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 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  

Giù dalle nicchie! Come sono contento! Si potesse (ma sarebbe poco serio 
per un serioso scrittore di spiritualità!), inonderei questa pagine di faccine 
sorridenti degli emoticon! Contento perché si celebra la stupenda Solennità dei 
Santi. Lo so, lo so, purtroppo per molti oggi resta la “festa dei morti” (che 
simpatica crasi!) che, invece, è domani, e i santi, probabilmente, saranno 
cacciati alla celebrazione della vigilia e quella disertata della domenica mattina. 
Tant’è, questa cosa rivela quanto poco siamo legati alla gioia che deriva dalla 
santità e che ci è necessaria per fare memoria dei nostri defunti. Santi e defunti 
vanno assieme, li celebriamo di fila (non insieme!) per fare il pieno di speranza 
prima di riflettere sulla morte. Lasciamo i crisantemi sul tavolo della cucina e i 
lumini ecologici nel sacchetto della spesa e, prima di fare un salto al Cimitero 
monumentale, fermiamoci a meditare sulla monumentale festa di oggi. Oggi è 
la festa dei santi, la festa del nostro destino, della nostra chiamata. Noi 
crediamo che ogni uomo nasce per realizzare il sogno di Dio e che il nostro 
posto è insostituibile. Il santo è colui che ha scoperto questo destino e l’ha 
realizzato, meglio: si è lasciato fare, ha lasciato che il Signore prendesse 
possesso della sua vita. La nostra generazione è chiamata a riappropriarsi dei 
santi, a tirarli giù dalle nicchie della devozione in cui li abbiamo esiliati per farli 
diventare nostri amici e consiglieri, nostri fratelli e maestri. Quanti dispetti 
facciamo ai santi quando li teniamo nelle nicchie delle nostre chiese e 
cerchiamo di convincerli ad esaudirci a suon di ceri accesi! Loro che vorrebbero 
scendere per insegnarci a credere, come hanno saputo fare. 

Il santo. La santità che celebriamo – in verità – è quella di Dio e avvicinandoci 
a lui ne siamo prima sedotti, poi contagiati. La Bibbia parla spesso di Dio e 
della sua santità, la sua perfezione d’amore, di equilibrio, di luce di pace. Lui 
è il Santo, il totalmente altro ma, ci rivela la Scrittura, Dio desidera fortemente 
condividere la sua santità con il suo popolo. Dio ci vede già santi, vede in noi 
la pienezza che noi neppure osiamo immaginare, accontentandoci delle 
nostre mediocrità. Scriveva Lèon Bloy, un grande letterato francese: non c’è 
che una tristezza: quella di non essere santi. Attendo Io Spirito Santo che è il 
Fuoco di Dio. Sono fatto per attendere continuamente e per rodermi 
nell’attesa. Da oltre mezzo secolo non sono stato capace di fare altro. 

Quant’è vero! Il santo è tutto ciò che di più bello e nobile esiste nella natura umana, in ciascuno di noi esiste la nostalgia alla santità, a 
ciò che siamo chiamati a diventare: ascoltiamola. Tiriamo giù dalle nicchie i fratelli santi, riportiamoli nella quotidianità  della nostra vita, 
ascoltiamoli mentre ci suggeriscono i percorsi che ci portano verso la pienezza della felicità. I santi non sono persone strane, uomini e 
donne macerati dalla penitenza, ma discepoli che hanno creduto nel sogno di Dio. Il santo non è uno nato predestinato, uomini  e donne 
come noi, si sono fidati e lasciati fare da Dio. I santi non sono dei maghetti operatori di prodigi: il più grande miracolo è la loro continua 
conversione. I santi non sono perfetti e impeccabili, ma hanno avuto il coraggio, che spesso noi non abbiamo, di ricominciare , dopo 
avere sbagliato. I santi non sono dei solitari: dopo avere conosciuto la gloria e la bellezza di Dio, non hanno che un desiderio: quella di 
condividerla con noi. Chiediamo ai santi un aiuto per il nostro cammino: Pietro ci doni la sua fede rocciosa, Francesco la sua perfetta 
letizia, Paolo l’ardore della fede, Teresina la semplicità dell’abbandonarsi a Dio. Così, insieme, noi quaggiù e loro che ora sono colmi,  
cantiamo la bellezza di Dio in questo giorno che è nostalgia di ciò che potremmo diventare, se solo ci fidassimo!  

