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Anche io come Zaccheo? 
Narrato solo dall’evangelista Luca, l’incontro di Gesù 
con Zaccheo (Lc 19,1-10) mostra in modo stupendo la 
salvezza che ci raggiunge nella persona del Signore. 
Ecco alcuni punti per la nostra meditazione personale: 

Gerico. È la città più bassa del mondo, il punto più di-
stante dal cielo. Ci fa pensare alle 'città'/situazioni 
umane più distanti da Dio e dal suo Figlio e dal suo Van-
gelo... Magari anche Ferrara, o Krasnodar è così... 

Zaccheo. Pubblicano, cioè ladro collaborazionista con il 
dominatore straniero, ricco alla faccia dei poveri conna-
zionali/fratelli. Ci fa pensare ai ricchi e potenti collabo-
razionisti con il nemico, ricchi alla faccia dei poveri del 
mondo. Quelli che gestiscono mercati e finanze, filiere 
produttive di sfruttamento dei lavoratori e dei poveri. 
Quelli che fanno affari con le guerre e le rivoluzioni. 
Quelli che fanno affari con sistemi criminali di stampo 
mafioso. Quelli che fanno affari sfruttando il loro ruolo 
nella pubblica amministrazione. Magari ce ne sono an-
che a Ferrara. Ci fa pensare a noi: nel nostro piccolo 
siamo Zaccheo o siamo i poveri sfruttati da Zaccheo? 
È però un ladro in ricerca. Vuole 'vedere' Gesù. Sicura-
mente nel suo cuore non è così tranquillo per la sua 
vita... ma non sa come venirne fuori. È piccolo di sta-
tura: grande nella capacità di rubare, ma piccolo piccolo 
nel cuore e nella coscienza... 

Gesù. I suoi gesti sono l'indizio del movimento del suo 
cuore infiammato. Scende fino a Gerico, si immerge 
nella umanità più malmessa. Non ci va per caso. Alla ri-
cerca di Zaccheo corrisponde la ricerca di Gesù. Zac-
cheo cerca di vedere Gesù, e Gesù alza lo sguardo su 
Zaccheo, lo scorge tra i rami. Chissà com'erano quegli 
occhi del Signore... 
Non giudica, non commenta, non fa adesso la raman-
zina (come forse tanti si aspettavano). 
Si autoinvita a casa di Zaccheo. Senza dire il perchè, 
senza porre condizioni. Semplicemente offre la sua pre-
senza di amico. Tutto parte da lì. Un Dio amico. Che en-
tra in casa dei peccatori. 

Tutti. Mormoravano. Scandaloso che Dio sieda a tavola 
con i ladri ricchi e potenti e sfruttatori. Bisogna invece 
prendere le distanze, farli fuori... Magari anche noi vor-
remmo far fuori i ricchi e potenti? 

La salvezza. Che cosa è la salvezza?! "Io devo fermarmi 
a casa tua"/"la salvezza è entrata in questa casa") la sal-
vezza è la persona di Gesù che entra in casa. Chissà che 
cosa si sono detti, Gesù e Zaccheo. Chissà di cosa hanno 
parlato... Di fatto sappiamo solo la reazione di Zaccheo, 

l'effetto dell'incontro con la salvezza. Inizia a ragionare 
diversamente e a gestire concretamente in modo di-
verso la vita. Entra nella logica di Gesù, che è la sal-
vezza. Amico del Dio che condivide tutto, decide di re-
stituire e di condividere tutto anche lui. Che faccio io? 
Che possiamo fare insieme? 

Oggi. È Oggi il tempo favorevole, oggi il giorno della sal-
vezza. Che cosa sto aspettando? 

