
 

 
 

Dal Vangelo di Luca (19,1-10)  

I n 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 riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. 

Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, 

Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo ac-

colse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Si-

gnore: «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».  

Corso per catechisti vicariale 
Venerdì 8 novembre dalle 20.30 alle 22.30 e per tutta la giornata di sabato 9 novembre (9.00 - 12.30 e 14.30 - 17.00) l’Ufficio 
catechistico diocesano propone il corso base per i catechisti dei bambini del cammino dell’iniziazione cristiana. Un importante 
momento e un’opportunità per capire il percorso dei bambini e la proposta dell’Iniziazione cristiana della nostra Diocesi. Gli 
incontri si svolgeranno a Villa Giovanna. 
 
Coordinamento Caritas vicariale 
Dopo la Visita pastorale e il lavoro nei settori annuncio, liturgia e carità in preparazione ad essa, il vescovo Claudio ha scritto esortando 
le comunità cristiane del nostro Vicariato a costituire il Coordinamento vicariale della Caritas. Questa sua proposta nasce dalla necessità 
- riscontrata anche dai Consigli pastorali - che l’agire della Caritas sia focalizzato su tutto il nostro territorio. Così ogni Consiglio pastorale 
è stato invitato a individuare una o due persone che con l’aiuto di alcuni operatori inviati dalla Caritas diocesana vivranno un periodo di 
formazione e insieme analizzeranno le necessità e gli obiettivi su cui operare all’interno del nostro Vicariato. Ecco che, dopo il tempo 
necessario per fare quanto richiestoci, anche le attività della Caritas parrocchiale di Gallio verranno riformulate e ripensate con un rag-
gio d’azione di ampio respiro a livello territoriale e intraprendendo nuovi e stimolanti percorsi a livello pastorale. Un nuovo ed entusia-
smante cammino comincia a prendere forma grazie ad un lavoro preciso e impegnativo che hanno svolto i settori carità delle parrocchie 
dell’Altopiano prima, durante e, da adesso, anche dopo la Visita pastorale. 
Qualcuno potrebbe chiedersi se la Caritas di Gallio a questo punto non esista più. Sarebbe errato ritenere ciò perché la Caritas continue-
rà ad operare, ma a livello vicariale… quindi in una nuova dimensione. Certo è che dobbiamo darci il tempo necessario per organizzarci. 
 
Consiglio pastorale 
Ci ritroviamo venerdì 8 novembre alle ore 20.30 in Casa per ferie a Foza. 
 
Festa dell’anziano 
Il coordinamento parrocchiale  di Foza ha pensato ad una giornata dedicata ai nostri anziani, così domenica 17 novembre celebreremo 
assieme l’Eucaristia alle 10.00, ci sposteremo poi al Museo di Foza per una visita guidata. Alle 12.30 il pranzo in Casa per ferie “don Tizia-
no Cappellari” e a seguire un pomeriggio musicale con la tombola. Il pranzo sarà offerto a coloro che hanno compiuto 70 anni, per tutti 
gli altri la quota di iscrizione è 15 euro. Iscrizioni da Claudio Alberti, Lino Contri o Graziana Alberti entro e non oltre giovedì 14 novembre. 
Per chi ha problemi di trasporto è sufficiente lo comunichi al momento dell’iscrizione... alcuni parrocchiani si sono resi disponibili a dare 
un passaggio sia per l’andata che per il ritorno. 
 
Coro Fili d’oro 
Domenica 10 novembre alla Santa Messe delle ore 10.00 sarà presente il coro “Fili d’oro” del centro sociale anziani del Comu-
ne di Rubano (Pd), attraverso il servizio del canto si unirà alla preghiera domenicale della comunità. 
 
Auguri don Loris! 

Domenica 3 novembre il nostro don Loris taglia il traguardo dei 75 anni, l’età che fa entrare noi preti nel tempo 
della pensione. Gli auguriamo tanti auguri, buona salute e che ci continui ad aiutare nel suo essere pastore alla se-
quela di Cristo! Buon compleanno! 

