
Dal Vangelo secondo Luca
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Necessaria tenerezza (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, Gesù 1entrò nella città di Gèrico e la stava 
a  raversando, 2quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei 
pubblicani e ricco, 3cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva 
a causa della folla, perché era piccolo di statura. 4Allora corse avan   
e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare 
di là. 5Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a casa tua». 6Scese in fre  a e lo accolse pieno di gioia. 7Vedendo 
ciò, tu    mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». 8Ma Zacchèo, alzatosi, disse 
al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a 
qualcuno, res  tuisco qua  ro volte tanto». 9Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta 
la salvezza, perché anch’egli è fi glio di Abramo. 10Il Figlio dell’uomo infa    è venuto a cercare 
e a salvare ciò che era perduto».

L’incontro tra il Signore Gesù e Zaccheo il pubblicano è capace di orientare i nostri cuori verso 
la gratuità del vangelo, indicandoci come la «salvezza» (Lc 19,9) di Dio possa e voglia dimorare 
nella «casa» (19,7) dell’uomo peccatore, trasformando tutta la sua realtà in un percorso di vita 
nuovo, animato dalla solidarietà verso gli altri e contraddistinto da una pienezza «di gioia» (19,6). 
Zaccheo non aveva certo particolari requisiti per poter incontrare quel Messia che, un giorno, 
«entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando» (19,1). Al contrario, aveva passato tutta la vita 
a riscuotere tasse dai suoi connazionali per conto del governo romano, arrotondando lo stipendio 
con tariff e maggiorate a proprio vantaggio. Era, inoltre, «piccolo di statura» (19,3), costretto a 
convivere con un inguaribile disagio che lo spingeva a dover guardare gli altri sempre dal basso in 
alto. Tuttavia, quando sente che Gesù sta passando per le vie della sua città, Zaccheo non fa altro 
che continuare a fare ciò che ha fatto per tutta la sua vita. Si «arrampica», scansando la vergogna
e il pudore di mostrarsi agli occhi di tutti non solo ricco, ma soprattutto povero e aff amato di 
riconoscimento: «Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva 
passare di là» (19,4). Mentre pensiamo di poter – ma soprattutto dover – incontrare Dio nei nostri 
lati migliori, la storia di Zaccheo ci ricorda che questo incontro può tranquillamente avvenire in 
fondo alla noia e alla frustrazione che sperimentiamo quando viviamo provando in tutti i modi a 
farcela da soli: «Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zacchèo, scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a casa tua”» (19,5). Prima che Zaccheo possa dire o fare qualsiasi cosa, 
Gesù lo anticipa e lo sorprende, con la forza di uno sguardo disarmante – dal basso all’alto – e 
con una parola piena di accoglienza che lo fa, letteralmente, cadere dall’albero come un frutto 
ormai maturo: «Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia» (19,6). Forse per la prima volta nella 
sua vita, Zaccheo incontra due occhi che si posano su di lui senza giudizio e senza rabbia, senza 
pretese e senza odio. E la sua arrampicata verso l’alto può  nire per sempre, non è più necessaria 
di fronte a un’accoglienza così incondizionata. È necessario semmai abbandonare l’idolo del 
potere e abbracciare un modo di esistere dove gli altri non sono più avversari su cui innalzarsi, ma 
fratelli con cui saper condividere: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se 



ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto» (19,8). Tutti coloro che assistono alla scena 
non riescono però a sorridere; anzi si mettono a mormorare: «È entrato in casa di un peccatore!» 
(19,7). Non si ricordano che Dio ha «compassione di tutti» e chiude «gli occhi sui peccati degli 
uomini» (Sap 11,23). Si dimenticano che Dio non prova mai «disgusto» (11,24), ma è sempre 
«indulgente» verso ogni sua creatura perché – come dice il Sapiente – «tutte le cose […] sono tue, 
Signore, amante della vita» (11,26). Per questo «il Figlio dell’uomo» non ha desiderio più grande 
che quello di «cercare e salvare ciò che era perduto» (Lc 19,10). Egli non si ferma a contemplare 
in noi la somma dei nostri errori, ma il quadro delle nostre potenzialità, «ogni proposito di bene» 
(2Ts 1,11) che il nostro cuore è in grado di ospitare e realizzare. La «salvezza» di Dio è riuscita a 
entrare così nella vita di un pubblicano: dal basso, con occhi di misericordia e parole di comunione. 
Sempre in questo modo, la «tenerezza» dell’Altissimo «si espande su tutte le creature», per sostenere 
«quelli che vacillano » e rialzare «chiunque è caduto» (salmo responsoriale). A noi resta soltanto 
da decidere se rimanere abbarbicati sui nostri trespoli di sopravvivenza, oppure abbandonarci 
all’accoglienza umile e festosa di un Dio che sorride prima di ogni nostro pentimento. Per poi 
lasciarci cadere,  nalmente, tra le sue braccia di misericordia.

