
 
Una volta si presentarono a Gesù degli ebrei con una domanda provocatoria: è lecito pagare il tri-
buto a Cesare? Gesù chiese di mostrargli un danaro, interrogandoli sull’iscrizione ed immagine 
impressa su quella moneta. 
Avendo risposto che quell’immagine riguardava Cesare, cioè l’autorità romana, commentò sag-
giamente: date a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio. 
Da sempre il potere umano imprime il suo conio sul danaro, per esprimere una verità elementare 
e universalmente riconosciuta: che il potere si appoggia decisamente sull’economia. 
Il potere economico ritiene di essere particolarmente convincente, non bisognoso di  consigli, 
molto evidente ed univoco. 
L’individualismo è il supporto nell’ esercizio di tale potere, la folla ritenuta una massa plaudente e 
sottomessa, riconosce la provvidenzialità di chi esercita l’autorità. 
La partecipazione attiva, cresciuta dentro la conquista democratica, è ritenuta una lentezza e una 
perdita di tempo e di efficienza. 
Il Natale che noi cristiani celebriamo, ci pone oggi, con una certa urgenza, una consapevolezza 
rinnovata su come viene esercitato il potere, sia politico che religioso. 
Vorrei proporre nell’occasione di questa santa Festa dell’Incarnazione del Figlio di Dio, alcune no-
te sul rapporto tra Vangelo e potere. 
 
La via della convinzione: il Vangelo di Gesù non si è imposto con prepotenza o arroganza, non 
ha mai imboccato scorciatoie scaltre ed ingannevoli, ma ha sempre usato la strada maestra della 
mitezza che incontra e penetra nella vita dell’altro solo per via di convinzione. 
Tutte le volte che la comunità cristiana si è alleata con il potere credendo di aver trovato la strada 
buona, si è accorta che ogni scorciatoia si ritorceva contro di essa. 
Rimane vero che la via della convinzione è lenta. Vive di attese lunghe ed estenuanti, ma è pur 
vero che è l’unica possibilità per riconoscere al soggetto incontrato, dignità e responsabilità. 
La via della convinzione è una strada tutt’altro che semplice e per niente segno di debolezza. 
Comporta per i due che vogliono celebrare l’incontro, un approfondimento ed un rendere ragione 
di tutto ciò che passa nella  testa e quindi nella  vita. 
 
La via della partecipazione, è anch’essa una via esigente e non percorribile a cuor leggero, per-
ché nella partecipazione si esige maturità e capacità di ascolto e il sapersi mettere in gioco. 
Ricevere l’annuncio che tutti siamo fratelli, non semplifica il tirocinio umano necessario in chi de-
cide che il percorso verso la verità viene fatto solo in compagnia del fratello. 
Il potere, nel suo rapporto con la verità, è ridimensionato e relativizzato, nello stesso tempo vi tro-
va la sua linfa vitale. 
Il consenso popolare riconosce, che solo tramite l’altro, scopro la verità della vita e quella che è in 
me. 
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La via del silenzio contemplativo: l’autorità conferitami dalla responsabilità che vivo come adul-
to, richiede tempi in cui scoprire l’intima coerenza e gli obbiettivi assunti, non posso vivere sem-
pre “in piazza”. 
L’esercizio del potere, non può essere misurato solo dal consenso raggiunto, quasi creando il mi-
to dell’essere indispensabile per il popolo, ma soprattutto deve rendere conto, nel silenzio della 
coscienza, a Dio e al bene del fratello. 
Nel silenzio prende consistenza l’alterità di Dio e dell’altro, ridimensionando il potere, che facil-
mente si trasformerebbe in abuso ed ebbrezza. 
 
