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La Parola (Mt 22,15-21)

I

n quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere
in fallo Gesù nei suoi discorsi.

una parola per ogni giorno della settimana

Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no,
pagare il tributo a Cesare?».
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla
prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare».
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è
di Dio».

La Parola spezzata
festa
invitati

mandò
si indignò

pronta
chiamateli

eletti

La Parola offerta
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.
(dalla Colletta)

da Domenica 29 ottobre

S. Messe vespertine
ore 18.00

La trappola è ben congegnata: È lecito o no pagare il tributo a Roma? Fai gli interessi degli
invasori o quelli della tua gente? Con qualsiasi risposta, Gesù avrebbe rischiato la vita, o per la
spada dei Romani o per il pugnale degli Zeloti. Gesù non cade nella trappola: ipocriti, li chiama,
cioè attori, commedianti, la vostra vita è una recita per essere visti dalla gente (Mt 6, 5)...
Mostratemi la moneta del tributo. Siamo a Gerusalemme, nell'area sacra del tempio dove
non doveva entrare nessuna effigie umana, neppure sulle monete. Per questo c'erano i cambiavalute all'ingresso. I farisei, i devoti, con la loro religiosità ostentata, tengono invece con sé,
nel luogo più sacro al Signore, la moneta pagana proibita, il denaro dell'imperatore Tiberio, e
così sono loro a mettersi contro la legge e a confessare qual è in realtà il loro Dio: il loro idolo
è mammona. Seguono la legge del denaro, e non quella della Thorà. (…)

È lecito pagare? avevano chiesto. Gesù risponde cambiando il verbo, da pagare e rendere:
Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Cesare non è solo
lo Stato con le sue istituzioni e le sue facce note, ma l'intera società nelle cui relazioni tutti ci
umanizziamo. «Avete avuto, restituite», voi usate dello Stato che vi garantisce strade, sicurezza, mercati. Rendete, date indietro (il give back degli anglosassoni), come in uno scambio pagate tutti il tributo per un servizio che raggiunge tutti.
Come non applicare questa chiarezza semplice di Gesù ai nostri giorni di faticose riflessioni
su crisi economica, manovre, tasse, elusione fiscale; come non sentirla rivolta anche ai farisei
di oggi per i quali evadere le tasse è un vanto?
Gesù completa la risposta con un secondo dittico: Restituite a Dio quello che è di Dio. Siamo
immersi nella gratuità: di Dio è la terra e quanto contiene; l'uomo e la donna sono dono che
proviene da oltre, cosa di Dio. Restituiscili a Lui onorandoli, prendendotene cura come di un
tesoro.
Ogni donna e ogni uomo sono talenti d'oro offerti a te per il tuo bene, sono nel mondo le
vere monete d'oro che portano incisa l'immagine e l'iscrizione di Dio. A Cesare le cose, a Dio la
persona, con tutto il suo cuore, la sua bellezza, la sua luce, e la memoria viva di Dio.
A ciascuno di noi Gesù ricorda: resta libero da ogni impero, ribelle ad ogni tentazione di venderti o di lasciarti possedere. Ripeti al potere: io non ti appartengo.
Ad ogni potere umano Gesù ricorda: Non appropriarti dell'uomo. Non violarlo, non umiliarlo,
non manipolarlo: è cosa di Dio, mistero e prodigio che ha il Creatore nel sangue e nel respiro.
(cfr. Commenti al Vangelo di padre Ermes Ronchi - www.lachiesa.it)

Narrare la fede ai genitori

DOM
22

XXIX Domenica del Tempo Ord.
GIORNATA MONDIALE
DELLE MISSIONI

Lo scorso 20 e 21 settembre si è svolto ad Otranto il Convegno Pastorale
Diocesano dal titolo “Camminare nella fede da adulti e con gli adulti”.

08.00

S. Messa - Chiesa Madre

Enzo Biemmi ha tenuto una riflessione sull’importanza di “narrare la fede ai

10.30

S. Messa - Chiesa Madre

11.30

ACR - Sale Parrocchiali

19.00

S. Messa - Chiesa Madre

genitori” spostando l’asse dell’Iniziazione Cristiana dai ragazzi ai loro genitori.
I genitori che hanno figli nel periodo dell’IC vivono un momento della vita
particolarmente complesso. Hanno poco tempo per se stessi, sono sempre di
corsa. Per quello che riguarda la fede, la maggioranza dei genitori ha contatti
sporadici con la Comunità cristiana. Ci sono anche genitori motivati, spesso
impegnati nelle Comunità, per esempio come catechisti.

