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sale in zuccasale in zucca  
  

È chiamata notte di Halloween e molti, i giovani so-
prattutto, non vedono l'ora di scatenarsi tra balli, ma-
schere, vampiri, streghe e zucche. Per i cristiani, però, 
la sera del 31 ottobre è prima di tutto e soprattutto la 
notte dei Santi. Ecco perché va vissuta “col sale in zuc-
ca”. Penso che non si possa seguire la strada della con-
danna, ma piuttosto quella dell'ironia. Va ribadita la 
necessità di richiamare il senso cristiano di questa festa 
e non restare culturalmente passivi, senza permettere 
che passi il messaggio pagano e dissacrante che può 
contenere, ma anche senza alzare palizzate. Ci sono 
tanti giovani cattolici che fanno festa senza per questo 
mettere in discussione la loro fede. Halloween è un 
fenomeno culturalmente complesso e quindi anche la 
nostra risposta deve essere complessa. Altrimenti, 
semplificando, rischiamo di escludere. Anche su que-
sto tema vale il richiamo di Papa Francesco a includere 
sempre, educando, attraverso un accompagnamento 
saggio e paziente.  
Ci chiedono addirittura le strutture della parrocchia. 
Che fare? Documentarsi ed esserci! 
P.Gulisano e B.O’Neill hanno scritto un libretto dal 
titolo “La notte delle zucche. Halloween: storia di una 
festa” (Ancora, Milano, 2006) dove affrontano il di-
lemma se tra la notte di Halloween e la festa cristiana 
dei santi c’è opposizione o continuità. Al termine della 
loro analisi arrivano ad affermare che questa festa può 
essere occasione per una riscoperta dei valori insiti 
nelle ragioni che hanno dato origine a questa tradizio-
ne, “liberandola dalla dimensione puramente consumi-
stica e commerciale e soprattutto estirpando la patina 
di occultismo cupo dal quale è stata rivestita”. “Si fac-
cia festa, dunque, una festa a lungo attesa, e si spieghi 
chiaramente che si festeggiano i morti e i santi, l'avvi-
cinarsi dell'inverno, il tempo di una nuova stagione e 
di una nuova vita. Si festeggi san Martino, si mangino 
zucche, le fave e i dolci. Oratori, scuole e famiglie si 
impegnino in modo positivo e perfino simpatico affin-
ché i bambini vengano educati a considerare la morte 
come evento umano, naturale, di cui non si debba aver 
paura. Tutto ciò, magari anche sotto la forma del gio-
co, può essere frutto di profonda riflessione e, perché 
no, di conversione. In fondo, non c’è nessuno che di 
fronte alla morte non si senta mettere in questione il 
proprio stile di vita, fosse pure per una volta all’an-
no… all’inizio di novembre”. 
In visita alla famiglia, una sera della scorsa settimana, 
sono stato accolto dal nipotino rigorosamente vestito 
da piccolo fantasma. Avrei potuto rimproverare i suoi 
genitori, dimostrare il mio disappunto per questa pale-
se conformazione alla mentalità consumistica, dimo-
strarmi freddo e distaccato. Sarebbe servito solo a me, 
a sentirmi a posto col mio dovere di zio prete. Ho pre-
ferito condividere i dolcetti della nonna, ricordare il 
nonno che egli amava tantissimo e provare a immagi-
narlo in cielo con Gesù felice del nostro pensiero.  
         fz 