Queste tre vie, diventino per tutti noi strade maestre di Pace in questo Santo Natale 2004.     
Auguri! 
 
            don GianCarlo 
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Riflessione sull’ Eucaristia 
 
Offrirsi con Cristo al Padre nell’amore 
 
Qual è il vertice del rapporto religioso? Praticamente l'atto più grande che un uomo può fare a 
questo mondo? 
E’ quello con cui sotto l'impulso dello Spirito Santo prendiamo la nostra vita nelle mani, tutta inte-
ra, e la presentiamo a Dio in un gesto di offerta e di amore. Se «religio» viene da «religare» è 
certo che nessun atto è più religioso di questo. È il gesto che ci lega più direttamente, più stretta-
mente a Dio. Quest'offerta della vita a Dio assume varie forme. Trova un'attuazione ordinaria, a-
bituale nella giornata di ogni cristiano, in quello che il Concilio chiama “il sacrificio spirituale”. 
E’ appunto l’offerta della vita concreta con tutte le sue componenti e le sue attività, fatta a Dio in 
un gesto d’amore.  
Questo va dalla formula semplice con cui il bambino al mattino si alza e nelle sue orazioni dice: 
«Mio Dio, ti offro la mia giornata, fa' che sia gradita a Te», fino al “fiat” con cui l'adulto, nei mo-
menti gravi della vita, accetta la volontà del Padre, per quanto difficile sia questa accettazione. Si 
tratta di quella «obbedienza di fede» con cui ci rimettiamo totalmente a Lui. Questo è il vertice, il 
momento più denso della stessa esperienza di fede. Dire sì al Padre, insomma. Questa offerta a 
Dio nell'amore ha un intimo rapporto con l'Eucaristia. 
Perché? 
Perché l'Eucaristia rende presente l'offerta che Cristo fa al Padre della sua vita, per salvare noi. 
Vivere l'Eucaristia è unire il nostro gesto di offerta al Suo. Celebrando la Sua offerta, impariamo 
ad offrirci anche noi. Offrire la vita al Padre! Molto semplice, ma estremamente impegnativo. Il P. 
Garrigou Lagrange dice che celebrare l'Eucaristia senza questa disposizione a mettere la nostra 
vita nelle mani del Padre è offrire un sacrificio «cadavere». Espressione molto forte, ma vuoi dire 
semplicemente: è un'Eucaristia senza vita! Il Concilio ne parla in molte parti: prendiamo un solo 
testo a modo di esempio: nel documento sul ministero e la vita sacerdotale, al n. 5 dice: «Infatti, 
nella SS. Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra 
Pasqua e Pane vivo che mediante la sua carne vivificata dallo Spirito Santo e vivificante dà la vi-
ta agli uomini i quali (questo è quello che fa Lui, adesso viene quello che facciamo noi) sono invi-
tati e indotti (quasi costretti dalla logica della fede) a offrire assieme a lui se stessi, il proprio lavo-
ro e tutte le cose create». Questo è il punto; direi che detto questo è detto tutto. Chi è capace di 
vivere il suo sacrifìcio spirituale in unione con quello di Cristo, vive l'Eucaristia.  
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Domenica  19  Dicembre  2004 
 

“CONCERTO  DI  NATALE” 
del Coro e Banda di Monzuno 

 
Chiesa parrocchiale – ore 16 
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Essendo  rimasto solo,  avviso  che nel 2005 le  
Sante Messe festive saranno alle ore 9 e alle 11. 
 
Giovedì 23 Dicembre: Celebrazione penitenziale ore 21 
 

Venerdì 24 Dicembre 
Confessioni: ore 10 - 12 e 15,30 - 18,00 
ore 18,30: Primi Vespri del Natale 
ore 23,00: Veglia 
ore 24,00: Santa Messa della notte di Natale 
 

Sabato 25 Dicembre - Natale del Signore 
Sante Messe ore 8,00 - 9,30  - 11,00  
 

Domenica 26 Dicembre - Sacra Famiglia 
Sante Messe ore 8,00 - 9.30 -11,00 
 

Venerdì 31 Dicembre 
ore 18,30: Vespro e Te Deum 
 

Sabato 1 Gennaio 2005-S.Maria Madre di Dio  
XXXVIII  Giornata mondiale della Pace 
Sante Messe ore 9 -11 
 

Giovedì 6 Gennaio 2005 
Epifania del Signore 
Sante messe ore 9 - 11 
 
 
ricordiamo inoltre: 
 

Domenica 30 Gennaio 2005 - FESTA DELLA FAMIGLIA 
ore 11: S. Messa con rinnovo della promesse matrimoniali 
       e ricordo affettuoso dei vari anniversari. 
ore 13 : Pranzo comunitario e festa insieme. 
 
Domenica 6 Febbraio 2005- CARNEVALE 
Ci troveremo in Piazza Maggiore per festeggiare il        
Carnevale cittadino: noi ci saremo e tu ???  