 
Sinodo dell’Amazzonia: il documento finale 
«Cristo indica l’Amazzonia», con questa affermazione di San Paolo VI comincia il primo capitolo del documento finale, approvato ieri a 
larga maggioranza dai 181 presenti nell’Aula del Sinodo. Il testo è parte del lungo cammino inaugurato da papa Francesco a Puerto Mal-
donado, il 19 gennaio 2018. E proseguito con un attento processo d’ascolto del Popolo di Dio nella Chiesa d’Amazzonia, fino alle tre 
settimane di Assemblea che si sono concluse con la Messa di domenica 27 ottobre celebrata dal Pontefice. In tale articolata realtà, dun-
que, esso va inquadrato perché – proprio come accade nel bioma panamazzonico – anche in questo scritto, parole e frasi e paragrafi – 
in tutto 120 – sono intimamente concatenati l’uno all’altro. “Connessione” è un concetto essenziale del documento. Connessione tra 
grido della terra e dei poveri, tra distruzione del Creato e sterminio della vita umana, tra annuncio della Buona Notizia di Gesù e testimo-
nianza. La connessione si fa “alleanza” – parola cara ai nativi – quando si parla di Chiesa e popoli indigeni. Essa viene sancita in modo 
inequivocabile fin dall’introduzione: «La richiesta, emersa nel processo preparatorio, che la Chiesa sia alleata del mondo amazzonico, è 



Domenica 3 novembre 
XXXI Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Sasso): Def.ti di tutte le guerre 
Ore 10.00 (Foza): Def.ti di tutte le guerre; Domenico Carpa-
nedo, Maddalena; Giordano Cappellari e fam.; Romina Zani-
netti e fam.; Amelia Marcolongo e fam. 
Ore 10.00 (Gallio): Def.ti di tutte le guerre; Silvano Cheru-
bin, Angelo, Assunta e fam.; Clara Rossi 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Def.ti di tutte le guerre 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti di tutte le guerre; Angelina  Pertile 
(ann.); Mario Finco (casaro), Maria e figli; Guido Lunardi, 
Diletta; Mario Valente, Secondo; Tagliaro Antonio, Domenica 
e Ivonne; Pellegrino Finco, Maria e figli; Segafredo Vanda, 
Paolina, Cesco e Rosetta; Donato Finco, Lorenzo e Giovanni-
na; Gioacchino Mantiero e Caterina 
 

Lunedì 4 novembre 
San Carlo Borromeo, vescovo 

Ore 18.00 (Gallio): Carmine Finco (ann.) e Caterina; don 
Valentino Grigiante e fam. 
 

Martedì 5 novembre 
Tutti i Santi della Chiesa di Padova 

Ore 18.00 (Gallio): Mario Gianesini e Maria; def.ti fam. Kobler, 
Munari, Rossi, Schittl e Tonioli; Caterino Finco (ann.) e fam 
 

Mercoledì 6 novembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): non c’è la S. Messa 

Giovedì 7 novembre 
San Prosdocimo, vescovo e patrono principale della Diocesi 

Ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa perché siamo alla ba-
silica di S. Giustina a Padova con il vescovo Claudio  
 

Venerdì 8 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Giovanna; Gianesini Bruno e Ne-
rea; Finco Mario (casaro); Giacomo Rossi, Concetta Pompele e 
Giovanna; Elsa Michelin; Pierina Torinelli, Antonietta, Andrea 
Marini 
 

