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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

19 OTTOBRE 2014 - 29ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

88MA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE – COLLETTA PER LE MISSIONI 
     

 

1ª L.: Is 45,1.4-6 Ho preso Ciro per la destra per abbattere davanti a lui le nazioni . 

Salmo 95  Grande è il Signore e degno di ogni lode. 

2ª L.: 1Ts 1,1-5  Mémori della vostra fede, della carità e della speranza. 

Vg.: Mt 22,15-21 Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. 

                     Prima Settimana del Salterio 
        

 
 

«Maestro, 

di’ a noi 

il tuo parere: 

è lecito, o no, 

pagare il tributo 

a Cesare?» 

 

                       (Mt 22,17) 
 

 

 

 

O Padre, 

a te obbedisce ogni creatura 

nel misterioso intrecciarsi 

delle libere volontà degli uomini; 

fa’ che nessuno di noi abusi  

del suo potere, 

ma ogni autorità serva al bene di tutti,  

secondo lo Spirito 

e la parola del tuo Figlio, 

e l’umanità intera riconosca te solo 

come unico Dio.  Amen. 
 

 

IL TEMA DELLA LITURGIA DI OGGI 
La pagina evangelica odierna presenta il famoso dibattito del 

tributo a Cesare. Questo è l’unico pronunciamento politico 
esplicito di Gesù, ed è inserito nel preludio della Passione, che 
vedrà lo scontro sempre più forte tra la logica evangelica e 
quella del mondo con le sue istituzioni. 

 

CIÒ CHE È DI CESARE E CIÒ CHE È DI DIO  
«Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio 

quello che è di Dio. Cosi ribatte Gesù alla provocazione dei 
farisei. Che senso hanno queste parole, che hanno fatto storia? 
Bisogna ricordare anzitutto che Cesare rappresenta il potere 
mondano, con le sue leggi e le sue dinamiche, mentre Dio è il 
Creatore del cielo e della terra. Dare a Cesare ciò che gli spetta 
significa, allora, obbedire al potere costituito quando questi 
chiede un tributo, una tassa. Il Caesaris tributum - nota 
Massimo Cacciari in un suo bel saggio sul tema (il potere che 
frena, Adelphi) - non è però il diaboli tributum. Ciò che chiede il 
diavolo (pensiamo alle tentazioni di Gesù nel deserto) è un 
tributo che contraddice Dio, la fede in lui e l'amore filiale verso di 
lui. No, Cesare non chiede questo. Cesare chiede solo il 
nummus, cioè la moneta, il tributo. Per questo è doveroso darlo.  

Ma cosa Cesare non può mai chiedere e, quindi, cosa non 
bisogna mai dare a Cesare? Ciò che è di Dio. Ma cosa l'uomo 
ha da Dio? Se stesso, ovvero il proprio corpo, la propria anima, 
la propria volontà. Quindi, quando si consegna o perché 
costretti o perché consenzienti (per interessi o altro) anche una 
minima parte di sé a Cesare, in realtà si opera un'ingiustizia 
verso Dio, ferendo, allo stesso istante, la propria verità.  

Ma non è tutto. Gesù fa attenti i suoi interlocutori ad un 
particolare. Chi è rappresentato sulla moneta? Cesare. Allora 
consegue che bisogna restituirgliela perché è sua. E se Cesare 
ama farsi rappresentare in una moneta, Dio, invece, dove si 
rappresenta? Nell'uomo, creato a sua immagine. Ecco perché 
l'uomo appartiene a Dio e a lui solo va «restituito». 

Un'ultima osservazione. Gesù paga il tributo; egli non 

combatte quindi l'autorità costituita, anzi la riconosce, Ma è 
innegabile un fatto: egli obbedisce all'autorità del Padre e del 
suo Regno, anche a costo della propria vita. 

 

CIÒ CHE NON È IMAGO DEI  
Per Gesù dare il tributo non è solo un dovere, ma anche una 

liberazione. Sì, dare a Cesare ciò che è suo equivale a liberarsi 
da tutto ciò che nell'uomo non è immagine di Dio. Non è un 
caso che Padri come Origene e Ambrogio interpretino questo 
invito evangelico alla luce del «lasciare tutto» per seguire Cristo. 
E le cose che nell'uomo (e nel cristiano) non sono imago Dei 
sono molte; pensiamo, ad esempio, all'idolo del potere, 
dell'avere, della moda, della tecnica, dell'eterna giovinezza. 
Bisogna, allora, liberarsi da questi idoli per seguire Gesù Cristo. 

 

FEDE E POLITICA  
Il nostro brano evangelico apre interessanti riflessioni 

riguardo al rapporto fede e politica. Non possiamo, in questo 
contesto, inoltrarci nel tema, ma vorremmo evidenziare solo due 
aspetti o meglio due tentazioni in cui può incorrere il credente: 
la tentazione teocratica e la tentazione spiritualista. La prima 
giustifica la presa del potere politico in nome di Dio. È una 
tentazione sempre ricorrente e che prende corpo in gruppi, 
movimenti e tendenze ideologiche. La seconda, al contrario, 
rifiuta ogni coinvolgimento nella storia.  