Santi subito! E noi? Se la santità è il modello della piena umanità, perché non porci questo obbiettivo? Santo è chi lascia che il Signore 
riempia la sua vita fino a farla diventare dono per gli altri. Festeggiare i santi significa celebrare una Storia alternativa. La storia che studiamo 
sui testi scolastici, la storia che dolorosamente giunge nelle nostre case, fatta di violenza e prepotenza, non è la vera Storia. Intessuta e 
mischiata alla storia dei potenti, esiste una Storia diversa che Dio ha inaugurato: il suo regno. Le Beatitudini ci ricordano con forza qual è la 
logica di Dio. Logica in cui si percepisce chiaramente la diversa mentalità tra Dio e gli uomini: i beati, quelli che vivono fin d’ora la felicità, 
sono i miti, i pacifici, i puri, quelli che vivono con intensità e dono la propria vita, come i santi. Questo regno che il Signore ha inaugurato e 
che ci ha lasciato in eredità, sta a noi, nella quotidianità, renderlo presente e operante nel nostro tempo. 

Aperture. Contemplare il nostro destino, il grande progetto di bene e di salvezza che Dio ha sull’umanità ci permette di affrontare con speranza la 
faticosa memoria dei nostri defunti. Chi ha amato e ha perso l’amore sa quanto dolore provochi la morte. Gesù ha una buona notizia sulla morte, su 
questo misterioso incontro, questo appuntamento certo per ognuno. La morte, sorella morte, è una porta attraverso cui raggiungiamo la dimensione 
profonda da cui proveniamo, quell’aspetto invisibile in cui crediamo, le cose che restano perché – come diceva il saggio Petit Prince – l’essenziale è 
invisibile agli occhi. Siamo immortali, amici, dal momento del nostro concepimento siamo immortali e tutta la nostra vita consiste nello scoprire le 
regole del gioco, il tesoro nascosto, come un feto che cresce per essere poi partorito nella dimensione della pienezza. Siamo immensamente di più 
di ciò che appariamo, più di ciò che pensiamo di essere. Siamo di più: la nostra vita, per quanto realizzata, per quanto soddisfacente non potrà mai 
riempire il bisogno assoluto di pienezza che portiamo nel nostro intimo. (Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 01/11/2014 da www.tiraccontolaparola.it) 

 

 

«Rallegratevi ed esultate,  

perché grande è la vostra  

ricompensa nei cieli» 

 (dal Vangelo, Lc 18,14) 
 

1 novembre 2019 Solennità di tutti i Santi 

Dal Vangelo secondo Matteo (5,1-12)   

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: 
si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi 
discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro 
dicendo: 

«Beati i poveri in spirito,  

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati quelli che sono nel pianto, 

perché saranno consolati. 

Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 

perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno 
e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi 
per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli». 

http://www.tiraccontolaparola.it/


CALENDARIO LITURGICO DALL’ 1 AL 10 NOVEMBRE 2019 

Venerdì 1 novembre - Solennità di tutti i Santi 

 Ore 9:30 a Masone S. Messa 
 Ore 9:30 a Sabbione S. Messa 
 Ore 11:00 a Gavasseto S. Messa 
 Ore 11:00 a Marmirolo S. Messa 
 Ore 11:15 a Bagno S. Messa 
 Ore 15:00 a San Donnino S. Messa nel cimitero e a 

seguire benedizione dei defunti (in caso di maltempo 
la messa è celebrata nella chiesa parrocchiale) 

Sabato 2 novembre - Commemorazione di tutti i 
fedeli defunti 

 Ore 10:00 a Bagno S.Messa nel cimitero e a seguire 
benedizione dei defunti 

 Ore 10:00 a Sabbione S.Messa nel cimitero e a 
seguire benedizione dei defunti 

 Ore 14:30 a Roncadella S.Messa nel cimitero e a 
seguire benedizione dei defunti 

 Ore 14:30 a Masone recita del Rosario, S.Messa e a 
seguire benedizione dei defunti al cimitero 

