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DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI    27 08 2017  n.42 
 

IL NOME DI DIO E’ SCRITTO NEL NOSTRO CUORE 
(1 Maccabei 1,10.41-42; 2,29-38; Salmo 118; Efesini 6,10-18; Marco 12,13-17) 

 

Nella Parola di Dio troviamo un messaggio trasversale molto pressante: l’invito 
alla libertà, al coraggio, alla franchezza, nei confronti di chiunque e di chicchessia 
Il brano del libro dei Maccabei racconta del coraggio di uomini e donne del popo-
lo ebreo che si opposero, anche con il martirio, al re Antioco che voleva impedire 
loro di professare la propria religione .  S. Paolo ci invita   al coraggio e alla fran-
chezza, a indossare l’armatura di Dio che si chiama verità, giustizia, Vangelo, 
fede. La nostra battaglia, dice S. Paolo, è contro i dominatori di questo mondo. 

Ma è sul brano di Vangelo che vogliamo soffermarci. 
 Gesù con una frase lapidaria, oggi, ci dice: Rendete a Cesare quello che è 
di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Come Cesare cerca la propria immagine su 
una moneta, così Dio cerca la propria immagine in ciascuno di noi. 
Cesare e Dio. Gesù si confronta con le due grandi passioni pubbliche: la religio-
ne e la politica, il cielo e la terra, il tempio e la città.  
Sono i due poli di ogni vita alta, che non voglia essere banale. 
Gesù si trova a Gerusalemme e viene coinvolto in una serie di dibattiti. 
Vengono da Lui farisei ed erodiani: sono abili dialettici. Cercano di porre doman-
de le cui risposte scatenano passioni, odi e creano nemici.  
 

1) E’ lecito o no pagare il tributo a Cesare? 
 È lecito a no pagare le tasse a Roma?  
La domanda fatta a Gesù è perfida, come se dicesse: tu che hai preso tra i dodici 
sia Matteo, raccoglitore di tributi a Cesare, sia Simone lo zelota, il guerrigliero 
armato pronto  all’insurrezione, tu con chi stai? Sei un collaborazionista, o sei un 
sovversivo? 
Gesù è definito un maestro veritiero che insegna la via di Dio secondo verità, 
che non guarda in faccia  a nessuno. E' un uomo franco, lineare, senza pensieri 
nascosti, senza tortuosi ragionamenti. Non si lascia condizionare dal consenso e 
dalla popolarità. Parla secondo verità.  
Tutto il contrario di quelli che lo interrogano: uomini contorti, maliziosi, capaci di 
fingere per trarre in inganno. La loro domanda non nasce dal desiderio di sapere, 
né a loro interessa la verità. Il Vangelo parla di malizia e di ipocrisia. 
Come era sua abitudine Gesù non risponde alla domanda, ma allarga il proble-
ma.  Gesù risponde con due cambi di prospettiva. 

 
Muta il verbo dare in restituire e usa un imperativo forte all’inizio della frase. 
 

2) Restituite   Restituisci, perché sei in debito 
 Pensiamo a tutto ciò che abbiamo ricevuto. Abbiamo ricevuto infinita-
mente di più di ciò che abbiamo dato. Noi siamo in debito verso gli altri: genito-
ri, amici, insegnanti, verso la storia di questo paese, verso chi ci ha insegnato 
ad amare e a credere, verso chi ci  ha trasmesso affetto e valori ….. 
Restituite, cioè ridate indietro, dice Gesù, perché nulla di ciò che abbiamo è 
davvero nostro. Di nulla siamo padroni: tutto è dono, tutto viene da prima di noi 
e va oltre noi. Neppure esistere è un diritto; prima ancora  è un debito. 
Noi siamo un debito verso Dio e verso gli altri.  
Un tessuto di debiti è la nostra vita.  Ecco il movimento della vita: l’avere e il 
dare: senza l’avere e senza il dare non esiste Stato possibile, non esiste Reli-
gione possibile. 
 

3) Restituite a Cesare ciò che è di Cesare 
 Occorre restituire a Cesare, cioè alla società, al mondo ciò che è suo. 
Noi siamo parte di questa società, a noi spetta restituire, dare alla società. 
Occorre domandarsi: Io che cosa dò alla società? Che cosa faccio per questo 
nostro paese dove abbiamo la fortuna di esistere? 
E se Cesare sbaglia, il mio tributo sarà per correggerlo; non basta lamentarsi di 
tutto e di tutti. Non possiamo sentirci sazi, se tutti gli uomini non hanno da 
mangiare. Non possiamo essere felici, se tutti gli uomini non sono, un po’ feli-
ci. Non possiamo sentirci in pace, se gli uomini sono in guerra e sono perse-
guitati. Nessuno può essere perfettamente libero, finché non sono liberi tutti. 
Nessuno può essere felice da solo ( Raoul  Follereau) 
 