Ma il cristiano non deve dimenticare che la sua fede deve 
incarnarsi nella storia, con le sue potenzialità e opacità. Sono 
sempre attuali le osservazioni del Concilio Vaticano II che nella 
Costituzione Gaudium et spes al n 76 dice: «La Chiesa non 
pone le sue speranze nei privilegi offertigli dall'autorità civile. 
Anzi essa stessa rinuncerà all’esercizio di certi diritti 
legittimamente acquisiti ove constatasse che il loro uso potesse 
far dubitare della sincerità della sua testimonianza (...) è suo 
diritto predicare la fede (...) dare il suo giudizio morale (…) e 
questo farà utilizzando tutti e soli quei mezzi che sono conformi 
al Vangelo e al bene di tutti». 
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LA GIOIA DI PORTARE CRISTO  

AL MONDO 
 

Il Messaggio di Papa Francesco per la 

Giornata Missionaria Mondiale che si 

celebra in questa domenica comincia così: 

“Cari fratelli e sorelle, oggi c’è ancora 

moltissima gente che non conosce Gesù 

Cristo. Rimane perciò di grande urgenza la 

missione ad gentes, a cui tutti i membri della 

Chiesa sono chiamati a partecipare, in 

quanto la Chiesa è per sua natura 

missionaria: la Chiesa è nata “in uscita”.  

E termina così: “La Giornata 

Missionaria Mondiale è anche un momento 

per ravvivare il desiderio e il dovere morale 

della partecipazione gioiosa alla 

missione ad gentes. Il personale contributo 

economico è il segno di un'oblazione di se 

stessi, prima al Signore e poi ai fratelli, 

perché la propria offerta materiale diventi 

strumento di evangelizzazione di un’umanità 

che si costruisce sull’amore”. 

 

 

 

 

 

 

 

PAPA FRANCESCO  CONCLUDE OGGI 

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 

SINODO DEI VESCOVI  

SULLA FAMIGLIA 

E PROCLAMA BEATO PAPA PAOLO VI 
 

A quasi cinquant'anni di distanza dalla 

istituzione del Sinodo dei Vescovi, creato da 

Papa Paolo VI il 15 settembre del 1965, oggi 

Giovanni Battista Montini è proclamato 

'Beato' da Papa Francesco e la celebrazione a 

San Pietro coincide proprio con la fine 

dell'assemblea straordinaria del Sinodo dei 

Vescovi sulla famiglia, convocato in 

Vaticano dal 5 al 19 ottobre.  

Un ulteriore 'omaggio' al pontefice che 

lo istituì e che concluse il Concilio Vaticano 

II aperto da Papa Giovanni XXIII, 

proclamato santo assieme a Giovanni Paolo 

II che dei due pontefici precedenti richiamò 

nella scelta del duplice nome, voluto dal suo 

predecessore Giovanni Paolo I, anche 

l'eredità pastorale. 
 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Mercoledì 22 Memoria di San Giovanni Paolo II, papa (2005) 
Venerdì 24 ore 17.30-18.30 - in Cattedrale : ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Da Venerdì 24 a Venerdì 31 ottobre Don Adriano e Don Maurizio partecipano ad un Pellegrinaggio in Terra Santa con 
l’Ordine Equestre dei Cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme. 

_________________________________________________________________ 
 

CARITAS PARROCCHIALE : I poveri, comprese diverse nostre famiglie, si rivolgono alla Parrocchia per chiedere un sostegno 

nelle loro difficoltà. Le nostre risorse sono veramente poche perché anche noi siamo poveri.  Facciamo appello alla Comunità, 

soprattutto a chi può, per darci una mano con provviste di generi alimentari, corredini per neonati, coperte e sacchi a pelo per chi 

dorme all’addiaccio. La raccolta va consegnata in parrocchia o alla processione dei doni nella S. Messa domenicale delle ore 10.00. 
 

 

CI PREPARIAMO ALLA QUARTA EDIZIONE DELLA FESTA DELLA VISIONE DI S. IGNAZIO 
Il programma della nostra Festa è prevalentemente di carattere religioso e molto semplice, fatto di tre momenti: 

 

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE, ore 20.30-22.30: Veglia di preghiera con Adorazione Eucaristica in Cattedrale 

 

SABATO 8 NOVEMBRE, ore 18.30-20.00, in Cattedrale,  

Rappresentazione:  «Tutto ciò che ho e posseggo, a Te, Signore, lo riconsegno 

Tre memorie: a. Memoria della Visione (l’incontro con Cristo e sottomissione di Ignazio) 

  b. Memoria della morte di Ignazio (ultima sottomissione: la consegna di Ignazio a Cristo) 

  c. Memoria del 200° anniversario della Ricostituzione della Compagnia di Gesù  

                              (La sottomissione e la consegna della Compagnia alla Chiesa,  con le parole di Papa Francesco). 

La Rappresentazione, artigianale, pensata con l’apporto artistico e professionale del Maestro Alvaro Vatri, e realizzata dai 

bambini, ragazzi e giovani del catechismo, dell’oratorio, degli scouts, del coro parrocchiale e dei “ragazzi peruviani”, ha lo scopo 

di unire la missione di Ignazio e la missione della Compagnia nell’unica consegna a Cristo e alla Chiesa (Visione-Morte-

Ricostituzione). 
 

DOMENICA 9 NOVEMBRE:  ore 10.00 - Processione con corteo storico dalla Cappella della Visione alla Cattedrale 

    ore 11.00 - S. Messa solenne presieduta dal Vescovo, S. E. Mons. Gino Reali 
 

Il programma della Festa è pubblicato a parte. 
 

 

APPUNTAMENTI DIOCESANI 

 XII Convegno per Catechisti: Incontriamo Gesù - Sabato 25 ottobre - ore 8.30-13.00 - presso il Centro Pastorale 

 Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo (Gruppi di Preghiera di San Padre Pio da Pietrelcina) : 25-26 ottobre 

 Pellegrinaggio a Lourdes (con l’UNITALSI) : 21-27 ottobre 
 Pastorale battesimale: inizia il percorso formativo di base - Sabato 8 novembre - presso i locali della Curia 

 XII Raduno Cori e Corali della Diocesi - Domenica 23 novembre - ore 16.00 - Parrocchia Santi Pietro e Paolo a Olgiata 


