
Il foglietto della preghiera è un’opportunità per leggere e meditare le 

letture prima o dopo la celebrazione della messa.  
  

Zaccheo, scendi subito: 

oggi devo fermarmi a casa tua  
Preghiera a casa – XXXI domenica del Tempo ordinario 

 

Dal libro della Sapienza (11,22-12,2) 

Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla 

bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla 

terra. Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, chiudi gli 

occhi sui peccati degli uomini, aspettando il loro 

pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato; 

se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non l’avessi 

voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all’esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose, 

perché sono tue, Signore, amante della vita. Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per questo tu 

correggi a poco a poco quelli che sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno peccato, perché, 

messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore.     Parola di Dio    

                                          Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal salmo 144  

Rit. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 
 

O Dio, mio re, voglio esaltarti 

e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 

Ti voglio benedire ogni giorno, 

lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 

lento all’ira e grande nell’amore. 

Buono è il Signore verso tutti, 

la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 
 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 

e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno 

e parlino della tua potenza. 
 

Fedele è il Signore in tutte le sue parole 

e buono in tutte le sue opere. 

Il Signore sostiene quelli che vacillano 

e rialza chiunque è caduto.   

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési (1,11-2,2)   

Fratelli, preghiamo continuamente per voi, perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e, con la sua 

potenza, porti a compimento ogni proposito di bene e l’opera della vostra fede, perché sia glorificato il nome 

del Signore nostro Gesù in voi, e voi in lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Riguardo 

alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi 

troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera fatta 

passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente.  Parola di Dio   

Rendiamo grazie a Dio 

 

Alleluia, alleluia. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito;  

chiunque crede in lui ha la vita eterna. Alleluia. 



Dal Vangelo secondo Luca (19,1-10)   

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 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, 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, Signore, 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 Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare 

ciò che era perduto».                Parola del Signore  

             Lode a Te, o Cristo 

 

Riflessione. Ci sono momenti della nostra vita in cui pensiamo che non sia possibile cambiare. Le ferite 

ricevute, i fallimenti e le delusioni ci portano a volte a pensare che ci siano situazioni che non potranno mai 

evolvere. In certi momenti arriviamo persino a pensare che anche noi non cambieremo mai, che saremo sempre 

i soliti...arriviamo così a convincerci che per noi non sia possibile una novità ed una salvezza. 

Forse questo era quello che pensava anche Zaccheo, un uomo odiato dal popolo, perché corrotto, un uomo che 

nel riscuotere le tasse non aveva scrupoli a rubare e ad esigere dalla gente più del dovuto. Probabilmente 

Zaccheo non credeva più a se stesso, nemmeno al suo nome: Zaccheo infatti è un adattamento greco di un nome 

ebraico, il cui significato può anche essere: “Dio si è ricordato”. E proprio quel giorno a Gerico, Zaccheo 

sperimenta invece che Dio si era ricordato e non si era dimenticato di lui.  

“Zaccheo scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua”. Zaccheo, quel giorno, incontra il Figlio 

dell’uomo che ci conosce, che non si dimentica e che viene a cercare e salvare ciò che era perduto. Questa è la 

buona notizia del vangelo: Dio non si dimentica di noi e ci offre sempre la possibilità di rinascere, di 

ricominciare ogni giorno. Può ricominciare chi è venuto meno ai propri impegni e alle proprie promesse, può 

ricominciare chi non è capace di perdonarsi, possiamo ricominciare perché "oggi il Signore viene a casa nostra 

e la salvezza entra nelle nostre storie".  

Tutti possiamo rinascere perché a tutti oggi il Signore ripete: “Scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa 

tua”. “Scendi subito”, cioè in fretta, non c’è tempo da perdere, perchè oggi, “oggi”, non ieri né domani, “oggi” 

devo rimanere, devo dimorare “a casa tua”, nella tua intimità.   

Gesù non dice: “Scendi subito perché voglio convertirti", Gesù dice: “Scendi subito perché voglio essere tuo 

ospite”. E nell’incontrare Zaccheo, Gesù sa offrirgli e continua ad offrire a tutti noi uno spazio di fiducia e di 

libertà, di perdono e di amicizia rinnovata, un’amicizia offerta sempre in anticipo, gratuitamente che tutti, se 

vogliamo, possiamo vivere. 

