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XX X Domenica del Tempo ordinario
(Is 45,1.4-6; Salmo 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21)

Dal Vangelo secondo Ma eo
In quel tempo, 15i farisei se ne andarono e tennero consiglio
per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi.
16
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. 17Dunque, di’ a noi il tuo
parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare? ». 18Ma Gesù, conoscendo la loro malizia,
rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? 19Mostratemi la moneta del tributo».
Ed essi gli presentarono un denaro. 20Egli domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione,
di chi sono?». 21Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare
quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio».
(fr. oberto Pasolini)

Essere convinti non signi ca essere intolleranti, ma esperti nel discernimento, abili nell’arte di
esaminare con saggezza la realtà. Sembra questa l’attitudine che le letture di questa domenica
vogliono ridestare in noi: ricordarci quanto sia vitale saper valutare situazioni e occasioni
andando oltre la semplice evidenza, collocando ogni cosa dentro la misteriosa cornice del
disegno di Dio. È quanto riesce a fare il profeta Isaia, rileggendo l’ascesa di Ciro – il re persiano
che occupò la Mesopotamia scon ggendo i babilonesi nel 549 a.C. – e il suo editto – che permise
agli ebrei esiliati di tornare nella terra di Canaan (cf. Esd 1) – come tessere appartenenti a un
mosaico più grande, quello del disegno di salvezza di Dio: «Dice il Signore del suo eletto, di Ciro:
“Io l’ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni […] ti ho dato un titolo […] ti
renderò pronto all’azione, anche se tu non mi conosci”» (Is 45,1.4.5). Pensare che una persona
possa essere strumento nelle mani di Dio senza volerlo né saperlo può forse sembrarci un modo
ingenuo o forzato di leggere la storia. Eppure, lo sguardo di fede non è altro che questo: una
grande attenzione e una provata sensibilità a ogni segno attraverso cui il mistero di Dio si rivela
nella storia, dentro e oltre la nostra libertà.
L’apostolo Paolo, insieme a «Silvano e Timòteo» (1Ts 1,1), mostra di avere questa sensibilità
spirituale nel momento in cui riesce a custodire i fratelli della Chiesa di Tessalonica con uno
speciale aﬀetto: «endiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere
e tenendo continuamente presenti l’operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la

fermezza conclude: «Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da lui» (1,4).
Paolo si mostra così attento alle persone a lui legate dal vincolo della fede in Cristo, da riuscire a
scorgere nella loro vita i segni dell’amore e della chiamata di Dio alla salvezza. Il discernimento è
soprattutto una «profonda convinzione» (1,5) capace di non banalizzare e di non assolutizzare
le situazioni. Questo tratto splendido della nostra umanità si rivela nel modo in cui il Signore
Gesù aﬀronta quei «farisei» (Mt 22,15) che un giorno mandano «i propri discepoli» (22,16)
a s darlo. Gesù non cede né alla seducente scorciatoia della fuga dalla storia, né al subdolo
inganno di una passiva identi cazione con le sue logiche. Per questo (non) risponde ponendo
un’ulteriore domanda: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?» (22,20). Tenendo in mano
la moneta del tributo, il Signore veri ca se i suoi interlocutori siano in grado di distinguere
tra gli idoli e il vero Dio. I soldi, con la loro grande valenza simbolica, rappresentano tutte
le forme di potere che nel mondo e nella storia corriamo il rischio di collocare al centro del
nostro interesse. Senza quasi accorgercene, iniziamo a dare la vita – cioè il tempo, i pensieri,
le energie – più agli idoli che a Dio. Diventiamo schiavi e non più persone libere quando non
riusciamo a compiere il discernimento fondamentale: riconoscere l’appartenenza a Dio come
immagine più profonda che ogni cosa porta con sé: «endete dunque a Cesare quello che è di
Cesare e a Dio quello che è di Dio» (22,21). Se apparteniamo anzitutto a Dio, possiamo stare
nel gioco della realtà pagando gli inevitabili tributi alla società umana, con la grande libertà
di poter non guardare «in faccia nessuno», se non uno da cui siamo tutti generati e custoditi:
«Dio Padre» (1Ts 1,1).
Essere cristiani non signi ca avere e brandire certezze, con granitica erezza. Piuttosto lasciare
che una sola certezza – il mistero dell’amore in nito di Dio – dia al nostro cuore la libertà di
valutare ogni cosa con sapienza, avendo un criterio sicuro per aprirci all’incertezza della storia,
profondamente convinti che «quello che è di Dio» (Mt 22,21) riposa sicuro e amato nelle sue
mani «con la potenza dello Spirito Santo» (1Ts 1,5).