4) Restituite a Dio ciò che è di Dio. Che cosa restituire a Dio? 
 A Cesare spettano le cose, a Dio le persone.  
Cesare non ha diritto di vita e di morte sulle persone, non ha il diritto di violare 
la loro coscienza, non può impadronirsi della loro libertà. A Cesare non spetta 
né il cuore, né la mente, né l'anima dell’uomo. Spettano a Dio solo.  
A Dio dobbiamo restituire la sua immagine in noi: la nostra gioia di vivere. 
Dobbiamo dirgli: ho amato il mondo che hai creato; hai fatto bene tutte le cose;  
è bello vivere questa vita che mi hai dato 
A Dio dobbiamo restituire l’impegno di difendere la dignità di ogni uomo. 
La dignità di ogni persona va difesa e rispettata. Soprattutto il povero, il piccolo, 
l’immigrato non possono mai essere oppressi, abbandonati, cacciati.  
A Dio dobbiamo restituire ciò che Lui ha scritto nel nostro cuore.  
Ricordati che appartieni a Dio. Sii libero e ribelle a ogni tentazione di possesso. 
Ripeti spesso a Cesare: io non ti appartengo, io sono di Dio 
Cesare e Dio. Servizio alla città degli uomini e incontro con Dio. 

Questo è oggi e sempre il Vangelo dei cristiani.  
Il cristiano riconosce che ci sono i diritti dello Stato e quando lo Stato rimane 
nel suo ambito, questi diritti si tramutano in doveri di coscienza: pagare le tas-
se, rispettare le leggi, riconoscere l’autorità …. 
Lo Stato, però,  non può arrogarsi diritti che competono solo a Dio: soprattutto 
non può mai sostituirsi alla coscienza dell’uomo. 
Il cristiano afferma il primato di Dio, per questo è in radice un possibile obietto-
re di coscienza. La radice della libertà di coscienza sta nel riconoscimento del 
primato di Dio 



 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

Il nome di Dio  
è dipinto sulle corolle dei fiori,  
scintilla sulla spuma delle onde,  
è innalzato in vetta alle colline. 

Il nome di Dio  
è impresso nel sorriso di un bambino,  

nel bel volto di un giovane,  
nella tenerezza di un vecchio. 

Il nome di Dio  
è custodito nel profondo del mio cuore! 

(R. Tagore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Il Sabato sera alle ore 21.00 
 sarà celebrata in Santuario una S. Messa prefestiva 
 Questa Messa sarà celebrata tutti i sabati fino a Sabato 9 settembre. 

 L’orario delle Messe della domenica in Chiesa parrocchiale  

  rimane invariato. 
 

* Sono aperte le iscrizioni al Battesimo  
 che faremo  la festa dei Santi il 1 novembre 

 Le iscrizioni vanno fatte presso don Enrico. 
 

* Domenica 3 settembre  
 faremo la festa del martirio di S. Giovanni,  
 il patrono della nostra parrocchia. 
 

* Domenica 17 settembre  
 faremo la festa degli anniversari di matrimonio. 
 Manderemo gli avvisi nelle case. 
 

* Domenica 24 settembre 
 faremo la festa dell’oratorio 

 

 

 IL CALENDARIO della PARROCCHIA 

* Lunedì 28 agosto: S. Agostino  (bianco ) 
 2 Maccabei 3,1-8a.24-27. 31-36; Salmo 9; Marco 1,4-8 
 * ore  8.45 nella chiesa di Ostizza recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Ambrosina e Pietro )  
 

* Martedì 29 agosto: Martirio S. Giovanni B. (rosso)  
 Isaia 48,22-49.6; Salmo 70; Galati 4,13-17; Marco 6,17-29 
 * ore  8,45 in Chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 
  ( def. Maggioni Primo, Manzoni Lucia e Maria)  
 

* Mercoledì 30 agosto: B. Alfredo, I. Schuster  (bianco)  
 2 Maccabei 6,1-17a; Salmo 78; Luca 7,27b-27  
 *ore 20.30 in Santuario S. Messa    ( def. Andreino)  
 

* Giovedì 31 agosto (rosso)   
 2 Maccabei 10,1-8; Salmo 67; Matteo 11,7b.11-15 
  * ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo recata delle Lodi e S. Messa 
 

* Venerdì 1 settembre  (rosso)  
 2 Maccabei 10,1-8; Salmo 67; Matteo 11,7b.11-15 
 * ore 8.45 nella Chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Cristina Cogliati, Sara Caprani)  
 

* Sabato 2 settembre (rosso)  
 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20 recita S. Rosario 
 * ore 18.00 S. Messa prefestiva in parrocchia  
  ( def. Cogliati Luigi, Enrica, Cristina)  
 * ore 21.00 S. Messa prefestiva in Santuario 
 

* Domenica 3 settembre: I° dopo martirio di S. Giovanni (rosso )  

FESTA DEL PATRONO DELLA NOSTRA PARROCCHIA 
 Isaia 65,13-19; Salmo 32; Efesini 5,6-14; Luca 9,7-11 
  * Orario S. Messe: *ore 8.00;  
  *ore 10.30: S. Messa solenne;  * ore 18.00 vespertina  
 
 

Visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it 
* Numero di telefono della parrocchia   039/9930094 
* Numero cellulare di don Enrico  339/1775241 
* L’indirizzo e-mail di don Enrico: donenrico@parrocchiamontevecchia.it 
 

Gli estremi bancari della Parrocchia:  
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 
CODICE IBAN : IT63S0558449920000000040407  

 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 