1° novembre: tutti i Santi 
2 novembre: tutti i defunti 

Nel cammino dell’anno liturgico, che volge al suo 
compimento (domenica 20 novembre sarà la Solen-
nità di Cristo Re dell’Universo), celebriamo con gioia 
Tutti i Santi e commemoriamo i nostri fratelli e sorelle 
defunti. La Chiesa ci aiuta così a soffermarci un po’ di 
più a contemplare il compimento della nostra vita. 
Amici di Gesù risorto, conquistati da Lui che ci ha sal-
vato dalla morte, viviamo ogni giorno orientati verso 
la pienezza di affermazione della nostra vita. È vero: 
la nostra percezione quotidiana cerca di evitare que-
sto pensiero, tentiamo di rimuovere sistematica-
mente il pensiero della morte e dell’aldilà, e ci da fa-
stidio se qualcuno ne parla… Ma non va bene: viviamo 
alla presenza del risorto che fa bella la nostra vita, e 
ce lo mostra in tanti fratelli e sorelle (i Santi) che 
hanno camminato in questa vita normale con la 
straordinaria sapienza del vangelo. E per tutti i nostri 
cari defunti, che hanno già varcato la soglia terribile 
della morte, speriamo che l’incontro definitivo con il 
Signore li abbia completamente purificati e riempiti 
della gioia infinita della comunione con la Trinità! 

La partecipazione alla Messa in questi giorni sarà il 
dono più bello e sicuro della comunione con i Santi e 
con i nostri Defunti: nella Messa avviene veramente 
l’incontro con il Signore risorto che ci unisce tra di noi 
e ravviva l’unione spirituale con i nostri fratelli e so-
relle che ci hanno preceduto. 

Anche la visita al cimitero (per quanto stia andando 
purtroppo fuori moda) è espressione concreta della 
nostra fede. Pur consapevoli che i nostri cari sono nel 
Signore, visitare questo luogo ci aiuta concretamente 
a pensare con serenità alla loro vicinanza, a manife-
stare la nostra preghiera di suffragio per tutti i de-
funti, a vivere insieme l’attesa del risveglio dopo la 
morte.  



AGENDA SETTIMANALE 
30	Domenica	–	XXXI	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechismo	V	elementare	(coi	genitori)	
11.00	 S.	Messa	
31	Lunedì		
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
1	Martedì	–	Tutti	i	Santi	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	
2	Mercoledì	–	Commemorazione	dei	defunti		
15.00	 S.	Messa	al	Cimitero	di	S.	Luca	
18.00	 S.	Messa	al	Corpus	Domini	
3	Giovedì	 	
17.00	 Adorazione	Eucaristica	al	Corpus	Domini	
18.00	 S.	Messa	al	Corpus	Domini	
	 Adorazione	eucaristica	fino	alle	19.30	
18.30	 ACR	
20.30	 Gimi	1	
21.00	 Giovani	
4	Venerdì	-	S.	Carlo	Borromeo,	Vescovo	
17.30	 S.	Rosario	al	Corpus	Domini	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	al	Corpus	Domini	
5	Sabato	–	Tutti	i	Santi	della	Chiesa	ferrarese	
16.00	 S.	Messa	alla	Caterina	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
6	Domenica	–	XXXII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catech.	III,	IV	el.	I	e	II	media	(Annuncio)	
11.00	 S.	Messa	
	

IN PARROCCHIA 

MESSE	FERIALI	AL	CORPUS	DOMINI,	ORE	18.	In	
questa	settimana,	nei	giorni	 feriali	 la	Messa	viene	
celebrata	 al	 Corpus	Domini	 (vedi	 l’agenda).	Dal	 7	
novembre	anche	a	S.	Agostino	la	Messa	feriale	si	ce-
lebra	alle	18.		
BANCHETTO	UN	PASTO	AL	GIORNO.	Oggi	30	ot-
tobre	è	presente	in	parrocchia	l’Associazione	Papa	
Giovanni	 XXIII,	 che	 presenta	 l’iniziativa	 di	 solida-
rietà	‘Un	pasto	al	giorno’.	
FIORI	DELLA	CARITA’	e	MESSA	al	CIMITERO	DI	S.	
LUCA.	Per	 la	Commemorazione	dei	defunti,	anche	
quest’anno	 la	 S.	 Vincenzo	 parrocchiale	 propone	
‘Fiori	della	carità’:	al	posto	di	un	mazzo	di	fiori,	fa-
cendo	una	offerta	per	i	poveri,	si	riceverà	un	carton-
cino	da	porre	sulla	tomba	dei	propri	defunti.	
Il	2	novembre	si	celebrerà	una	S.	Messa	al	cimitero	