È doloroso nascere. Rinascere, riconoscere i propri errori e cambiare può esserlo ancora di più, ma il vangelo 

viene a dirci che questo è il segreto della vera gioia e che si può rinascere, perché dove tutti vedono un peccatore 

Gesù vede prima di tutto un uomo con la sua storia e le sue sofferenze, lì dove gli altri ci guardano dall’alto in 

basso condannandoci e mormorando, Gesù invece solleva lo sguardo, ci guarda dal basso in alto, ci ridona 

dignità e ci offre la sua salvezza. 

Quello che ci viene offerto non è però un cambiamento a basso prezzo, è un cambiamento che interpella la 

nostra responsabilità. Cambiare e rinascere significa infatti entrare nella logica di Zaccheo: “Ecco, Signore io 

do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. 

Rinascere significa entrare in questo dinamismo: scoprirsi figli amati da Dio, riconoscere i propri errori con 

verità e praticare la giustizia e la condivisione. 

Perché la salvezza non si sperimenta con i buoni propositi e con le belle dichiarazioni d’intenti, la salvezza si 

accoglie e si sperimenta nelle scelte concrete di vita. 

È affascinante la figura di Zaccheo: Zaccheo, infatti, non è la figura del discepolo che lascia tutto, come fanno 

altri. Zaccheo rimane nella propria casa, continua il suo lavoro di sempre, cambiando però logica e diventando 

testimone di un nuovo modo di vivere. Zaccheo continua a fare l’esattore, ma in un modo nuovo: non più il 

guadagno al di sopra di tutto, ma la giustizia e la condivisione con i poveri. Perché per essere discepoli di Gesù 

non è necessario fare cose straordinarie! C’è il cristiano che lascia tutto (casa, famiglia e denaro) per diventare 



missionario del vangelo in terre lontane, ma c’è anche il cristiano che vive la medesima radicalità restando nel 

mondo a cui appartiene. 

Come è accaduto quel giorno a Zaccheo, così può accadere anche a noi; anche nella nostra casa oggi può entrare 

la salvezza. C’è solo un ostacolo decisivo a questa azione del Signore: sentirsi giusti, già a posto, non bisognosi 

di cambiamento e di salvezza. 

Chiediamo al Signore un cuore umile e vero, perché possiamo accogliere nella nostra casa il figlio dell’uomo 

che, come si legge nel libro della Sapienza, chiude gli occhi sui nostri peccati, aspettando il nostro pentimento, 

perché lui viene a cercare e salvare chi era perduto. 

 

 

L’articolo della Settimana 
 

 Si chiama pace la scelta dei forti 
di Andrea Riccardi in Avvenire del 26 ottobre 2022 

 

La pace non è un sogno da deboli e ingenui. La pace è la scelta dei forti. Questo è stata la convinzione 

manifestata a Roma dalle voci dei partecipanti all'incontro interreligioso di preghiera per la pace, promosso 

dalla Comunità di Sant'Egidio. Giustamente il presidente Sergio Mattarella, all'inizio, ha espresso la sua 

preoccupazione per la situazione internazionale: «Il disordine produce disordine. Le guerre hanno un effetto 

"domino; moltiplicatore. Le guerre sono contagiose». Questa realtà è emersa evidente nei tanti interventi del 

convegno. La nostra pace, già così fragile, è a rischio più di quanto crediamo. 

Nella tavola rotonda dedicata alla crisi di Cuba del 1962, si è sottolineata con preoccupazione l'incombente 

minaccia nucleare. C'è, innanzi a noi, un enorme spazio d'incertezza e di casualità. Che succederà? Una ragazza 

ucraina, sentendo questi discorsi, è scoppiata in lacrime: «Allora l'Ucraina sarà la prima colpita!». Infatti, 

quando parliamo di pace, l'Ucraina è la prima grande preoccupazione. La pace non è una parola che appartiene 

a chi ha aggredito. Chiediamo pace per l'Ucraina. Ma anche 

per la Siria, dove si vede come le guerre del nostro tempo 

globale si eternizzano. E lo Yemen, il Nord del Mozambico, 

il Sahel, e altre regioni. Nel mondo globale, le guerre si 

comunicano e trascinano il mondo non solo nel vortice della 

violenza, ma anche in quello delle povertà. 

