di I discepolato   11.00 Ponchiera  Giacomo, Felice e Francesco  

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it 
Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

Mossini: incontro per la preparazione del 
nuovo numero de “Il ponte sul Mallero”  


