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Religione e politica 

"R endete a Cesare quello 
che è di Cesare e a Dio 

quello che è di Dio". Breve 
e lapidaria, la risposta di 
Gesù non pretende di e-
saurire l'argomento del 
rapporto dei cristiani con 
la realtà politica. Ed è ne-
cessario esaminarla nel 
suo contesto per evitare 
false interpretazioni, come 
quella dell'epoca costan-
tiniana, in cui la chiesa si 
inchinava al potere costituito per 
i benefici che riceveva da esso, o 

quelle presenti nelle ideologie 
moderne, che eliminano Dio op-

pure se ne servono per consolida-
re la propria influenza sulla socie-

tà. "È lecito o no pagare il 
tributo a Cesare?". Avver-
sari di Gesù e fautori 
dell'occupazione romana 
uniscono le proprie forze 
per mettere in difficoltà 
quel galileo che contesta 
l'ordine costituito. Nel qua-
dro carico di tensione di 
un nazionalismo giudaico 
esasperato, costretto con 

la forza ad accettare il marchio 
infamante della soggezione a un 
potere straniero, la domanda è 
esplosiva. Se Gesù rifiuta il tributo 
a Cesare, si mette dalla parte de-
gli zeloti. Se autorizza a pagarlo, 
rischia di compromettere la pro-
pria integrità di maestro religioso. 
"Ipocriti!" risponde Gesù. E lo sono 
davvero, quelle 

...«E lo sono davvero, quelle per-
sone che fanno finta di porre il 
problema, ma hanno le tasche 
piene di monete di Cesare, e 

quindi riconoscono di fatto il po-
tere e i diritti del "signore dei 

signori", l'imperatore romano»... 

segue a pag 2 
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persone che fanno finta di porre il proble-
ma, ma hanno le tasche piene di monete 
di Cesare, e quindi riconoscono di fatto il 
potere e i diritti del "signore 
dei signori", l'imperatore ro-
mano. "Rendete a Cesare 
quello che è di Cesare... e a 
Dio quello che è di Dio!". Ge-
sù elude il dilemma collo-
candosi al di sopra di esso: 
c'è un solo assoluto - Dio -, e la sua autorità 
suprema esclude gli idoli del potere. "Gesù 

Bacheca AVVISI 

Religione e politica segue da pag. 1 

Cristo è il Signore!" (Fil 2,11): questo grido 
della fede primitiva protesterà fino all'ulti-
mo giorno contro la pretesa dei cesari di 

disporre di un potere assolu-
to e divino. Dobbiamo im-
parare a riconoscere anche 
oggi gli "ipocriti", che si na-
scondono dietro alle loro 
ideologie per asservire total-
mente l'uomo, fin nella sua 

realtà più intima di cui deve rendere conto 
esclusivamente a Dio. 

 

 

Ancora un piccolo sforzo... 

Carissima Comunità, vorremmo informarvi come proce-
de la raccolta fondi per l'acquisto della statua di S. Rita. 
Ebbene siamo a metà dell'opera. Molto abbiamo fatto, 
grazie a voi e anche ai numerosi vacanzieri che anche 
quest'anno hanno soggiornato nella nostra cittadina. Tut-
to questo sta a significare che la solidarietà esiste anche se 
non si è nel proprio paese. Abbiamo già raccolto la metà 
del valore della statua, l'abbiamo ordinata, ora dovrà es-
sere scolpita e ci verrà consegnata fra cinque, sei mesi cir-
ca. Dobbiamo ancora fare un ulteriore sforzo e racimolare la restante somma che 
servirà per il ritiro della statua. Che Tortoli fosse generosa lo abbiamo sempre sa-
puto, lo ha dimostrato in numerose occasioni e allora chiediamo ancora a voi di 
aiutarci a realizzare questo nostro e penso anche vostro sogno. Sicuramente S. Rita 
benedirà questo nostro e vostro impegno e intercederà presso il Padre affinché ci 
elargisca i doni e le grazie che le invochiamo.  

 

La Presidente 
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O gni anno la Chiesa cele-
bra la Giornata Missio-

naria Mondiale. E' un giorno 
destinato a ravvivare in tutti i 
fedeli, anche nei pastori, la 
consapevolezza che la Chiesa 
è missionaria per sua essen-
za, per sua natura, per volon-
tà di Cristo. L'evangelizzazio-
ne non è un compito impo-
sto dall’esterno, ma scaturisce 
dall'essere stesso 
della Chiesa. Non 
si può essere auten-
ticamente cristiani 
e non essere mis-
sionari, non aven-
do lo zelo apostoli-
co, il desiderio di 
proclamare l'amore 
di Gesù Cristo agli 
uomini. Possiamo 
affermare in modo 
inequivocabile che 
lo zelo missionario 
di una comunità o di una 
Chiesa locale, viene ad essere 
un segno della sua vitalità spi-
rituale. Allo stesso tempo, 
l'evangelizzazione è il modo 
migliore per rafforzare la fe-
de. Il tema della Giornata 
Missionaria Mondiale di que-
sto anno, domenica 23 otto-
bre 2011, è: “Come il Padre 
ha mandato me, anch’io 
mando voi” (Gv 20, 21). La 
dimensione missionaria della 
Chiesa è un prolungamento 
dell’invio di Cristo da parte 
del Padre. La Chiesa, come 
suo Corpo mistico, prolunga 
l'incarnazione di Cristo, la 
sua presenza fisica tra gli uo-
mini. Ogni cristiano diventa, 