Kyrie, vocativo, è termine greco che ci riporta alle sorgenti della 
vita; la sua etimologia mostra che la sua radice rimanda al verbo 
kyo, che indica della donna l’atto più specifico ed esclusivo: essere 
incinta, essere gravida di una vita nuova. Dio può fregiarsi del titolo 
di Kyrios perché è la sorgente della vita e presiede ad ogni nascita, 
cura e riporta a integrità la vita dei figli. La seconda parola dell’in-
vocazione, Eleison, è l’imperativo di eleo, il verbo evangelico più 
comune per dire l’azione della misericordia. Quando invochiamo: 
Signore pietà, dobbiamo liberare in volo tutto lo splendido immagi-
nario della vita che preme sotto queste parole, vita che viene gene-
rata, partorita di nuovo.  
La misericordia di Dio è tutto ciò che serve alla vita dell’uomo.  
Il cieco prega: Kyrie, abbi pietà, ma non dei miei peccati, quanto dei 
miei occhi spenti. Pietà di noi, gridano i lebbrosi: ma non perché 
siamo più peccatori degli altri, bensì più dolenti e rifiutati; pietà 
perché non c’è più nessuna carezza per noi e questo non è più vivere. 
Kyrie, Signore, tu che dai la vita, eleison, vale a dire: sentiti madre 
di questi figli naufraghi, ridona primavera a questa pelle sfatta, fai 
alzare la mia figlioletta morta, falla ridere e danzare di nuovo; dona 
la gioia della luce, della madre luce ai miei occhi morti.  
Voglio confessarvi tutto il mio disagio per tanto linguaggio liturgi-
co lamentoso, sempre volto a chiedere pietà e perdono, centrato sul 
peccato da assolvere o da scontare; e soprattutto per l'immagine di 
Dio che questa inflazione di peccato e di richieste di perdono propo-
ne: puntiglioso, pericoloso, ragionieristicamente attento alle piccole 
cose. Anziché illuminare il Dio innamorato, seminatore di bellezza, 
primavera del cosmo, accensione del cuore, che rialza la vita e la fa 
fiorire. Gesù ci ha detto di chiamare Dio “Abba”, papà; un Dio di 
casa, vicino di tavola, familiare. Lo chiamo papà, e poi continuamen-
te gli chiedo pietà. Che amore, che fiducia è quella di un figlio che 
entra in casa e la sua prima parola è chiedere pietà al proprio padre, 
alla propria madre? E questo noi facciamo appena entriamo in chie-
sa. Voglio chiedere molto di più. Voglio chiedere Dio a Dio. Dio non 
è sceso a portare il perdono dei peccati, è venuto a portare se stesso. 
L’uomo è l’unico animale che ha Dio nel sangue.  
Come facciamo a tenere insieme il “Signore pietà” e “Abbà della 
tenerezza, padre che mi generi”?  È possibile se capiamo la pietà di 
Dio com’essa è veramente: il dilagare di Dio sopra il mio cuore; del 
suo sole sopra le mie ombre; lo sgorgare di aperture contro i miei 
limiti, lui che si innesta nelle mie ferite. Dio che porta brecce di 
luce, fessure di cielo, correnti di vita dentro l’immobile stagno dove 
la vita si è arenata, forza ascensionale. Restituiamogli il suo volto 
solare, un Padre vitale, da gustare e da godere, desiderabile. Sarà 
come bere alle sorgenti della luce, agli orli dell’infinito. 
Dio perdona da creatore, non da smemorato, come uno che dimenti-
ca il male, come se non fosse successo e non fa l’offeso; perdona da 
creatore dilatando il cuore, rendendolo spazioso, accendendolo. 
Perdona suscitando amore, perché il nome del peccato è il disamore. 
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Sap 11,22-12,2. “…non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento”. 
 

Intervenendo contro l’Egitto che si ostinava ad opporsi al suo disegno verso Israele, Dio avrebbe potuto annientare 
d’un solo colpo i suoi oppositori. Invece è intervenuto gradualmente per non annientare le sue creature ma indurle inve-
ce al pentimento. Ogni ‘lezione’ (piaga) avrebbe dovuto bastare per indurre gli egiziani a conversione, ma invece la 
durezza del loro cuore ne ha provocate dieci (le dieci piaghe). Il profeta Amos spiega così al suo popolo che Dio ha 
dovuto impartirgli le sue ‘lezioni’ perché si decidesse a ritornare al suo Dio: “Vi ho lasciato a denti asciutti… e non 
siete tornati a me. Vi ho rifiutato la pioggia… e non siete tornati a me” (Am 4,6-12). Queste esperienze tramandate 
nelle Scritture illuminano l’autore a comprendere l’agire di Dio nel mondo. “Signore, tutto il mondo davanti a te è co-
me polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra”. La polvere sparisce con un soffio e 
la rugiada al solo spuntare del sole, perché allora Dio non interviene a eliminare tutti i peccatori che si oppongono ai 
suoi progetti? “Hai compassione di tutti… ami tutte le cose esistenti… nulla disprezzi di quanto hai creato… tu rispar-
mi tutte le cose…”. Nel suo ‘castigare’ gradualmente Dio attende il pentimento del peccatore: “Per questo tu castighi 
poco alla volta i colpevoli e li ammonisci ricordando i loro propri peccati, perché, rinnegata la malvagità, credano in 
te, Signore”. ‘Amante della vita’, Dio mette in atto la pedagogia dell’amore che corregge e attende per poter salvare 
ogni vita.           
  
Dal Salmo 144. “Benedirò il tuo nome per sempre, Signore”. 
 