Sabato 9 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 
 

Domenica 10 novembre 
XXXII Domenica del Tempo ordinario 

LXIX Giornata del ringraziamento 
Ore 9.30 (Sasso): Pietro Baù, Lidia Stefani; Maria Marzullo; 
Domenico Baù (nini) e fam. 
Ore 10.00 (Foza): Virginia Ceschi, Domenico Oro e fam.; 
Gino Contri e Rosina; Domenico Carpanedo, Maddalena; 
Giordano Cappellari e fam.; Claudio Gheller (trig.) 
Ore 10.00 (Gallio): Giovanni Segafredo; Massimiliano Giane-
sini e def.ti fam. Gianesini, Marini, Fattori, Lunardi 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; Domenico Dalla 
Bona (ann.), Gemma, Marco Cappellari, Severina e def.ti fam. 
Dalla Bona e Cappellari 
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stata affermata con forza». La “navigazione” – per impiegare una metafora impiegata dai Padri sinodali – attraverso le 33 pagine di te-
sto si snoda intorno a quattro conversioni, come hanno sottolineato il cardinale Micheal Czerny e il vescovo David Martínez de Aguirre – 
a cui sono dedicati altrettanti capitoli, dopo uno di preparazione. 
«Dio indica l’Amazzonia». Questa porzione di pianeta è un segno forte dei tempi. Nei suoi 7,8 milioni di chilometri quadrati si con-
centrano le grandi sfide globali, dalla crisi socio-ambientale al dramma delle migrazioni forzate, alla convivenza tra culture e religioni 
differenti. Perciò, l’ascolto dell’Amazzonia «nello spirito proprio del discepolo e alla luce della Parola di Dio e della Tradizione, ci porta a 
una profonda conversione dei nostri schemi e strutture a Cristo e al suo Vangelo». Una conversione integrale, un’autentica metanoia, 
attraverso cui «la Chiesa – dice il punto 15 – ha l’opportunità storica di prendere le distanze dalle nuove potenze colonizzatrici» eserci-
tando «in modo trasparente la sua attività profetica». Ad aprire la strada sono stati i tanti testimoni che hanno dedicato e, spesso, dato 
la vita per servire Dio nei popoli amazzonici. 
La prima conversione (secondo capitolo, paragrafi 16-40) è quella pastorale, a cui tutti i battezzati sono chiamati per costruire una Chie-
sa missionaria e, dunque, samaritana, maddalena, mariana. Una Chiesa con volto e cuore indigeno, contadino, afrodiscendente e giova-
ne: i paragrafi dal 30 al 33 cuciono insieme l’attuale Sinodo a quello precedente sui giovani, alla luce della Christus vivit. La seconda con-
versione (terzo capitolo, paragrafi 41-64) è culturale: è un’apertura sincera all’altro visto non come mezzo di cui servirsi bensì come 
fratello da cui si può imparare. In quest’ottica di fraternità si sviluppa l’alleanza tra indigeni e Chiesa che si esprime in una sempre mag-
giore inculturazione della fede nella carne dei popoli. Varie le proposte al riguardo: dalla creazione di una rete scolastica bilingue amaz-
zonica sul modello di Fé y Alegría allo sviluppo dell’educazione interculturale. La terza conversione – oggetto del successivo capitolo 
(paragrafi 65-85) – è ecologica. Il documento denuncia con coraggio lo scempio prodotto dall’estrattivismo. E nel profilare nuovi cammi-
ni di sviluppo, «amichevoli» verso la casa comune, la Chiesa fa un’opzione chiara per la «difesa della vita, della terra e delle culture origi-
narie amazzoniche» (paragrafo 78). In tale luce si comprende il «peccato ecologico» (punto 82): ogni azione o omissione contro Dio, il 
prossimo – presente e le future generazioni – e l’ambiente. Tra le proposte, spicca quella di un fondo mondiale per coprire parte dei 
bilanci delle comunità amazzoniche e la creazione di un osservatorio socio-ambientale pastorale che lavori in alleanza con i vari attori 
ecclesiali nel Continente, a partire dal Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) e con i rappresentanti delle etnie native. 
Il testo si chiude con la conversione sinodale, (quinto capitolo, paragrafi 86-119), affinché «in tale orizzonte di comunione e partecipa-
zione cerchiamo i nuovi cammini ecclesiali, soprattutto, nella ministerialità e nella sacramentalità della Chiesa con volto amazzonico». 
Esso ribadisce l’urgenza di promuovere e conferire ministeri non ordinati a uomini e donne in modo paritario mentre al volto femminile 
della Chiesa amazzonica viene dedicata un’intera sezione dal titolo “la presenza e l’ora della donna”. Il ruolo straordinario dell’evangeliz-
zazione al femminile viene riconosciuto con forza e si chiede la possibilità che anche le donne possano accedere ai ministeri di lettorato, 
accolitato e di dirigente di comunità. Infine, al paragrafo 103, si evidenzia che nel corso dell’Assemblea sono emerse voci a favore del 
diaconato femminile. A tal proposito si chiede di poter condividere esperienze e riflessioni con la Commissione di studio convocata 
dal Papa nel 2016. Se i punti precedenti sono stati approvati con pochissimi “non placet” (al massimo 17), qua si nota un maggior nume-
ro di dinieghi: 30. Quarantuno ne ha raccolto il paragrafo 111 che apre alla possibilità, «nelle zone più remote» di «ordinare sacerdoti 
uomini idonei e riconosciuti dalla comunità, che abbiano un diaconato permanente fecondo potendo avere una famiglia legittimamen-
te costituita e stabile». Un’ipotesi, comunque eccezionale, spiegata dalla necessità di garantire l’Eucaristia a comunità che sono costret-
te a privarsene per mesi se non anni. E esposta come ultima ratio accanto alla valorizzazione del diaconato permanente, alla promozio-
ne delle vocazioni e alla riaffermazione del dono del celibato sacerdotale. Il testo prospetta, in conclusione, la costituzione di un organi-
smo episcopale permanente e rappresentativo che promuova la sinodalità nella Panamazzonia, in articolazione con il Celam e la Re-
pam. A quest’ultimo affida, attraverso una commissione ad hoc, lo studio e l’eventuale elaborazione di un rito amazzonico «che espri-
ma il patrimonio liturgico, teologico, disciplinare e spirituale amazzonico».  

       (Lucia Capuzzi e Stefania Falasca, da “l’Avvenire” di sabato 26 ottobre 2019) 