Un grido condiviso da parecchi laici umanisti. In apertura, 

il presidente Macron ha ribadito la solidarietà attiva della 

Francia verso l'Ucraina dopo l'aggressione russa. Ha parlato 

da uomo di Stato occidentale ma, allo stesso tempo, ha 

rivelato un animo inquietato alla ricerca di pace. Ha detto: 

«La pace è impura, profondamente, ontologicamente, 

perché accetta una serie di instabilità, di scomodità, che 

rendono però possibile questa coesistenza tra me e l'altro». 

Non dobbiamo forse percorrere di più le vie di pace, con la 

diplomazia e il dialogo? Certo. Proprio ora, che rischiamo 

di cadere nel baratro dello scontro atomico. Proprio ora che 

l'Ucraina vede un quinto dei suoi abitanti profughi in 

Europa. 

L'appello finale, firmato da papa Francesco e dagli altri 

leader religiosi, così suona: «Con ferma convinzione 

diciamo: Basta con la guerra! Fermiamo ogni conflitto. La 

guerra è un'avventura senza ritorno. Disinneschiamo la 

minaccia nucleare o, alla fine, perderemo tutti!». È un 

avvertimento ai responsabili politici: «Liberiamo il mondo 

dall'incubo nucleare. Riapriamo subito il dialogo sulla non 

proliferazione nucleare e per lo smantellamento delle armi 

Lunedì 31 ottobre 

Messa prefestiva, chiesa ore 19:00 
 

Martedì 1 novembre – Tutti i santi 

Messe alle ore 8:30 e 11:00 in chiesa 
 

Mercoledì 2 novembre – Ricordo dei morti 

- Messa alle ore 9:30 al cimitero 

 (in caso di pioggia la messa viene celebrata 

in chiesa parrocchiale) 

- Rosario al cimitero, ore 15:00 (fino a sabato 5) 

- Messa alle ore 19:00 in chiesa 
 

Giovedì 3 novembre 

Messa, chiesa ore 19:00 
 

Sabato 5 novembre 

Preghiera sul vangelo della domenica per 

famiglie, adulti, giovani e bambini. Chiesa di 

Sant’Adriano – Spilamberto, ore 20:30 
 

Domenica 6 novembre 

Messe in chiesa alle ore 8:30 e ore 11:00 

Messa alle ore 15:00 al cimitero 
 

Per la Giornata missionaria mondiale sono stati 

raccolti euro 675 per sostenere i progetti dei 

missionari modenesi. Grazie a tutti! 



atomiche». L'appello è stato consegnato, davanti al Papa, da Edith Bruck, ebrea ungherese e scrittrice italiana, 

sopravvissuta alla Shoah, e da un gruppo di giovani, come testimoni del "grido della pace". I giovani sono stati 

molto presenti all'incontro romano, smentendo l'immagine di una generazione disinteressata e ai margini delle 

grandi questioni: si chiedono che cosa sarà di questo mondo e del loro futuro. 

Marco Impagliazzo, parlando davanti al Colosseo, ha fatto sentire la voce di grandi uomini di pace del 

Novecento in questo nostro secolo, un po' avventurista e dimentico delle lezioni delle guerre. Nel corso della 

crisi di Cuba, papa Giovanni implorava i governanti: «Ascoltino il grido angoscioso che, da tutti i punti della 

terra, dai bambini innocenti agli anziani, dalle persone, alle comunità, sale verso il cielo: Pace! Pace!». Sono 

parole di un'attualità impressionante. Non si può restare sordi al grido "angoscioso" di milioni di innocenti. La 

voce di questi umili fa eco alla Parola del Signore. È la profezia della pace. Per noi credenti è la volontà di Dio. 

