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Zaccheo, non ci sono casi disperati per Gesù 
 

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, 
di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusci-
va 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 sguar-
do e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». 
Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. [...] 
 

Il Vangelo è un libro di strade e di vento. E di incontri. Gesù conosceva l’arte dell’incontro, questo 
gesto povero e disarmato, potente e generativo. Siamo a Gerico, forse la più antica città del mon-
do. Gesù va alle radici del mondo, raggiunge le radici dell’umano. Gerico: simbolo di tutte le città 
che verranno dopo. C’è un uomo, piccolo di statura, ladro come ammette lui stesso alla fine, im-
puro e pubblicano (cioè un venduto) che riscuoteva le tasse per i romani: soldi, bustarelle, favori, 
un disonesto per definizione. E in più ricco, ladro e capo dei ladri di Gerico: è quello che si dice un 
caso disperato. Ma non ci sono casi disperati per il Signore. Zaccheo sarebbe l’insalvabile, e Gesù 
non solo lo salva, ma lo fa modello del discepolo. Gesù giunto sul luogo, alza lo sguardo verso il 
ramo su cui è seduto Zaccheo. Guarda dal basso verso l’alto, come quando si inginocchia a lavare 
i piedi ai discepoli. Il suo è uno sguardo che alza la vita, che ci innalza! Dio non ci guarda mai 
dall’alto in basso, ma sempre dal basso verso l’alto, con infinito rispetto. Noi lo cerchiamo nell’al-
to dei cieli e lui è inginocchiato ai nostri piedi. «Zaccheo, scendi subito, devo fermarmi a casa 
tua». Il nome proprio, prima di tutto. La misericordia è tenerezza che chiama ognuno per nome. 
“Devo”, dice Gesù. Dio deve venire: a cercarmi, a stare con me. È un suo intimo bisogno. Lui desi-
dera me più di quanto io desideri lui. Verrà per un suo bisogno che gli urge nel cuore, perché lo 
spinge un fuoco e un’ansia. A Dio manca qualcosa, manca Zaccheo, manca l’ultima pecora, man-
co io. “Devo fermarmi”, non un semplice passaggio, non una visita di cortesia, e poi via di nuovo 
sulle strade; bensì “fermarmi”, prendendomi tutto 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 sceso alla latitudine di casa: il luo-
go dove siamo più veri e più vivi, dove accadono le cose più importanti, la nascita, la morte, l’a-
more. «Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia». Accogliere Gesù è ciò che purifica Zaccheo: 
non deve prima cambiare vita, dare la metà ai poveri, e solo dopo il Signore entrerà nella sua ca-
sa. No. Gesù entra, ed entrando in quella casa la trasforma, la benedice, la purifica. Il tempo della 
misericordia è l’anticipo. La misericordia è la capacità che ha Dio di anticiparti. Incontrare uno co-
me Gesù fa credere nell’uomo; un uomo così libero crea libertà; il suo amore senza condizioni 
crea amanti senza condizioni; incontrare un Dio che non fa prediche ma si fa amico, fa rinascere.  

(Ermes Ronchi) 



Dalla Voce dei Berici del 30.10.2022 
suor Albarosa Ines Bassani, dorotea,  
consultrice storica delle cause dei santi in Vaticano 
 

Imperfetti, scostanti ma capaci di rialzarsi  
Ecco i santi di oggi 

 

Dimenticate la perfezione, la bontà ad ogni costo. Ai santi 
di oggi la Chiesa perdona il caratteraccio, i nervosismi, le 
debolezze, le scivolate. «Tutti, potenzialmente, possiamo 
diventare Santi» dice suor Albarosa Ines Bassani, dorotea, 
consultrice storica delle cause dei santi in Vaticano, che 
sta lavorando alla sua centesima causa. Una piccola rivo-
luzione cominciata da Giovanni Paolo II, e rilanciata e va-

