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XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

“RENDETE A CESARE QUELLO CHE E’ DI CESARE
E A DIO QUELLO CHE E’ DI DIO”
Credo siano pochi i cristiani che non conoscono questa espressione del Vangelo
o che non l’abbiano mai sentita citare; forse anche uomini e donne che non si
riconoscono tali ne colgono il valore.
E’ molto utile però, me endoci a riﬂe ere, badare al contesto in cui Gesù pronunciò queste famose parole.
L’Evangelista Ma eo riferisce che un gruppo di Farisei si me ono d’accordo su
come fare a me ere in trappola Gesù, “co m e co glierlo in fallo nei suo i d isco rsi”.
Hanno pensato, e senza sbagliare, che non ci poteva essere argomento più
sco ante che quello del dovere di “p agare il tributo a Cesare”, di pagare le tasse
si direbbe oggi.
E’ da tenere presente che a quel tempo la Palestina era assogge ata all’impero
romano per cui gli Ebrei erano tenuti a pagare il tributo all’Imperatore.
I pareri della gente al riguardo non erano unanimi: per i religiosi più ferventi
questo obbligo era ritenuta un’umiliazione: come può un popolo che ha Dio per
Signore pagare il tributo all’Imperatore?
Tu avia l’obbligo c’era e non si poteva fare diversamente.
I Farisei che interrogano Gesù non sono lontani da questo modo di pensare e
quando decidono di andare da lui per questa questione iniziano con toni adulatori per poi riuscire meglio a fargli dire quello che pensa: “Sap p iam o che sei
veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno e non
guardi in faccia a nessuno”.
Non ci vuole molto perché Gesù capisca che di trabocche o si tra a e con grande abilità, ma non solo con questa intenzione, ci riesce ad uscire.
Dopo che gli viene presentato “un denaro” con l’immagine e l’iscrizione di Cesare dice: “Date a Cesare q uello che è d i Cesare”.
Ma la sua intenzione è anche un’altra e ben più importante, eccola : “ e a Dio

quello che è di Dio”.
Che cosa è di Dio? Di fronte a questa domanda un credente non può che rispondere così: “Tu o è di Dio”.
Sì, Dio è il Creatore di tu o e noi che siamo stati creati da Lui “a sua im m agine e somiglianza”; è a Lui che tu o dobbiamo, perché da Lui tu o abbiamo ricevuto e
tu o riceviamo “ogni giorno”, come “un pane quotidiano” quello che è necessario per la vita, compresa la nostra lealtà e onestà verso lo Stato.
Dio non ha bisogno di denaro e il denaro non entrerà, al termine della nostra
vita, nel Regno di Dio perché quello che abbiamo lo dobbiamo lasciare su
questa terra.
Solo ciò che porta l’immagine di Dio può essere presentato a Dio; come non
pensare a Gesù, straordinario dono di Dio agli uomini: “Dio ha tanto am ato
gli uomini da dare il suo unigenito Figlio”. Proprio Gesù tesoro inestimabile di cui
Dio ha fa o dono agli uomini, Lui immagine perfe a di Dio Padre, seme nascosto nella “terra” della vita di ogni uomo; è Lui che deve tornare a Dio.
Ma immagine di Dio sono anche tu i gli esseri umani creati e rinnovati dal
passaggio di Gesù sulla terra nei trentatre anni della sua vita terrena, ma non
meno oggi a raverso la presenza della sua immagine che si rende visibile là
dove viene annunciato il suo Vangelo, dove viene vissuto e testimoniato il
suo amore, dove vengono celebrati i Sacramenti “segni prodigiosi” della sua
Grazia.
Solo in Gesù i cristiani possono sfuggire alle trappole che il mondo, ogni giorno, tende loro; sopra u o la trappola del denaro e del potere.
Più essi ameranno la sobrietà e la semplicità di cuore più sarà facile per loro
fuggire da queste insidie.
Don Alessandro

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Abbiamo un’occasione speciale, quest’anno, per vivere la Giornata Missionaria Mondiale: la presenza in Parrocchia di un bel gruppo di Giovani africani
immigrati, “Gruppo Rinascita” che animeranno, anche con il canto, la Messa
delle ore 11, 30.
Sarà con loro il missionario p. Lorenzo Snider che li sta seguendo nella zona di
Cona.
La loro presenza si propone anche di sensibilizzare le Parrocchie della nostra
zona in vista della Giornata della Pace del I° gennaio 2018 e sulla Marcia della Pace che verrà fatta la domenica 14 gennaio successiva.

INZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI
Sabato prossimo 28 ottobre, alla Scuola Materna, ci sarà il primo incontro
per i Genitori:
ore 9,30, i genitor i dei r agazzi di Ter za Elementar e;
ore 10,45 i genitor i dei r agazzi di Seconda Elementar e.
Si chiede scusa per l’informazione sbagliata di domenica scorsa.

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
Ieri si sono uniti in Matrimonio i due fidanzati
LONGO RICCARDO e MARANGONI SARA; augur iamo lor o che il gesto che
hanno compiuto, di tenere strette le loro mani pronunciando parole di amore e di fedeltà davanti a Dio, sia la “luce “che guida i loro passi e il “fuoco” che riscalda d’amore il loro cuore.

INCONTRO ADULTISSIMI A CASA MADONNINA
Anche quest’anno vengono proposti alle persone della terza età alcuni incontri di
preghiera e di formazione;
il primo è previsto per MARTEDI’ 24 OTTOBRE dalle 14,30 alle 16.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Lunedì 23: ore 20.30 Gr uppo di II - III superiore.
Martedì 24: ore 20.45 Gr uppo di IV - V superiore.
Mercoledì 25: ore 15.00 Gr uppo “Mani Oper ose”; ore 19.30 Gr uppo di III Media.
Giovedì 26: ore 9.00 pulizie della chiesa; un vivo r ingr aziamento alle per sone disponibili.
ore 16.00 r iunione del Gr uppo “S. Vincenzo”.
ore 20.30 pr ove di canto per la Cor ale.
ore 19.45 Gr uppo di I super ior e.
Venerdì 27: ore 15.30 incontr o di Pr eghier a a Gesù Miser icor dioso.
Sabato 28: dalle 9.00 alle 11.00 “Por ta Amica”;
ore 15.30 a “Casa Nostr a” For mazione vicar iale Animator i.
Domenica 29: dalle 9.45 ACR.

CINEMA ITALIA
Glory: mar tedì 24 or e 21.00.
Appuntamento al parco: mar tedì 24 or e 18.30; mer coledì 25 or e 18.30 e 21.00.