mediante il battesimo, la boc-
ca di Cristo per annunciare il 
suo regno tra gli uomini. Co-
me i discepoli di Emmaus, 
tutti i fedeli che hanno avuto 
un vero incontro con Cristo, 
si sentono spinti ad annun-
ciarlo subito a tutti gli uomi-
ni. La vicinanza del Signore, 
che si trattiene per condivide-
re con loro il pane, fa sì che 

quei due discepoli che cam-
minavano disincantati diventi-
no apostoli che sentono la 
necessità imperiosa di annun-
ciare a tutti che Gesù, il Cri-
sto, è vivo. Benedetto XVI 
afferma, nel suo Messaggio 
per la Giornata Missionaria 
2011, che “destinatari 
dell’annuncio del Vangelo 
sono tutti i popoli” e ribadi-
sce che la missione affidata 
da Cristo alla sua Chiesa è 
ancora molto lontana dal suo 
compimento. “Non possiamo 
rimanere tranquilli al pensie-
ro che, dopo duemila anni, ci 
sono ancora popoli che non 
conoscono Cristo e non han-
no ancora ascoltato il suo 

Messaggio di salvezza. Non
solo; ma si allarga la schiera
di coloro che, pur avendo
ricevuto l’annuncio del Van-
gelo, lo hanno dimenticato e
abbandonato, non si ricono-
scono più nella Chiesa; e
molti ambienti, anche in so-
cietà tradizionalmente cristia-
ne, sono oggi refrattari ad
aprirsi alla parola della fede.

È in atto un cambia-
mento culturale, ali-
mentato anche dalla
globalizzazione, da
movimenti di pen-
s i e r o  e
dall’imperante relati-
vismo, un cambia-
mento che porta ad
una mentalità e ad
uno stile di vita che
prescindono dal
Messaggio evangeli-
co, come se Dio non

esistesse, e che esaltano la
ricerca del benessere, del
guadagno facile, della carriera
e del successo come scopo
della vita, anche a scapito dei
valori morali” (Messaggio per
la Giornata Missionaria
2011). Tale situazione richie-
de una rinnovata passione
per l'evangelizzazione in tutti
i fedeli. Ogni battezzato deve
sentire questa missione come
propria, e sostenere con la
preghiera e l’aiuto economi-
co, il servizio dei nostri mis-
sionari per far conoscere agli
uomini l'amore salvifico di
Dio, specialmente nelle Chie-
se più povere e carenti di ri-
sorse finanziarie.  



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
XXIX Domenica del Tempo Ordinario e I della liturgia delle Ore 
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LETTURE DEL GIORNO   INTENZIONI SS. MESSE APPUNTAMENTI 

29ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 45,1.4-6; Sal 95; 1 Ts 1,1-5b; 
Mt 22,15-21 
Rendete a Cesare quello che è di Cesa-
re e a Dio quello che è di Dio. 

161616   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

18.00 

Pietro Omero Proietti 

Pro Populo   

Maria Scalas e Giovanni 

Mascia 

 

 

S. Ignazio di Antiochia 
Rm 4,20-25; C Lc 1,68-75;  
Lc 12,13-21 
Quello che hai preparato, di chi sarà? 

17 

LUN
N 

18.00  Giuseppe Simone (mese) 

 Marietta Zuddas e              

Giovanni 

(Chiesa di S. Anna) 

15.30 Catechismo 

16.30 Rinnovamento    

    nello Spirito 

S. Luca, evangelista 
2 Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 10,1-9 
La messe è abbondante, ma sono po-
chi gli operai. 

18 

MAR   

18.00   

Ss. Giovanni de Brébeuf,  

Isacco Jogues e compagni;  
S. Paolo della Croce 
Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48 
A chiunque fu dato molto, molto sarà 
chiesto. 

19 

MER 

18.00 Letizia Solanas e Anime 

 

16.30 Volontariato  
    Vincenziano 

 

S. Irene 

Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53 
Non sono venuto a portare pace sulla 
terra, ma divisione 

20 

GIO 

18.00 Giuseppe e Letizia Solanas 

S. Orsola 

Rm 7,18-25; Sal 118; Lc 12,54-59 
Sapete valutare l’aspetto della terra e 
del cielo; come mai questo tempo non 
sapete valutarlo? 

21 

VEN 

18.00  Ringraziamento (L. S.) 

S. Donato 

Rm 8,1-11; Sal 23; Lc 13,1-9 
Se non vi convertite, perirete tutti allo 
stesso modo. 

22 

SAB 

18.00 Antonio e Grazia Comida, 

Gina Comida 

(Chiesa di S. Antonio) 

15.30 Catechismo 
  Elementari 

 

16.30 Catechismo 
Medie 

30ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Es 22,20-26; Sal 17; 1 Ts 1,5c-10; 
Mt 22,34-40 
Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo 
prossimo come te stesso. 

232323   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

18.00 

Giuseppe Mulas 

Pro Populo 

Michele Busia 

17.00 Adulti AC 
19.00 Incontro Cate 

chisti 

 

15.30 Catechismo 
Giovanissimi 
Azione Cattolica 