Quell’uomo, Gesù, non era proprio
uno s  nco di santo:
in fondo, dobbiamo amme  erlo,
il disprezzo che la gente gli riserva
è gius  fi cato, mo  vato.
La sua ricchezza, enorme, viene
dal suo mes  ere: capo dei pubblicani.
Uno che se la fa con gli occupan  ,
gli odia   dominatori romani,
uno che ha costruito la sua fortuna
ingannando e spremendo la povera gente,
uno che probabilmente si aspe  a da te
parole severe di rimprovero.
E invece tu   compor   in modo imprevisto.
Mentre tu    lo scansano o lo condannano,
tu gli riservi uno sguardo d’amore.

Tu    vedono lo strozzino,
tu riconosci il fi glio di Abramo
so  o il cumulo dei soprusi commessi.
Tu    si ergono a suoi giudici
e hanno già pronta la sentenza,
tu gli riservi accoglienza e misericordia.
Tu    bruciano dal desiderio
di vederlo svergognato in pubblico,
tu gli domandi di ospitar   in casa tua.
Tu    a  endono che tu gli ponga
condizioni dure per o  enere il perdono
e tu invece lasci che sia lui
a decidere da solo, liberamente,
quale strada percorrere per dimostrare
che è diventato una persona diversa.
Sono i prodigi provoca   dal tuo amore
che trasforma l’esistenza di una persona.

PREGARE NELLO SPIRITO
L’essenza della preghiera cris  ana consiste nel fa  o di lasciare che lo Spirito preghi in noi. 
Piu  osto che impegnarsi in uno sforzo di volontà, si tra  a di disarmare noi stessi e aderire 
serenamente alla preghiera che dimora in noi, da prima. La nostra fede, d’altronde, ci 
insegna che lo Spirito prega con  nuamente in noi con gemi   inesprimibili (Rm 8,26). L’arte 
consiste nel fare spazio nel proprio cuore per lasciarvi albergare lo Spirito. C’è un gemito 
che a  raversa tu  o il creato. Siamo noi in grado di riconoscerlo e accoglierlo in povertà e 
purezza? […] Perciò pregare non è altro che lasciare che lo Spirito, ricevuto nel ba  esimo, 
raggiunga tu  a la nostra vita profonda, i nostri desideri, le nostre aspirazioni primarie. Si 
tra  a di perme  ere al Consolatore, allo Spirito Santo di abitare le nostre parole, i nostri lamen  , 
i nostri sospiri. Si tra  a di scoprire come egli può liberarci al cuore stesso dei nostri “dolori del 
parto” e concederci la libertà del Figlio, fi no a farci gridare: “Abbà! Padre!” (Rm 8,14).
Tocchiamo qui il nucleo essenziale della preghiera vissuta. […] Noi siamo preghiera in virtù 
del dono dello Spirito e dell’immersione nella morte e risurrezione di Gesù.
Sarebbe quindi vano voler misurare la nostra vita di preghiera, volerla valutare in base 
a questo o a quel sen  mento che noi possiamo provare durante o dopo un momento di 
preghiera. Ancor prima di provare qualcosa, io so, per fede, che lo Spirito di Dio abita in 
me e che gli eff e    della sua preghiera sono: intercessione, liberazione, trasformazione 
nell’obbedienza del Figlio, glorifi cazione. La sola cosa che conta è ripar  re ogni volta da 



quest’unica base: spezzare il nostro cuore (cfr. Sal 51), fi no a raggiungere questo fondamento 
saldo come una roccia. Povero, impotente, ignorante, io sprofondo nella mia debolezza e 
grido: “Signore, abbi pietà!”.
A ragione la grande tradizione sos  ene che non ci sono maestri della preghiera al di fuori 
della preghiera stessa: non si può assolutamente imparare a pregare con maestri diversi 
dal nostro cuore. Giovanni Climaco (VII secolo) dice espressamente: “Come nessuno può 
insegnar   ad aprire gli occhi per guardare e vedere, così nessuno   insegnerà ad assaporare 
la bellezza della preghiera. La preghiera possiede in se stessa il suo maestro”. […] “Non so 
come, ma ciò che era Dio in me era umano, e ciò che era umano era Dio” (Hadewych). In 
ciascuno di noi c’è un luogo d’incontro, uno spazio aperto, un posto di accesso in cui lo Spirito 
tocca il nostro spirito con tu  o il suo “ta  o”, in cui Dio e l’uomo si trovano e non arrivano più 
a dis  nguere fl usso e rifl usso. […]
Pregare non è quindi anzitu  o una ques  one di volontà, di sforzi di rifl essione o di posizioni 
adeguate del corpo. Paradossalmente, ciò che conta, quando preghiamo, è che la nostra 
a  enzione, la nostra volontà e il nostro a  eggiamento fi sico ci perme  ano di sfuggire a noi 
stessi, elevandoci al di sopra di noi. […]
Dove si situa in noi questo luogo in cui Dio e l’uomo si trovano e si toccano l’un l’altro? La 
ricerca di questo luogo impegna tu  a la vita: ogni uomo, ogni donna di preghiera lo deve 
scoprire in se stesso o in se stessa, in maniera personalissima. […]
Ma non c’è nessuno che lo scopra, se non si assume il rischio di consegnare senza difesa, 
all’approssimarsi di Dio, la parte più debole che c’è in lui, il suo lato più tenero. La porta 
della preghiera è per tu    la nostra povertà umana. “Beato l’uomo che conosce la propria 
debolezza”: questo è, per Isacco il Siro (VII secolo), il punto di partenza di una vita di preghiera 
sovrabbondante. Beato chi, perduto e soff erente, grida, supplica, sospira e si os  na a chiedere 
sempre. Pregare è allora ricevere nella debolezza la forza di Dio, la sua misericordia, la sua 
parola stessa. È stata l’esperienza di Paolo e di chissà quan   oran   dopo di lui! “Ti basta la 
mia grazia; la mia potenza si esprime nella debolezza” (2Cor 12,9). Con Agos  no qui si tocca 
e si è tocca   da “quest’Altro in me, più me stesso di me”.
Quest’Altro (che è più me stesso di me) è colui che, pregando, gemendo, intercedendo, mi 
libera, mi glorifi ca, mi off re in pienezza la dignità e la maturità del Figlio libero, Gesù.
So  o mol   aspe   , ecco l’essenziale: ciò che dobbiamo sempre custodire davan   agli occhi e 
far crescere interiormente è questa confi dente vulnerabilità per un’altra libertà nella nostra 
in  mità, per una forza e una bontà compassionevole nella nostra debolezza e profonda 
impotenza, per uno slancio divino e un’ispirazione spirituale, quando siamo arriva   alla fi ne 
delle nostre migliori intenzioni. Là sgorga la vera preghiera, l’inizio di una vita spirituale, 
povera e resa libera. Questo è il cuore dell’arte della preghiera, so  o diversi pun   di vista.
(Benoit Standaert)