Ha detto papa Francesco: «L'invocazione della pace non può essere soppressa: sale dal cuore delle madri, è 

scritta sui volti dei profughi, delle famiglie in fuga, dei feriti o dei morenti. E questo grido silenzioso sale al 

Cielo. Non conosce formule magiche per uscire dai conflitti, ma ha il diritto sacrosanto di chiedere pace in 

nome delle sofferenze patite, e merita ascolto. Merita che tutti, a partire dai governanti, si chinino ad ascoltare 

con serietà e rispetto. Il grido della pace esprime il dolore e l'orrore della guerra, madre di tutte le povertà». 

L'incontro di Roma ha manifestato una forte speranza, fatta di fiducia nell'aiuto di Dio, di aspettativa verso i 

responsabili politici, di confidenza nella volontà di pace dei popoli. Gli ebrei hanno pregato sotto l'arco di Tito, 

che conserva l'immagine del saccheggio del tempio e della distruzione di Gerusalemme. I cristiani 

nell'anfiteatro del Colosseo, luogo di violenza e di martirio. Il male non può vincere. Il presidente di Sant'Egidio 

ha fatto sue le parole di Martin Luther King: «Credo ancora che un giorno l'umanità si inchinerà davanti agli 

altari di Dio e trionferà sulla guerra e sullo spargimento di sangue». 

 

Parola da vedere …  
 

La liturgia  di questa domenica ci propone uno degli episodi più 

singolari del Vangelo di Luca: l’incontro tra Gesù e Zaccheo. Il Nazareno 

sta attraversando la città di Gerico, rinomata stazione climatica e posto 

di controllo doganale dell’amministrazione romana; lì vive Zaccheo, 

capo degli esattori e personaggio ambiguo per i suoi sinistri intrighi con 

l’oppressore straniero. Non ci è dato di sapere cosa spinga quest’uomo, 

odiato da tutta la popolazione, verso Gesù; non sappiamo se sia semplice 

curiosità o qualcosa di più profondo. Certo è che Zaccheo si arrampica 

perfino su un albero e, dall’alto di un sicomoro, vede Gesù che si ferma, 

alza lo sguardo, lo chiama per nome e si autoinvita a casa sua. 

La miniatura mediovale dell’evangeliario di Brandeburgo raffigura 

proprio il momento dell’incontro tra Gesù e Zaccheo.  

In uno spazio quadrato, dallo sfondo aureo, sono inscritti un cerchio e un ovale. All’interno è rappresentato 

l’istante in cui Gesù alza lo sguardo verso Zaccheo, raffigurato in cima all’albero.  È Gesù che prende 

l’iniziativa; è il Figlio di Dio che, dal basso, guarda Zaccheo, nascosto in mezzo ai rami. Gesù non guarda 

dall’alto in basso, lui non giudica e non condanna; Gesù guarda dal basso all’alto: il suo sguardo ridona dignità 

ad ogni Figlio di Abramo. 

Uno scambio di sguardi e di parole: “Zaccheo, scendi subito”. Parole che il miniaturista ha scritto in latino 

(Zacchaee, festinans discende) su una pergamena srotolata che collega Gesù a Zaccheo. Sono parole che 

sgretolano spazi troppo angusti, parole che cancellano distanze, che avvicinano e che diventano invito per tutti 

i “cercatori” di ogni tempo. 

I rami del sicomoro si sviluppano in modo originale. Ad un primo sguardo sembrano delineare un labirinto, 

con una serie di cerchi concentrici, interrotti in alcuni punti, quasi a formare un tragitto bizzarro ed 

inestricabile, che sembra rendere impossibile l’incontro tra Gesù e Zaccheo.  Ma ad uno sguardo più attento, 

questi rami fanno venire in mente il Nodo di Salomone, simbolo del legame indistruttibile tra Dio e la sua 

creatura. Proprio questo legame indissolubile ha aperto una voragine nel cuore di Zaccheo, ha dato inizio ad 

un processo irreversibile, che si completerà solo nell’intimo della sua casa, nella semplicità di una mensa 

condivisa. Proprio lì quell’uomo, simbolo di tutti noi, troverà la risposta alla sua ricerca. 

https://www.guardarelaparola.it/wp-content/uploads/2016/10/letture-2.pdf