LUN
23

Bisogna comprendere cosa sia essenziale per loro. Sicuramente quello che
bisogna trasmettere è il primo annuncio: “Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita
per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per
rafforzarti, per liberarti”» (Evangelii gaudium, 164).
Questo annuncio si fa prima di tutto attraverso l’esperienza e poi con le parole.
I genitori vengono con un immaginario di Chiesa e si aspettano un certo tipo di

19.00

MAR
24

San Giovanni da Capestrano
Incontro Giovanissimi Ac
Oratorio

Sant’Antonio Maria Claret

20.00

Incontro Adulti Ac - Sale Parr.li

ispirate al Vangelo, connotate da un’accoglienza incondizionata di tutti, in un clima
di ascolto e rispetto e dentro dinamiche di reciproca edificazione. Si fa esperienza

MER
25

Santi Crispino e Crispiniano

con il linguaggio della vita ordinaria. La fede si presenta così come possibilità di
vivere bene, di non sciupare la propria vita, di godere di quello che essa dona, di

17.00

Catechismo II elementare
Sale parrocchiali

17.00

Catechismo IV elementare
Sale parrocchiali

17.30

Catechismo III elementare
Canonica

discorsi, prevalentemente morali. Il kerigma passa per la porta di un’esperienza
diversa di Comunità ecclesiale, con uno stile caratterizzato da relazioni buone

aprirsi alla responsabilità per non sprecarla e di sapere che “abbiamo sempre una
seconda possibilità”.
L’accompagnamento al battesimo dei loro figli deve essere fatto in maniera
leggera, ma curata; così come una proposta per i genitori con figli tra 0 e 6 anni.
L’IC non inizia in prima elementare, ma inizia con il battesimo. La porta di
accesso alla vita cristiana per i bambini e non raramente del ritorno alla fede per i
genitori è il battesimo.

GIO
26

Bisogna valorizzare le esperienze che la Comunità già vive e mette in atto, come

18.30

Catechismo II media - Sale parr.li

ad esempio celebrazioni, giornate di incontro e di festa, iniziative di carità, campi
scuola, attività di oratorio, ecc., evitando di procedere per accumulo di proposte.

19.30

Catechismo I media - Sale parr.li

Inoltre, una liturgia domenicale curata in un contesto di esperienza relazionale e
comunitaria è il tempo e il luogo privilegiato, anche se non unico, per vivere e
trasmettere la fede.

22 ottobre 2017
ore 14.30
via B. Ancora
presso Istituto scolastico

29 ottobre 2017
dalle ore 09.00 alle ore 17.00
ad Andrano
Oratorio San Francesco d’Assisi

Inaugurazione nuovo
CENTRO SPORTIVO

Festa di inizio anno
SETTORE GIOVANI AC

1 novembre 2017
Solennità di Tutti i Santi

2 novembre 2017
Commemorazione dei Defunti

S. Messa - Chiesa Madre

dalle 9.00 alle 12.00 - Confessioni

10.30

S. Messa - Chiesa Madre

8.30

S. Messa - Chiesa Madre

15.00

Pellegrinaggio
al Cimitero
partendo dalla Chiesa Madre

15.00
18.00

S. Messa - Chiesa Madre

Sant’Evaristo

15.00

Coroncina Divina Misericordia
Chiesa Madre

18.00

Catechismo III media - Oratorio

19.00

S. Messa
Figli in Paradiso
Chiesa Madre

SAB
28
19.00

DOM
29

8.00

18.00

VEN
27

Sant’Alfredo

Santi Simone e Giuda
S. Messa - Chiesa Madre
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08.00

S. Messa - Chiesa Madre

S. Messa - Cimitero

10.30

S. Messa - Chiesa Madre
Festa del Donatore

S. Messa - Chiesa Madre

17.00

Ora di Guardia - Rosario perpetuo
Chiesa Madre

18.00

S. Messa - Chiesa Madre

per i sacerdoti e i parroci defunti