 Ore 15:00 a Gavasseto S.Messa in Chiesa e a seguire 
al cimitero benedizione dei defunti 

 Ore 17:00 –> 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
 Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva 

Domenica 3 novembre – 31ª del Tempo Ordinario 

 Ore 09:30 a Masone S.Messa  
 Ore 09:30 a Sabbione S.Messa con memoria del 

defunto Ivo Barchi 
 Ore 10:00 a Corticella S.Messa  
 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  
 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei defunti 

Imelde Rinaldi, Sante Bagnoli, Erminia Grisendi e della 
famiglia Montanari e dei defunti Stefano Chiossi 
(anniversario) e famigliari 

 Ore 14:30 a Marmirolo al cimitero S.Messa con la 
memoria e benedizione di tutti i fedeli defunti 

 

 

Lunedì 4 novembre – San Carlo Borromeo 

 Ore 21:00 a Sabbione Centro d’ascolto della 
Parola 

Martedì 5 novembre 

 Ore 20:30 a Masone S.Messa  
 Ore 21:00 a Marmirolo incontro con lo staff 

degli educatori del gruppo di prima superiore 
di tutta la nostra Unità Pastorale 

Mercoledì 6 novembre 

 Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa  

Giovedì 7 novembre  

 Ore 20:30 a Bagno S.Messa  

Venerdì 8 novembre  

 Ore 9:30 a Corticella S. Messa 
 Ore 21:00 –> 22:00 a Gavasseto Centro 

d’ascolto della Parola 

Sabato 9 novembre – Festa della Dedicazione 
della Basilica Lateranense 

 Ore 17:00 –> 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 

 Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva 

Domenica 10 novembre – 32ª del Tempo Ordinario 

 Ore 09:30 a Masone S.Messa  
 Ore 09:30 a Roncadella S.Messa con memoria 

dei defunti Anselmo e Famiglia Gilioli e dei 
defunti Rosa Vezzalini e Lino Gabbi 

 Ore 10:00 a San Donnino S.Messa  
 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  
 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa con memoria 

dei defunti Ermeta Cattani e Giorgio Ferrari  
 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei 

defunti della famiglia Romani Gilioli, della 
famiglia Ferretti Ravazzini e dei defunti 
Giuseppe e Annamaria Bonacini 

 

 

Questo numero del notiziario esce con data Venerdì 1 novembre e contiene gli avvisi per il periodo  
dall’1 al 10 novembre: non uscirà quindi domenica 3 novembre.  

Da domenica 10 novembre riprenderà la pubblicazione con cadenza normale ogni domenica. 
 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico)  

⚫ CARITAS PARROCCHIALI: CONVEGNO DIOCESANO. Sabato 9 novembre Convegno diocesano annuale delle 
Caritas parrocchiali a Reggio Emilia alla parrocchia del Sacro Cuore, nel quartiere Baragalla in Via Guittone 
d'Arezzo, 8 / Via Mons. Gilberto Baroni (vedere locandina a pagina 3) 

⚫ SAN DONNINO: PRANZO DELLA COMUNITÀ. Domenica 10 novembre riprendono i pranzi della comunità di san 
Donnino in Canonica in occasione della Messa mensile nella chiesa Parrocchiale. Messa ore 10:00, pranzo ore 12:30. 

⚫ BAGNO: VIGILIA DI SAN MARTINO. Domenica 10 novembre dalle ore 18:30 tutti sono invitati nei locali della 
parrocchia di Bagno ad una apericena di san Martino con gnocco fritto e salumi anche da asporto, caldarroste 
e vin brulè 

