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22	ottobre	2017 – XXIX Domenica del Tempo Ordinario

Immagini	di	Dio	
Riascoltiamo	una	delle	 frasi	più	celebri	di	Gesù:	«Ren-
dete	quello	che	è	di	Cesare	a	Cesare,	e	quello	che	è	di	
Dio	a	Dio»	(cf.	Mt	22,15-21).	Il	Signore	la	pronuncia	per	
rispondere	ad	una	domanda-trabocchetto	dei	 farisei	e	
degli	erodiani:	«bisogna	o	no	pagare	 il	 tributo	a	Cesa-
re?»	Il	problema	era	serio:	i	Romani	occupavano	già	da	
decenni	la	Palestina	e	imponevano	a	tutti	gli	adulti	atti-
vi	una	tassa	molto	discussa.	Non	era	solo	una	questio-
ne	amministrativa,	perché	l’imperatore	romano	(che	a	
quel	 tempo	 era	 Tiberio)	 si	 presentava	 con	 un’aura	 di	
divinità	e	questo	era	un	problema	in	più:	pagare	la	tas-
sa	poteva	 significare	una	un	 tradimento	 idolatrico	del	
vero	Dio.	C’era	chi	reagiva	tentando	di	ribellarsi	anche	
con	 la	violenza	(gli	zeloti),	chi	pagava	malvolentieri	af-
fermando	la	propria	sottomissione	solo	al	Dio	dei	Padri	
(i	 farisei),	 chi	non	si	 faceva	 tanti	problemi,	perché	era	
consenziente	con	il	potere	romano	(gli	erodiani).	Pur	in	
una	 condizione	 storica	 molto	 diversa,	 la	 questione	 è	
importante	 anche	 per	 noi:	 fino	 a	 che	 punto	 obbedire	
alle	 autorità?	 Come	 reagire	 di	 fronte	 alle	 ingiustizie,	
specie	 se	 attuate	 dalle	 autorità	 più	 o	meno	 legittima-
mente	costituite?	

Gesù,	 il	 Maestro	 «veritiero,	 che	 insegna	 le	 vie	 di	 Dio	
con	verità»	ed	è	libero	da	ogni	condizionamento,	chie-
de	di	vedere	la	moneta	del	tributo,	il	‘denaro’	che	(Ge-
sù	lo	sapeva	bene)	portava	l’immagine	di	Tiberio.	E	su	
questo	 tema	 della	 ‘immagine’	 Gesù	 inventa	 la	 sua	 ri-
sposta,	che	è	un	capolavoro	di	antropologia	cristiana.		

Anzitutto	 Gesù	 richiama	 l’identità	 dell’uomo.	 Chi	 è	
l’uomo?	Di	 chi	 è	 l’uomo?	 Siamo	 creati	 a	 immagine	 e	
somiglianza	di	Dio	 (cf.	Gen	1,26),	 apparteniamo	a	Dio	
(come	la	moneta	appartiene	a	Cesare),	siamo	creati	per	
vivere	della	comunione	con	Dio	e	per	manifestare	il	suo	
volto	nel	nostro	volto,	le	sue	parole	nelle	nostre	parole.	
Restituire	a	Dio	ciò	che	è	di	Dio	è	la	legge	fondamentale	
della	nostra	vita,	è	un	altro	modo	per	dire:	«Amerai	 il	
Signore	Dio	tuo	con	tutto	 il	cuore,	con	tutta	 l’anima	e	
con	tutta	la	mente»	(Mt	22,37).	E	questo	perché	Dio	ci	
ama	 da	 morire,	 è	 il	 nostro	 creatore	 e	 salvatore,	 è	
l’unico	che	ha	realmente	un	potere	di	vita	e	di	morte	su	
di	noi.	Su	questo	piano	dell’esistenza	Dio	non	ha	rivali.	
Tutti	 gli	 altri	 livelli	 (rapporti	 umani,	 impegno	 sociale	e	
politico,	 tempo	 libero…)	 sono	 ispirati	 da	questo.	Gesù	
ha	vissuto	così,	e	questo	è	stato	per	lui	fonte	di	gioia	e	
di	 forza.	 Anche	 per	 noi,	 vivere	 radicati	 in	 Dio	 è	
l’esperienza	 della	 realizzazione	 delle	 nostre	 persone	

nell’impegno	(possibile	solo	con	l’aiuto	dello	Spirito)	di	
assomigliare	sempre	di	più	alla	pienezza	di	maturità	del	
Figlio	di	Dio.	Per	questo	non	ha	senso	 idolatrare	qual-
cun	 altro,	 cercare	 di	 assomigliare	 a	 qualcun	 altro,	 as-
servirsi	a	qualcun	altro.	Né	all’imperatore,	né	a	qualsia-
si	altro	capo	politico	o	 leader	sociale	e	nemmeno	reli-
gioso.	