lorizzata da Francesco con 'la santità della porta accanto'. «L'importante - sottolinea la dorotea - 
è seguire l'esempio di Gesù con amore incondizionato». 
«Nell'esortazione apostolica 'Gaudete et exsultate' - continua la religiosa - Francesco parla della 
'classe media della santità'. Il Papa scrive che 'per essere santi non è necessario essere vescovi, 
sacerdoti, religiose o religiosi' come avveniva un tempo. La santità non è riservata 'a coloro che 
hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto 
tempo alla preghiera'». Per il Papa 'tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e 
offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova' e cita 
il popolo paziente, i padri che lavorano, le madri che si prendono cura dei figli, la dedizione dei 
nonni. 
Il modello posto, quindi, è quello delle persone normali che cadono e si rialzano. Il venerabile 
don Tonino Bello vedeva 'frammenti di santità' anche in Bortolo, senza tetto che viveva in una 
scatola di cartone che per il sacerdote era l'ostensorio. 
L'iter classico della chiesa cattolica verso la canonizzazione è lungo: prevede la necessità del rico-
noscimento di un miracolo per la beatificazione, di un secondo per la santità. Ma ci sono delle ec-
cezioni. San Giovanni Battista Scalabrini, ad esempio, il 9 ottobre scorso è stato canonizzato senza 
il secondo miracolo.«Nel caso del vescovo di Piacenza si parla di canonizzazione equipollente - 
spiega suor Albarosa -. L'iter per la canonizzazione in casi speciali si può ridurre. Scalabrini non è 
l'unico. Prima di lui, ad esempio, il vescovo Gregorio Barbarigo, beato, fu proclamato Santo da Pa-
pa Giovanni XXIII nel 1960 con canonizzazione equipollente». La canonizzazione è un atto di evan-
gelizzazione. «Un atto di catechesi del Papa che nella chiesa è il legislatore e, in quanto tale, può 
sorpassare la legge - continua suor Bassani -. Francesco propone modelli di sanità ai fedeli e le ca-
nonizzazioni spesso sono legate al periodo storico che stiamo vivendo. 
Il Papa 'sceglie' i Santi per dirci e insegnarci qualcosa. La questione immigrati oggi è di grande 
attualità quindi il Papa ha combattuto e voluto canonizzare Scalabrini, il santo degli immigrati». 
Tornando alle debolezze di ognuno di noi, il pensiero va al Santo bevitore: «Un tempo i santi 
nell'immaginario erano perfetti, iraggiungibili -spiega suor Albarosa -. Giovanni Paolo II ci ha detto 
che non è importante la perfezione, ma il cammino. Sono addirittura sufficienti gli ultimi 5-10 an-
ni di vita. Quindi sono 'valide' le conversioni. Pensiamo anche al buon ladrone. È un ladro, è col-
pevole, è stato condannato. Sul punto di morte riconosce Dio, riconosce il Paradiso. Gesù intuisce 
chi ha di fronte e lo vuole con sé. La canonizzazione dà la certezza del Paradiso. Ed è quello che 
ha fatto Gesù con il buon ladrone». 
Anche il 'martirio', negli anni, ha trovato nuove forme. «Nel 2017 Francesco ha emanato la lettera 
apostolica 'Maiorem hac dilectionem' spiega suor Bassani - in cui introduce un nuovo concetto di 
santità: l'offerta della vita per la carità, riferendosi quindi agli uomini e alle donne che dedicano la 
vita agli altri per carità ». 'Non c'è amore più grande di colui che dà la vita per gli amici' dice Gio-
vanni. 
«Un esempio sono le suore delle Poverelle morte per assistere i malati di ebola in Africa - conti-
nua la storica -. Non sono state perseguitate, uccise da qualcuno o dallo Stato, ma hanno perso la 



TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

vita facendo del bene. In questo caso non serve l'esercizio eroico di tutte le virtù (l'iter classico 
per la canonizzazione), ma solo la carità. Le religiose, quindi, sono state dichiarate venerabili più 
velocemente». Un esempio di santità 'normale', definita anche 'contadina' ci arriva da Santa Ma-
ria Bertilla Boscardin. L'urna con le sue spoglie è rientrata da poco in Casa Madre a Vicenza dopo 
un lungo pellegrinaggio in occasione dei 100 anni dalla morte. «Tutte le azioni e le scelte di An-
netta erano in nome di Gesù. In queste ultime settimane ho seguito l'urna e mi ha stupito il mare 
di devozione nonostante siano passati così tanti anni». 
Oltre a Bertilla sono tanti i santi 'della porta accanto', alcuni seguiti personalmente da suor Bassa-
ni. «Mi vengono in mente beata Benedetta Bianchi Porro, studentessa di medicina che, gradata-
mente, è diventata cieca sorda e paralizzata. Si laurea, accetta la malattia e dice agli amici 'la vita 
è un miracolo, amatela sempre'.  
Penso a Carlo Acutis, conosciuto da molti, ma anche a un cappuccino di Detroit, negli Stati Uniti 
d'America, che ha passato la vita a fare il portinaio raggiungendo una popolarità incredibile per-
ché diventava il confidente di tutti. È morto in odore di santità cresciuta dal basso». 
La santità appartiene anche ai bambini: «Ho studiato la storia di una piccola morta a otto anni, 
proclamata venerabile, che con la sua intercessione ottenne 15mila grazie. Giovanni Paolo II ema-
nò un documento sulla santità degli adolescenti e bambini. Il dubbio era: così piccoli possono 
avere una coscienza morale matura? Papa Pio X disse che i bambini sono capaci di capire che nel 
pane c'è Gesù, quindi sono in grado di discernere il bene dal male e di fare delle scelte» 

