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CAMMINARE  INSIEME 
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“ Pagare le tasse!” 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22,15-21)
In quel tempo, 15i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere 
come coglierlo in fallo nei suoi discorsi. 16Mandarono 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».

Commento al Vangelo a cura di Padre Ermes Ronchi

Nessuno può avere potere sull'uomo. È solo di Dio
Vengono da Gesù e gli pongono una domanda cattiva, di quelle che 
scatenano odi, che creano nemici: è lecito o no pagare le tasse a Roma? 
Sono partigiani di Erode, il mezzosangue idumeo re fantoccio di Roma; 
insieme ci sono i farisei, i puri che sognano una teocrazia sotto la legge 
di Mosè. Non si sopportano tra loro, ma oggi si alleano contro un 
nemico comune: il giovane rabbi di cui temono le idee e di cui vogliono 



stroncare la carriera di predicatore. La trappola è ben congegnata: 
scegli: o con noi o contro di noi! Pagare o no le tasse all'impero? Gesù 
risponde con un doppio cambio di prospettiva. Il primo: sostituisce il 
verbo pagare con il verbo restituire: restituite, rendete a Cesare ciò che 
è di Cesare. Restituite, un imperativo forte, che coinvolge ben più di 
qualche moneta, che deve dare forma all'intera vita: ridate indietro, a 
Cesare e a Dio, alla società e alla famiglia, agli altri e alla casa comune, 
qualcosa in cambio di ciò che avete ricevuto. Noi tutti siamo impigliati 
in un tessuto di doni. Viviamo del dono di una ospitalità cosmica. Il 
debito di esistere, il debito grande di vivere si paga solo restituendo 
molto alla vita. Rendete a Cesare. Ma chi è Cesare? Lo Stato, il potere 
politico, con il suo pantheon di facce molto note e poco amate? No, 
Cesare indica molto più di questo. Oso pensare che il vero nome di 
Cesare oggi, che la mia controparte sia non solo la società, ma il bene 
comune: terra e poveri, aria e acqua, clima e creature, l'unica arca di 
Noè su cui tutti siamo imbarcati, e non ce n'è un'altra di riserva. Il più 
serio problema del pianeta. Hai ricevuto molto, ora non depredare, non 
avvelenare, non mutilare madre terra, ma prenditene cura a tua volta.
Il secondo cambio di paradigma: Cesare non è Dio. Gesù toglie a 
Cesare la pretesa divina. Restituite a Dio quello che è di Dio: di Dio è 
l'uomo, fatto di poco inferiore agli angeli (Salmo 8) e al tempo stesso 
poco più che un alito di vento (Salmo 44), uno stoppino fumante, ma 
che tu non spegnerai. Sulla mia mano porto inciso: io appartengo al mio 
Signore (Isaia 44,5). Sono parole che giungono come un decreto di 
libertà: tu non appartieni a nessun potere, resta libero da tutti, ribelle 
ad ogni tentazione di lasciarti asservire, sei il custode della libertà (Eb 
3,6). Su ogni potere umano si stende il comando: non mettere le mani 
sull'uomo. L'uomo è il limite invalicabile: non ti appartiene, non 
violarlo, non umiliarlo, non abusarlo, ha il Creatore nel sangue e nel 
respiro. Cosa restituirò a Dio? Il respirare con lui, la triplice cura: di 
me, del mondo e degli altri, e lo stupore che tutto è «un dono di luce, 
avvolto in bende di luce» (Rab'ia).

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

A PICCOLI PASSI RECUPERIAMO LA PRESENZA ALLA 
S.MESSA…

A piccoli passi…abbiamo iniziato ad Aviano domenica scorsa a 



proporre una messa più accattivante per i bambini del catechismo delle 
elementari… 
La prima esperienza è andata bene, una buona presenza di bambini… 
Anche a Villotta offriamo la stessa proposta, anche se domenica scorsa 
con quella giornata tremenda avevamo pochi bambini… 
Continuiamo così… 

PRIMA LA MESSA E POI IL CATECHISMO
E’ lo slogan di queste settimane… 
Questo vale anche per i ragazzi delle medie e delle superiori… 
Dopo una presenza di alcune domeniche con quei ragazzi, 
riprenderemo il catechismo… 
Gli altri potranno aggiungersi dopo aver partecipato per un certo 
periodo alla S.Messa.
La S.Messa è il punto di arrivo del catechismo… 

INCONTRO GENITORI MEDIE VILLOTTA..
Un po’ alla volta vogliamo presentare a tutti i genitori la modalità della 
ripresa del catechismo; martedì ore 20.30 in chiesa attendiamo i 
genitori delle medie di Villotta… 
Faremo lo stesso cammino degli altri gruppi di catechismo… 

CONSIGLIO PASTORALE
Si radunerà mercoledì alle ore 20.30 ad Aviano… 

OTTOBRE MISSIONARIO
E’ il mese dedicato alla preghiera e offerta per le missioni… 
Domenica 25 ottobre faremo a tutte le sante messe la raccolta di 
offerte per questo motivo.
Don Lorenzo sarà tra noi: ci aiuterà ad aprirci alle missioni 
celebrando la S.Messa delle ore 11.00 in duomo… 
Sarà anche occasione per un affettuoso saluto… 
Lui torna volentieri e noi volentieri lo accogliamo, ricordando e 
ringraziando per quello che ha fatto per le nostre comunità…
Ogni parroco dà qualcosa di particolare alla parrocchia, ognuno con il 
suo stile e la sua personalità… 
Sempre domenica viene ad essere presentata l’iniziativa “Abbiamo 
Riso per una cosa Seria”, proposta dalla comunità Missionaria di 
Villaregia, finalizzata, a fronte di un’offerta di 5 euro per pacchetto di 



riso a chi desidera, alla raccolta fondi per le missioni della stessa 
comunità. Alcuni volontari della comunità saranno presenti al termine 
messe per rispondere alle vostre domande e donare il riso.  

ENCICLICA DEL PAPA “FRATELLI TUTTI”

VILLOTTA DI AVIANO, LA CHIESA LA COMUNITÀ
E’ il  titolo di un interessante libro che Antonio Bertacco ha scritto, 
pieno di pagine di storia della parrocchia, notizie sconosciute, che è 
bello tramandare; c’è la storia della chiesa e di tante altre iniziative 
della comunità. 
Non mancano riferimenti a tutti i segni di fede sparsi nelle nostre 
montagne, la vita dei parroci che in questi ultimi decenni si sono 
succeduti nella comunità fino ai nostri giorni… 
Sarà presentato domenica prossima e in vendita per la modica somma 
di 10 euro a copia… 
… pagine che affondano le radici nel nostro passato per continuare il 
nostro cammino…
Grazie Antonio, grazie anche al comune e alla banca Credem che hanno 
permesso di stampare un libro che resterà nella storia… 

LAUDATO SII… 
Novità dal circolo LS “Padre Marco d’Aviano”: si è presentato alle 
comunità di Aviano agli inizi di Ottobre e vuole proporre attività a 
cadenza mensile di sensibilizzazione sui temi legati alla crisi ambientale 
e sociale che stiamo vivendo. Questo mese siete tutti invitati ad un 
incontro dal tema “LA PERFETTA LETIZIA AL TEMPO DEL 
CORONAVIRUS”, che si terrà domenica 25 alle 15.30 in oratorio a 
Villotta. Concluderemo alle 16.30 con una merenda in stile Laudato Sì 
in condivisione.

CAMBIO DELL’ORA
Domenica 25 si torna all’ora legale con le S.Messe vespertine alle ore 
18.00.

IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
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