La tua domanda può sembrare
del tu o ingenua e invece
costringe i tuoi interlocutori
a misurarsi con la realtà.
Hanno rato fuori dalla tasca
una moneta che consente loro
di acquistare e vendere dovunque,
ﬁn dove arriva il potere di Roma.
E allora, perché si meravigliano
se Cesare esige anche dei tribu
non solo per il denaro da lui coniato,
ma anche per le strade e gli
acquedo ?
In eﬀe quelli che pretendono
di so rarsi al pagamento delle tasse
dovrebbero essere priva all’istante
dell’uso di tu o quello

che lo Stato realizza con le imposte,
dalle strade alle ferrovie,
dalle scuole agli ospedali,
dai pon alle misure di sicurezza…
No, nessuno può fare il ﬁnto tonto
o piangersi addosso pretendendo
di essere spolpato ﬁno all’osso.
E tantomeno può appellarsi a te, Gesù,
per trovare una copertura ai suoi fur .
Ma tu non fermi lì,
tu por avan il ragionamento
e lo applichi al nostro rapporto con Dio.
Possiamo pretendere di accampare
solo diri nei suoi confron ,
dopo tu o quello che abbiamo ricevuto?
Se è giusto pagare le tasse.
è altre anto giusto riconoscere i doni di Dio!

Cesare e Dio di oberto Laurita
La tentazione è sempre presente. Lo è stata lungo i venti secoli di storia della Chiesa e
continua ad esserlo tutt’oggi. Quale tentazione? Quella di non prendere sul serio questa
frase di Gesù che è lapidaria, secca e oltremodo chiara: «Date a Cesare quello che è di
Cesare e a Dio quello che è Dio».
Sono tante le possibilità di tradire questa parola di Gesù. Innanzitutto, col generare una
commistione, una confusione tra Cesare e Dio.
Cesare (il politico potente di turno e i suoi colonnelli) si arroga il diritto di prendere il
posto di Dio: ritiene di essere l’unico, considera il suo potere illimitato, si illude di poter
decidere il bene e il male, la verità e la menzogna, esige un’obbedienza assoluta. Un Cesare
che, di solito, per fare questo deve sedurre le masse, ostentare sicurezza, vantare capacità
straordinarie, adoperare un linguaggio messianico.
Ma può avvenire anche il contrario: i ministri di Dio invadono il campo di Cesare, fanno
funzionare le Scritture sacre come legge civile e penale, obbligano tutti i cittadini ad aderire
a una fede, impongono la propria religione, calpestano impunemente i diritti sacrosanti
che si rifanno a quella libertà che – guarda caso – Dio stesso ha sempre riconosciuto
all’uomo. Ci sono poi, però, altre forme di tradimento, più o meno sottili, più o meno
scoperte.
C’è chi innalza Dio a tutto detrimento di Cesare, cercando, naturalmente, di cavarne
qualche vantaggio personale. Sono quei cristiani che non hanno un rapporto onesto e
corretto col sco, che falsi cano la dichiarazione dei redditi, che emanano parcelle truccate
e che pretendono di barattare tutto questo con qualche oﬀerta ai poveri o alla Chiesa. Si
tratta di solito di briciole, in confronto ai quintali di pane che dovrebbero dare… ma le
scuse non mancano: l’esosità dello Stato, la cattiveria di un sistema scale che spoglia i
cittadini, la denuncia di questo o quel cattivo funzionamento all’interno della macchina
amministrativa.
E c’è anche chi innalza Cesare, a tutto detrimento di Dio. Chi chiede allo Stato di
determinare un’etica, chi prende le leggi del Parlamento come enunciati inappellabili, chi
aﬃda allo Stato non solo il compito di assicurare il buon funzionamento della convivenza,
ma anche quello di discernere il bene e il male, di assicurare la felicità. In poche parole,
aﬃda allo Stato la sua anima.
In genere, per dire la verità, fra i cristiani questo “statalismo” non gode di molti favori…
Ci sono poi tutti i mixage del momento, dettati più da interessi personali che da folgorazioni
e conversioni importanti. E allora troviamo quelli che appoggiano una religione a
detrimento dell’altra (esempio: cristianesimo contro islam), ma alla ne mostrano di non
avere a cuore né l’una né l’altra. O quelli che met tono Cesare dentro il dibattito interno
alle comunità religiose per appoggiare questa o quella fazione.
Tutte combinazioni che appaiono torbide davanti alla cristallina chiarezza della parola
di Gesù: rispetta lo Stato in cui vivi, dal momento che adoperi le sue strutture, ma sii
altrettanto scrupoloso in quel che riguarda Dio.

