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18-X- 2020 
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Letture: Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5; Mt 22,15-21    
Liturgia delle ore: I settimana  

       La prima lettura di oggi ci insegna che 

gli avvenimenti storici possono essere letti 

alla luce della fede. Secondo Isaia, il re per-

siano Ciro, liberatore degli Ebrei esiliati a 

Babilonia, è uno strumento nelle mani di 

Dio per far conoscere il suo disegno di sal-

vezza non solo ad Israele, ma a tutte le na-

zioni pagane. Ogni uomo, anche chi non 

crede in Lui, può contribuire ad annunciare 

la grandezza di Dio. 

      Paolo, all'inizio della sua lettera più anti-

ca, rende lode al Signore per il comporta-

mento di chi, come i Tessalonicesi, è  docile 

all'azione dello Spirito e  vive con coerenza 

la fede, la carità  e la speranza cristiana. 

       Nel Vangelo,  Gesù si trova attorniato 

e provocato da farisei ed erodiani: i primi gli 

portano rancore per tutte le parabole in cui 

sono stati severamente additati come ipocri-

ti e lontani da Dio; i secondi lo considerano 

con preoccupazione per il crescente favore 

di cui è circondato, e che potrebbe diventa-

re causa di disordini e ribellioni. La strana 

alleanza tra i due gruppi, normalmente ostili 

tra di loro, produce una subdola domanda 

sull'opportunità di pagare le tasse ai Roma-

ni. Gesù demolisce la loro provocazione 

affermando che in realtà ognuno ha due tipi 

di tributo da pagare: “Rendete a Cesare 

quello che è di Cesare, a Dio quello che è di 

Dio!”. Come membri di una società civile 

abbiamo dei doveri ben precisi nella comu-

nità in cui viviamo; d'altra parte, siamo te-

nuti anche e soprattutto a considerare la 

realtà spirituale in cui siamo immersi come 

figli di Dio: di Lui noi portiamo l'immagine, 

che è impressa nella nostra anima ben più 

intensamente di quanto l'immagine di Cesa-

re fosse impressa sulle monete dell'epoca! 

Tutto ciò comporta che il cristiano partecipi 

e contribuisca  adeguatamente alla realtà 

civile del suo tempo, guidato dalla luce del 

Vangelo, ma senza trasformare la fede in 

Dio in uno strumento di potere, né,  vice-

versa, senza mai ridurre la vita sociale e po-

litica ad una sorta di religione alternativa  

che lo allontani da Cristo. 

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



AVVISI  
 
Martedì 20 Ottobre ore 21: incontro del percorso delle 10 Parole 
 
Giovedì  22 Ottobre ore 21: In chiesa incontro per i genitori dei bambini di 1 me-
dia 
 
Venerdì  23 Ottobre ore 21: In chiesa incontro per i genitori dei bambini di 4 ele-
mentare 
 
 

 
ORDINAZIONE DIACONALE  

 
Domenica 18 ottobre alle 18 in cattedrale in San Martino, saranno ordinati i diaconi 
Samuele Del Dotto, Aimè Dieudoneè Nzabamwita, Revocat Habiyaremye e Stalin 

M. Antoniysamy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 

 

Venerdì 23 ottobre – ore 17.30 – Oratorio San Giuseppe in piazza Antelminelli a 
Lucca (40 posti: segnala la tua presenza). Convegno “Diritto d’asilo e respingimenti 
in mare”. Interventi di: Emilio Drudi giornalista esperto di migrazioni, Giulia 
Crescini giurista dell’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) 
e Siid Negash esponente della comunità eritrea in Italia. 

 

 
Giornata mondiale missionaria: 

scoprirsi seminatori di carità nella quotidianità 
 
 
Essere missionari è la natura insite nell’essere cristiano. La nostra missione è 

seminare il Cristo nel terreno dell’umanità con quella modalità di ferialità 

caritativa che ha caratterizzato la vita del Signore Gesù. Lo Spirito Santo tra-

smette all’autentica missione della Chiesa dei tratti genetici che «rendono 

l’annuncio del Vangelo e la confessione delle fede cristiana un’altra cosa ri-

spetto ad ogni proselitismo politico o culturale, psicologico o religioso». Ci-

tando Benedetto XVI, il Pontefice regnante ricorda che la Chiesa cresce 

per attrattiva e non per proselitismo, perché solo «la gioia che traspare in 

coloro che sono attirati da Cristo e dal suo Spirito» può rendere feconda 

ogni iniziativa missionaria. E ricorda che il mettersi “in stato di missione” è 

sempre un riflesso della gratitudine per il dono ricevuto, e non «una specie 

di “obbligo contrattuale” dei battezzati». Chi cammina con Gesù si assimila 

alla sua mitezza e umiltà di cuore, perché «la felicità e la salvezza non sono 

un nostro possesso, un traguardo raggiunto per meriti nostri», e «mai si può 

pensare di servire la missione della Chiesa esercitando arroganza come sin-

goli e attraverso gli apparati». Chi annuncia Gesù con la sua vita, lo segue 

anche sulla via della pazienza con cui lui «accompagnava sempre con miseri-

cordia i passi di crescita delle persone» senza «aggiungere pesi inutili», senza 

«imporre cammini di formazione sofisticati e affannosi per godere di ciò che 

il Signore dona con facilità». Il Papa indica tra i tratti genetici della mis-

sione cristiana anche la predilezione per i piccoli e i poveri. Ricorda 

che Gesù ha incontrato i suoi primi discepoli mentre erano intenti al loro 

lavoro: «Non li ha incontrati a un convegno, o a un seminario di formazio-

ne», per ripetere che alla missione non serve «creare mondi paralleli, o 

«costruire bolle mediatiche in cui far riecheggiare i propri slogan». E ripete 

anche che il Popolo di Dio «ha una specie di fiuto», il sensus fidei, per co-

gliere e riconoscere l’operare dello Spirito Santo. 

https://www.diocesilucca.it/sistemamesse/convegno-diritti-dasilo-e-respingimenti-in-mare-ore-1730/