Il	cittadino	cristiano,	che	vive	la	comunione	con	Dio,	sa	
stare	dentro	alla	storia	e	alla	necessaria	dinamica	socia-
le	e	politica	con	un	bagaglio	di	riferimento	molto	forte	
e	molto	chiaro:	i	valori	che	Dio	propone	per	il	bene,	la	
giustizia,	la	pace.	Impara	a	riconoscere	l’autorità	come	
servizio	 prezioso	 e	 a	 denunciarla	 nelle	 sue	 ingiustizie.	
Impara	ad	obbedire	alle	leggi	che	promuovo	il	bene	e,	
se	necessario,	a	contestarle	coraggiosamente,	come	ha	
fatto	il	Signore,	in	modo	non	violento,	fino	a	dare	la	vi-
ta.	Impara,	altresì,	a	partecipare	responsabilmente	alla	
costruzione	del	bene	comune	con	 il	 rispetto	della	 ‘au-
tonomia	delle	realtà	terrene’	(Gaudium	et	Spes,	n.	36:	
«le	cose	create	e	le	stesse	società	hanno	leggi	e	valori	
proprie,	che	l'uomo	gradatamente	deve	scoprire,	usare	
e	ordinare»).	

A	causa	del	primato	di	Dio,	poi,	anche	chi	ha	responsa-
bilità	di	governo	non	può	arrogarsi	il	diritto	di	spadro-
neggiare	 sulla	 gente,	 sostituendosi	 a	 Dio.	 L’impegno	
politico	o	nella	amministrazione	pubblica	ha	senso	solo	
come	 servizio	 alla	 persona	 e	 alle	 persone,	 i	 cui	 diritti	
fondamentali	 non	 sono	 concessi	 dall’autorità	 umana,	
ma	 devono	 essere	 da	 questa	 riconosciuti	 e	 garantiti	
perché	sono	iscritti	(da	Dio)	nella	identità	più	profonda	
di	ciascuno.	Nel	mondo	giuridico	occidentale,	questo	è	
molto	 chiaro:	 basta	 pensare	 alla	 Costituzione	 italiana	
(art.	 2),	 o	 alla	 Dichiarazione	 universale	 dei	 diritti	
dell’uomo	(Preambolo).	Almeno	a	parole.	
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Ci	aiutano	oggi	nella	celebrazione	della	Giornata	Missionaria	Mondiale	gli	Amici	di	Kamituga,	che	hanno	invitato	il	p.	
Giuseppe	Dovigo,	di	origini	vicentine,	missionario	saveriano	in	Congo.	Ecco	una	sua	riflessione.	
	

Riconoscenza	e	speranza	
Sono	arrivato	 la	prima	volta	 in	Congo	(RDC)	 il	9	settembre	del	1972.	Sono	passati	45	
anni,	di	cui	12	anni	in	Italia.		

Il	 salmo	90	prega	così:	 “Insegnaci	a	valutare	 i	nostri	giorni	e	 così	potremo	offrire	un	
cuore	sapiente”	(v.12).	Vivo	nella	riconoscenza	per	il	cammino	fatto	nei	33	anni	di	mis-
sione.	

I	luoghi,	dove	ho	vissuto	più	a	lungo,	sono	cinque,	come	le	dita	della	mano	di	Dio	che	
mi	ha	guidato.		