Parrocchia Santo Stefano
Villazzano

Incentivi ﬁscali per erogazioni liberali eﬀettuate nel 2020
a sostegno delle misure di contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID
Come pensiamo sia noto a tu l’epidemia COVID-19 ha avuto eﬀe a dir
poco devastan sulle entrate e le risorse della Parrocchia a seguito dell’isolamento
imposto e dell’arresto di ogni a vità. Le oﬀerte su cui poteva contare hanno subito
una contrazione di oltre i due terzi, si sono azzera gli introi per le inizia ve e
le a vità che, come ben sapete, sono state tu e annullate. Le spese però sono
rimaste inalterate, specie quelle per le utenze e a rilevanza ﬁnanziaria, come
l’ammortamento del mutuo bancario. Al presente si è fa o fronte con la quota
rimasta nelle disponibilità del mutuo, che era des nata ad interven manuten vi
urgen , sospesi nella loro a uazione.
Il Governo italiano è ora venuto incontro alle diﬃcoltà economiche delle varie
is tuzioni pubbliche, en , associazioni e anche En religiosi, fra i quali le Parrocchie,
e con DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” recentemente conver to in legge,
prevede all’art.66 la possibilità di fruire da parte delle persone ﬁsiche, di una
detrazione IRPEF pari al 30% per le erogazioni liberali eﬀe uate nel 2020, in denaro
e in natura, per un ammontare della detrazione al massimo pari a € 30.000, al ﬁne di
ﬁnanziare gli interven necessari al contenimento ges one dell’epidemia COVID-19.
Le erogazioni liberali devono essere eﬀe uate tramite sistemi di pagamento
tracciabili.
Ci troviamo costre a chiedere ai parrocchiani di venire incontro alle diﬃcoltà di
ordine economico che stanno penalizzando oltre ogni immaginazione la Parrocchia
con oﬀerte, secondo le disponibilità di ciascuno, sfru ando anche questa possibilità
derivante dal nuovo de ato legisla vo.
Sperando di poter contare sulla sensibilità di ognuno di voi, ricordiamo che il
boniﬁco della donazione sarà da eﬀe uare sul c/c della Parrocchia codice IBAN
IT38R 08304 01801 000000002862 con la causale Erogazione liberale contenimento
emergenza Covid-19.
É possibile il rilascio di una ricevuta, che tu avia non è indispensabile, inviando
email di richiesta all’indirizzo parrocchiavillazzano@alice.it.
Ringraziamo an cipatamente i donatori per il loro contributo, che, anche piccolo,
sarà di grande aiuto.
Villazzano, 9 o . 2020
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Appuntamen
domenica 11 ore 08:00 S. Messa def. GIULIANA e ERNESTO; def. TERESINA, VALERIA,
LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
ore 10.00 S. Messa per la Comunità
lunedì 12
ore 08:00 S. Messa def. RICCARDO; def. ROLANDO PASQUALINI
martedì 13 ore 08:00 S. Messa def. FRANCESCO
mercoledì 14 ore 08:00 S. Messa
giovedì 15

ore 08:00 S. Messa def. UMBERTINA:
segue adorazione eucaris ca ﬁno alle ore 10.00

venerdì 16

ore 08:00 S. Messa def. RENZO

sabato 17

ore 19:00 S. Messa def. UGO; def. MARIA e PIO; def. VITTORINO e ITALA;
def. PIA e GIUSEPPE

domenica 18 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
ore 10.00 S. Messa per la comunità

Celebrazioni in chiesa
– L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i ﬂaconi
presen e dietro indicazione dei volontari prepos e/o del celebrante.
– I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos indica , ad iniziare da quelli
davan .
– Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite.
– Tu i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu ), come sarà
de o dal celebrante.
– I le ori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la le ura senza mascherina.
– La partecipazione all’eucaristia dovrà avvenire, banco per banco, sempre con
distanziamento, così il rientro al posto.
– Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
– Le oﬀerte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle
dire amente negli apposi ces ni.
– L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
– Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
– Ci saranno dei cartelli prepara dalla diocesi all’ingresso delle chiese.
Si ricordara che informazioni, ri essioni, appuntamenti,
si trovano nel sito della diocesi “ http://www.diocesitn.it/ “
Stampato in Proprio * E-mail: parrocchiavillazzano@alice.it
h p://www.villazzano.diocesitn.it
Telefono e Fax parrocchia : 0461920293