⚫ CENTRI D’ASCOLTO NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE. I Centri d'ascolto e condivisione sulla parola di Dio 
nella nostra Unità Pastorale sono attualmente 4: a Sabbione incontri con cadenza bi-settimanale ogni due 
lunedì alle ore 21:00 a casa di Mirco Ruini e Roberta Barchi (Via Madonna della Neve 4, Fellegara di Scandiano 
- ingresso da via Anna Frank): prossimo incontro il 4 novembre; a Bagno si è pensato di partire con un “centro 
di ascolto della parola”, che avrà frequenza mensile ogni terzo mercoledi del mese ( prossimo sarà il 20 
novembre); in Chiesa a Gavasseto ogni due settimane il Venerdì (prossimi appuntamenti venerdì 8 e 22 
novembre) dalle 21:00 alle 22:00 si prega con il Vangelo della Domenica seguente. A Marmirolo avrà frequenza 
mensile in Via Umberto Cantù n. 10/1 a casa di Stefano e Caterina 



⚫ PRE-avviso. CALENDARIO PERCORSO FAMIGLIE. Comunichiamo il programma degli appuntamenti nel 
percorso delle famiglie dell’Unità Pastorale. Il prossimo sarà Sabato16 novembre per il secondo incontro a 
Roncadella con la santa Messa alle ore 18:30 e a seguire si cena insieme. Domenica 29 dicembre nella festa 
della Sacra Famiglia alle ore 17:00 in Cattedrale a Reggio preghiera delle famiglie. Sabato 25 gennaio 2020 
alle ore 17:30 inconto sul tema: “il compimento della Legge. Avete inteso che fu detto dagli antichi …. ma 
Io vi dico”. Domenica 1 marzo ritiro di Quaresima con don Carlo Pagliari per tutti gli adulti e le famiglie sul 
tema: “Insegnaci a Pregare: Quando pregate dite così: Padre Nostro”. Da definire ancora la data per un 
ulteriore incontro sul tema: “Le Fondamenta: Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà 
simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia”. 

⚫ Pre-avviso RITIRO IN AVVENTO PER ADULTI E FAMIGLIE. Domenica 1 dicembre don Filippo Capotorto 
sacerdote diocesano e Superiore generale delle Case della Carità guiderà il ritiro d’avvento per le nostre 
famiglie e per gli adulti dell’Unità Pastorale. Tema: “La Provvidenza: Cercate invece, anzitutto, il regno di 
Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta (Matteo 6,25-34)”. 

 
 

Forse… si può  

(rubrica a cura di don Emanuele)  Il Papa è in pericolo di Tonio Dell'Olio su Mosaico dei Giorni del 24/10/2019 

La puntata di Report su “La fabbrica della paura” ci dà conto di alcune verità emerse sulla trattativa che puntava 
ad alimentare le casse della Lega e di alcuni suoi esponenti con tangenti sulla compravendita di partite di petrolio 
russo. Ma, a dire di Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione, il mosaico è molto più ampio e complesso 
e mette in evidenza come forze ultrareazionarie e potenti lobby finanziarie “hanno messo in campo fiumi di 
denaro (rubli e dollari) per alimentare una fabbrica della paura finalizzata a fare implodere la Comunità Europea 
e a mettere in crisi il papato di Bergoglio”. Poi la trasmissione si concentra solo sulla prima di queste finalità, ma 
anche da altre inchieste giornalistiche noi sappiamo che il contrasto al pontificato di Francesco è continuo, 
pesante, organizzatissimo e raffinato. Molto al di là della nostra stessa immaginazione. Un sistema collaudato 
nelle elezioni presidenziali statunitensi ma che si avvale di “competenze” internazionali nella capacità di 
scandagliare la vita delle persone, nella costruzione di prove inconfutabili, nella fabbricazione di crisi finanziarie, 
nel “dossieraggio” di vario genere, nelle infiltrazioni di organismi chiave, nel tendere tranelli con mille 
stratagemmi. Insomma quando Papa Francesco chiede di ricordarlo nella preghiera, ne ha motivo. 