 

     
 
  
 
 

 
 

BATTESIMI DEL MESE DI NOVEMBRE 
 

Sabato 5 novembre alle 18:30 a Sant'Andrea e domenica 6 novembre  
alle 11:00 ad Araceli, si celebrerà il rito dell'accoglienza e dell'unzione  
prebattesimale dei bambini che riceveranno il battesimo  
domenica 13 novembre nelle rispettive comunità. 
Preghiamo per i bambini e le loro famiglie 
 

Parrocchia SAN FRANCESCO “GRUPPO FESTEGGIAMENTI”  
 

Giovedì 3 novembre 2022 
presso il Salone alle ore 20,30 incontro gruppo “festeggiamenti”.  
Sono invitati tutti coloro che sono disponibili a dare una mano in occasione  
di feste, rinfreschi, cene a tema …  Vi aspettiamo 
 

ATTIVITA’ POST – CRESIMA PER I RAGAZZI 
 
 

RAGAZZI di SECONDA  e TERZA MEDIA DI SANT’ANDREA 
 

Giovedì 3 Novembre, alle ore 20.30, i ragazzi di seconda e terza media di Sant’Andrea iniziano 
a ritrovarsi nei gruppi post-Cresima presso l’Oratorio parrocchiale di Sant’Andrea. 
 

RAGAZZI di SECONDA  e TERZA MEDIA DI ARACELI E SAN FRANCESCO 
I ragazzi di Araceli e San Francesco si ritrovano ogni sabato in Oratorio di Araceli alle ore 14.30. 

 

Buon Cammino  

 



ORARI SANTE MESSE 
 

Lunedì 31 ottobre 2022 
 

SANT’ANDREA ore 18.30 
SAN FRANCESCO ore 18.30 
 

Martedì 1 novembre 2022 - TUTTI SANTI 
 

ARACELI ore 8.30, 11.00.  
  ore 18.30 SOSPESA 
SANT’ANDREA ore 8.30 e 10.30 
SAN FRANCESCO ore 8.30 e 10.00 
 

ore 15.30 in Cimitero Maggiore: Vespri solenni presieduti dal Vescovo Mons. Beniamino Pizziol. 
Al termine seguirà la processione di suffragio e la benedizione delle tombe. 
 

Mercoledì 2 novembre 2022 - Commemorazione di tutti i Fedeli defunti 
 

ARACELI ore 8.00 e 18.30 
SANT’ANDREA ore 18.30 
SAN FRANCESCO ore 18.30 
 

ore 10.00 in Cimitero Maggiore:  
 Santa Messa in suffragio dei defunti presieduta da Mons. Agostino Marchetto. 
 

Giovedì 3 Novembre 2022 
 

ore 15.00 in Cimitero Maggiore:  
 Santa Messa per tutte le parrocchie della città presieduta da don Alberto Dinello. 
 

I Santi ci danno un messaggio.  
Ci dicono: fidatevi del Signore, perché il Signore non delude!  
Non delude mai, è un buon amico sempre al nostro fianco. Con la loro testimonianza i Santi ci inco-
raggiano a non avere paura di andare controcorrente o di essere incompresi e derisi quando parlia-
mo di Lui e del Vangelo; ci dimostrano con la loro vita che chi rimane fedele a Dio e alla sua Parola 
sperimenta già su questa terra il conforto del suo amore e poi il “centuplo” nell’eternità. Questo è 
ciò che speriamo e domandiamo al Signore per i nostri fratelli e sorelle defunti.  
Con sapienza la Chiesa ha posto in stretta sequenza la festa di Tutti i Santi e la Commemorazione di 
tutti i fedeli defunti.  
Alla nostra preghiera di lode a Dio e di venerazione degli spiriti beati si unisce l’orazione di suffra-
gio per quanti ci hanno preceduto nel passaggio da questo mondo alla vita eterna. 

(Papa Francesco, 1 novembre 2013) 

Incontrami, Signore della vita 
 

Incontrami, Signore della vita, qui, oggi,  
lungo la via delle mie paure,  
della sfiducia, dello scoraggiamento, degli errori. 
Incontrami, Maestro buono, e abbatti ogni distanza, 
tirami fuori dalle mie corazze, 
entra con me nella mia casa, 
in quel luogo interiore che non riesco ad abitare, 
e aprimi alla bellezza della vita, 
alla pienezza del tuo perdono. 
Amen. 

 Sieger Kodler, 'Zaccheo accoglie Gesù nella sua casa'. 