Il Salmo 144 canta Dio, re e signore del mondo, nel quale egli manifesta la sua grandezza che coincide con la sua bontà 
che provoca la lode degli uomini. Le quattro strofe proposte alternano inviti alla lode (prima e terza strofa) alla descri-
zione degli atteggiamenti di gratuita benevolenza di Dio verso gli uomini (seconda e quarta strofa). Nella terza strofa 
troviamo il vocabolario della misericordia del Signore: “paziente e misericordioso // lento all’ira e ricco grazia; buono 
verso tutti // la sua tenerezza su tutte le creature”. Il finale della quarta strofa mostra l’attenzione del Re e Signore sul 
bisognoso: “sostiene quelli che vacillano // rialza chiunque è caduto”. Tutti gli uomini e tutte le creature sono egual-
mente invitati alla lode perché su tutti Dio estende la sua regalità e bontà divina. 
  
2 Ts 1,11-2,2. “…secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo”. 
 

L’apostolo Paolo rivolge a Dio la preghiera per la Chiesa di Tessalonica. Egli chiede che Dio stesso operi nei Tessalo-
nicesi rendendoli degni della chiamata alla comunione con Sé e porti a compimento con la sua forza, la volontà di bene 
da Lui suscitata in loro. Paolo infatti ritiene Dio stesso protagonista del cammino di fede del credente. Al credente però 
è richiesta l’adesione e la docilità nel lasciarsi condurre fino alla pienezza della comunione col suo Signore, insieme ai 
suoi fratelli. Infine il pensiero della venuta del “Signore nostro Gesù Cristo” non deve essere motivo d’affanno, tanto 
da stare a calcolarne il momento. E’ richiesto invece di vivere nella serena operosità della fede e di lasciare a Dio la 
scelta del tempo di inviare Gesù come giudice del mondo. Si noti come sono chiamati Dio e Gesù. “Il nostro Dio… 
Signore nostro Gesù… nostro Dio e Signore Gesù Cristo… Signore nostro Gesù Cristo”. Dio è detto ‘il nostro Dio’‘ e 
Gesù è  detto ‘Signore nostro Gesù Cristo”. Quel “nostro” non esprime tanto il nostro possesso ma piuttosto il nostro 
lasciarsi abitare da Dio e Gesù, il condividere la comunione profonda in Loro. E’ questa comunione che permetterà al 
credente di attendere con fiducia la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e l’incontro con il nostro Dio. C’è qui la bel-
la e antichissima professione di fede in Gesù di Nazareth, riconosciuto come il Cristo, cioè il messia e salvatore atteso, 
e Signore nostro, cioè partecipe della natura e regalità di Dio, ma insieme partecipe della nostra condizione umana, lui 
in noi e noi in Lui. 
  
Lc 19,1-10. “Oggi la salvezza è entrata in questa casa”. 
 

E’ l’iniziativa dell’amore di Dio, che ci passa accanto e si offre a noi, che opera la conversione e la salvezza nostra. 
Gesù sta attraversando la città di Gerico e un uomo, Zaccheo, cerca di vederlo perché aveva sentito parlare di Lui. Ora 
Gesù passa per la sua città, quasi davanti alla porta di casa sua. Per poterlo vedere, corre avanti e si prepara in alto su di 
un sicomòro, due azioni che esprimono il desiderio dell’incontro, approfittando del suo passaggio. Ma anche Gesù ri-
sponde subito al desiderio e all’azione di Zaccheo: alza sguardo verso di lui e lo invita all’incontro: “Scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a casa tua”. Gesù non teme il giudizio della gente che considera Zaccheo un peccatore: 
“l’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore” (1Sam 16,7). Ma anche Zaccheo non ha vergogna di accoglie-
re, sotto gli sguardi di tutti, l’autoinvito di Gesù, e lo accoglie prontamente: “In fretta scese e lo accolse pieno di 
gioia”. Zaccheo conosce il suo passato, sa che lo conoscono anche gli altri presenti, ma non teme il loro giudizio, per-
ché sente che in lui sta nascendo qualcosa di nuovo. “Vedendo ciò tutti mormoravano dicendo: «E’ andato ad alloggia-
re da un peccatore!»”.  Chi condanna il gesto di Gesù verso Zaccheo guarda solo al suo passato, ma non spera nel futu-
ro nuovo che la presenza misericordiosa del Signore saprà operare in Zaccheo, illuminandolo a vedere il suo peccato e 
inducendolo al cambiamento. Zaccheo è convertito all’amore gratuito nel dare la metà dei suoi beni a poveri, e all’os-
servanza della legge, restituendo il quadruplo a chi ha defraudato. La novità di vita è frutto e segno visibile di quanto 
operato nell’incontro dell’uomo con Dio. Ma Gesù passa ancora per le nostre strade, si invita ancora ad entrare nelle 
nostre case, e trova ancora accoglienza e disponibilità alla conversione?   
                               +  Adriano Tessarollo 

 