3 novembre 2019 - 31ª Domenica del tempo ordinario  
 

 

 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Zaccheo il curioso. Ha imparato a indurire il cuore, per forza. Ha 
fatto di necessità virtù. Collabora con l’odiato invasore romano. E 
appalta le tasse. E dei pubblicani è un capo. Tutti lo temono, a 
Gerico, lo odiano. Ma non esprimono il loro pensiero. Ed è ricco. 
Il peccato dei peccati, da sempre. La fonte di ogni invidia. Specie 
per uno che la ricchezza l’ha rubata ai vicini di casa. Che 
subiscono. Non sappiamo altro di lui: nulla sul suo carattere, sui 
suoi sogni, sulle sue amicizie, sulla sua fede. Probabilmente non 
ha possibilità o tempo per occuparsi di Dio. E, comunque, non 
potrebbe entrare in una sinagoga o nel tempio. Ha un suo ruolo, 
non si scappa. È un ricco e capo dei pubblicani. Ma è 
immensamente curioso. Vuole vedere Gesù. Averne. 

Curiosi. 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 pubblicani, non scherziamo. Zaccheo sa bene di essere un pubblico peccatore, non ha nessuna possibilità 
di salvezza. Se anche il Messia venisse, Zaccheo rimarrebbe fuori dalla porta della festa. In compagnia dei pastori. Della samaritana. 
Della donna emorroissa. Ma è curioso. Cercava di vedere, annota Luca. È la ricerca il cuore pulsante di questo incontro. Zaccheo cerca 
Gesù che lo cerca. E si incontreranno. Siamo ciò che desideriamo. 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 nutri ta. 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. 

Ostacoli. I suoi concittadini, vedutolo, attuano una piccola vendetta. Gli impediscono di vedere. Fanno muro. È basso di statura, Zaccheo, 
chissà quanto è stato denigrato da bambino per quel limite. E quanta rabbia ha sfogato vendicandosi sui suoi concittadini pro tetto 
dall’aquila romana. Ma, ora, non riesce a vedere. Un muro di gente gli impedisce di vedere Gesù. Schiene, non volti. Come accad e 
anche a noi. Troppi soffocano la nostra curiosità. Anche, Dio non voglia, 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. Profeti 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. 

Avanti. Zaccheo sembra non avere soluzioni. Potrebbe girare i tacchi e tornarsene a casa. Come molti, oggi, che gettano la spugna alla 
prima difficoltà. Corre avanti, invece. 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 s i 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 
alto, staccarsi da terra, per vedere passare il Signore. 

Fichi. La Bibbia ci dice che il sicomoro, albero sempre verde che non cresce in Europa, fa parte della famiglia dei fichi. I rabbini 
insegnavano o studiavano sotto il fico e alcuni paragonavano la Torah al fico per via della dolcezza del suo frutto. A nessuno sfugge che 
Natanaele, nel vangelo di Giovanni, è chiamato da Gesù mentre sta sotto un fico (Gv 1,28).  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 alza gli oc chi e lo 
vede. Zaccheo! Lo chiama per nome, lo conosce, sa bene chi è. Gli altri vedono un peccatore. Il Maestro vede la sua anima pura, come 
lascia intendere il nome Zaccheo. Ha preso l’iniziativa, il Signore, ha polverizzato con una frase ogni dubbio, resistenza, c olpa. 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 degni, anche se tentenniamo, anche se non abbiamo nulla di pronto da offrirgli. Nessun giusto sarebbe mai entrato nella  casa di 
un peccatore. Eccetto Gesù. 

Fico maturo. 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 restitu isce 
quattro volte tanto a coloro ai quali ha rubato, cioè a tutti. La metà di quello che ha non basterà certo a rimborsare il quadruplo di ciò che 
ha rubato! Pazienza: ora ha il tesoro. Perderà tutto perché ha trovato il tesoro nascosto nel campo (Mt 13,44). Che gli impor ta? Dio 
precede e suscita la nostra conversione. L’incontro con Dio ci cambia la vita. Zaccheo contraddice il nos tro 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 perdona, quindi mi pento. Non pone condizioni a Zaccheo. Dio lo ama, mi ama, a 
prescindere. Zaccheo sa benissimo 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. (Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 03/11/2019 da www.tiraccontolaparola.it) 

 

 

«Zacchèo, scendi subito, 

perché oggi devo 

fermarmi a casa tua» 

 (dal Vangelo, Lc 19,5) 

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». 

http://www.tiraccontolaparola.it/