Meno del 10 per cento dei cattolici in Italia crede alla Risurrezione. Il dato è 
impressionante: ciò che di più importante è accaduto nella storia umano lo abbiamo 
ridotto a un simbolo o a un racconto edi  cante. Cristo, come vero uomo, fa esperienza 
della morte, ma come vero Dio non può morire: in lui la morte è vissuta, ma 
superata e vinta. Questa vita che non muore, attraverso il battesimo, è data a tutti 
noi: sperimenteremo la morte ma solo come passaggio, apertura. Con il battesimo, 
rinnovato dal sacramento della confessione, la mia vita è quella di Cristo: non posso 
morire, ma passare al Padre che dà la vita. Se non lo lascio, risorgo. 
(Alessandro D’Avenia)
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S    27 O   3  2019:
Appuntamen  
domenica 27 08:00 S. Messa def. MONICA MARTINELLI
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’ 
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 28 08:00 s. Messa def. MARIO
martedì 29 08:00 s. Messa def. GAZZANI, FAIT, DELL’ANTONIO
mercoledì 30 08:00 S. Messa
giovedì 31 08:00 S. Messa segue adorazione eucaris  ca
 19:00 S. Messa SOSPESA
venerdì 1 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a SOSPESA
 14:30 S. Messa presso il Cimitero (In caso di pioggia in chiesa parrocchiale)
sabato  2 09:30 S. Messa presso il Cimitero (In caso di pioggia in chiesa parrocchiale)
 19:00 S. Messa def. CARLO ZANETTI
domenica 3 08:00 S. Messa def. Fam LEONARDI; def. Fam BONES
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’; segue benedizione monumento cadu  
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a
Avvisi 
domenica 27 11:00 Ba  esimo di Anna
Lunedì 28 17:00 Gruppo Donne e Gruppo Missionario

Lunedì 28 ore 16.15 Catechesi II (I anno) e III (II anno)  Elementare
Gruppo III – IV superiore giovedì      -    Gruppo II – III media venerdì 
Gruppo V superiore – università lunedì     -    Gruppo I – II superiore giovedì
Passi di Vangelo per universitari da domenica 20 o  obre

• CONTINUA LA RACCOLTA BIGLIETTI AUTOBUS PER RICHIEDENTI ASILO 
             (in questa ripresa a  ualmente abbiamo ricevuto 70 biglie   )

• Proposta settimana insieme anziani -  Castelletto del Brenzone VR - 2020
 Domenica 16 agosto pomeriggio  -  Sabato 22 pranzo  

per informazioni rivolgersi a p. Giorgio.

Preghiere
Tu che riveli la tua luce a chi passa per la no  e; sia lode a te per gli occhi che s’aprono, stupi  , 
in una nuova terra: essi t’incontrano, Dio vivente! Gloria a te, Signore, luce del Regno. Tu che 
disveli il tuo volto dopo l’esodo e la nube; sia lode a te per gli occhi in cui brilla un rifl esso di 
aurora pasquale: essi   ammirano, Dio vivente! Gloria a te, Signore, luce del Regno. Tu che 
a   ri al tuo mistero con la forza dell’amore, sia lode a te per i corpi in cui sale quella vita che 
annuncia l’alba eterna essi risorgono, Dio vivente! Gloria a te, Signore, luce del Regno.