di	S.	Luca	alle	ore	15.	Dopo	la	Messa,	i	preti	passe-
ranno	per	il	cimitero	a	benedire	le	tombe	dei	nostri	
cari	defunti.	
ADORAZIONE	EUCARISTICA!	A	partire	dal	3	no-
vembre,	 l’adorazione	eucaristica	 settimanale	 sarà	
dalle	17	alle	19.30	e	si	farà	nella	parrocchia	in	cui	
si	 celebra	 la	S.	Messa	 feriale.	Tutti	 sono	 invitati	a	
sostare	un	poco	con	il	Signore	che	si	mostra	nel	Sa-
cramento	del	suo	Corpo	e	desidera	stare	in	nostra	
compagnia	perché	lo	possiamo	contemplare	e	con-
versare	amabilmente	con	lui	sulla	nostra	vita.	
CHIUSO	CONTO	UNICREDIT.	In	settimana	è	stato	
chiuso	il	conto	bancario	della	parrocchia	su	Unicre-
dit:	 da	 qualche	 mese	 la	 Parrocchia	 ha	 aperto	 il	
conto	presso	Emilbanca,	istituto	di	Credito	Coope-
rativo	 particolarmente	 attento	 al	 terzo	 settore	 e	
alla	eticità	degli	investimenti.	
ESERCIZI	SPIRITUALI.	Dal	27	al	29	dicembre	don	
Michele	guiderà	gli	 annuali	 esercizi	per	giovani	e	
adulti,	 quest’anno	 sul	 tema	della	 Incarnazione.	 Si	
può	partecipare	 in	presenza	 (a	Galeazza	Pepoli	 –	
BO)	oppure	online.		
SITUAZIONE	CONTRIBUTI	BOLLETTE.	Al	30	ot-
tobre,	la	parrocchia	ha	dato	contributi	per	il	paga-
mento	delle	bollette	per	€	6.157,07.	Le	offerte	rac-
colte	a	questo	scopo	ammontano	a	€	5.670,00.	Un	
ringraziamento	a	tutti	per	la	generosità.	

IN DIOCESI 

FORMAZIONE	 ADULTISSIMI	 IL	 5	 NOVEMBRE.	
L’Azione	Cattolica	diocesana	propone	un	momento	
di	formazione	per	tutti	gli	‘adultissimi’	(gli	anziani,	
e	 non	 solo	 i	 tesserati	 all’AC):	 il	 5	 novembre	 alle	
15.30	presso	 la	parrocchia	di	S.	Giacomo	all’Argi-
none	 interverranno	 i	 vescovi	 Andrea	 Turazzi	 e	
Gian	 Carlo	 Perego	 sul	 tema	 ‘Nella	 vecchiaia	 da-
ranno	ancora	frutti’.	L’incontro	si	potrà	seguire	an-
che	online.	
IL	CANTIERE	DELLA	CATTEDRALE.	La	Cattedrale	
di	Ferrara	è	 aperta	 tutti	 i	 giorni	dalle	9	 alle	12	e	
dalle	15	alle	18	per	la	visita	al	cantiere	e	per	sostare	
in	preghiera	davanti	 all’immagine	della	Madonna	
delle	Grazie	

ABBONATI	 A	 ‘LA	 VOCE	 DI	 FERRARA-COMAC-
CHIO’:	è	uno	strumento	essenziale	di	formazione	e	
di	informazione	sulla	vita	della	nostra	Chiesa	dio-
cesana!	Ci	si	può	abbonare	anche	alla	comoda	edi-
zione	 online.	 Per	 info:	 https://lavocediferrara.it.	
Oppure	chiedi	in	parrocchia.	
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	
TONNO	e	FARINA		