La	foresta,	le	tradizioni	e	i	safari	

Il	primo	è	stato	Kitutu,	un	villaggio	centrale	di	una	vasta	zona	di	foresta,	a	220	km	da	Bukavu.	Per	raggiungere	i	
villaggi	era	normale	viaggiare	(safari)	con	tutti	 i	mezzi,	allontanarsi	da	casa	per	una	o	più	settimane	e	abitare	
nelle	case	di	fango	e	paglia.	Si	aveva	l’occasione	d’incontrare	persone	e	di	scoprire	le	ricchezze	tradizionali	della	
tribù	Lega.	Una	tribù	bene	organizzata,	dotata	di	creatività	artistica	(maschere	e	oggetti	di	uso	quotidiano)	e	ric-
ca	di	racconti	orali	e	di	proverbi	sapienziali,		

L’annuncio	del	vangelo	aveva	 lo	 scopo	di	non	distruggere	ma	di	valorizzare	 il	più	possibile	 la	cultura	 locale,	di	
aprire	orizzonti	alla	tradizione	a	volte	chiusa	in	se	stessa,	di	rispondere	alle	questioni	fondamentali	della	esisten-
za	umana.	Ho	vissuto	a	Kitutu	circa	sei	anni	(gennaio	1976	–	ottobre	1981)	con	l’entusiasmo	giovanile	in	comuni-
tà	di	tre	confratelli,	in	collaborazione	con	cinque	suore	spagnole	della	Compagnia	di	Maria	e	con	Giusy	infermie-
ra	volontaria	italiana.		

Il	rito	zairese	e	i	diritti	del	cittadino	

Dalla	foresta	alla	città.	Cimpunda	è	un	immenso	quartiere	della	periferia	di	Bukavu,	arrampicato	sul	monte,	che	
domina	la	città	e	il	lago	Kivu.		

La	caduta	del	muro	di	Berlino	(9	novembre	1989),	ha	aperto	orizzonti	nuovi	anche	alla	popolazione	del	Congo:	
sognare	un	regime	democratico	in	sostituzione	della	dittatura	di	Mobutu.	E	nello	stesso	tempo	era	viva	l’urgenza	
dell’inculturazione	 del	 messaggio	 cristiano.	 La	 comunità	 di	 Cimpunda,	 per	 prima	 nella	 diocesi,	 celebrava	
l’eucaristia	in	rito	zairese,	che	richiedeva	preparazione,	partecipazione,	canti,	danze	e	tempo.	Per	la	gente	sem-
plice,	la	celebrazione	era	l’espressione	di	una	offerta	gioiosa	di	vita,	in	sintonia	con	le	manifestazioni	degli	eventi	
più	 importanti	della	tradizione	africana	(matrimonio,	nascita,	 iniziazione.).	Non	mancava	alla	comunità	di	Cim-
punda	 l’impegno	sociale	nelle	 iniziative	di	 sviluppo	dei	quartieri	 (acqua,	 rimboschimento,	 sanità,	 igiene…)	e,	 in	
particolare,	 nell’animazione	per	 i	 diritti	 del	 cittadino	 con	 conferenze.	 In	questa	 seconda	 comunità	 lavoravamo	
insieme	tre	padri	saveriani	e	quattro	suore	Dorotee	di	Cemmo.		

La	lava,	la	tenda	e	i	tre	sogni	

Dopo	una	pausa	di	dieci	anni	in	Italia,	mi	è	stata	offerta	l’avventura	di	aprire	una	nuova	parrocchia	nel	Nord	del	
Lago	Kivu,	a	Goma	(2013).	L’iniziativa	era	 interessante	e	 impegnativa.	 Il	progetto	era	maturato	dai	superiori	e	
dal	gruppo	di	laici	saveriani	che	desideravano	unirsi	a	noi	per	un’attività	pastorale.	Si	iniziava	dal	nulla:	la	scelta	
di	un	quartiere	bisognoso	nella	periferia	della	città,	la	ricerca	di	un	posto	centrale,	l’acquisto	di	un	terreno	(210	m	
per	110	m),	l’erezione	di	una	grande	e	luminosa	tenda.	Il	quartiere	scelto	si	chiama	Ndosho.	Per	iniziare	la	comu-
nità	si	proponeva	la	realizzazione	di	tre	sogni:	un	fantastico	altopiano	verde	per	lo	studio	della	Parola,	una	casa	
azzurra	per	la	piccola	comunità	cristiana,	la	città	nuova	nella	giustizia,	nella	pace	e	nella	solidarietà.					P.	Sisto	è	
stato	il	costruttore	infaticabile.		

La	campana	delle	elezioni	e	la	grande	sala	del	centenario	



Era	 l’anno	2006:	 l’anno	del	centenario	della	venuta	dei	primi	missionari	
in	Congo	e	l’anno	delle	elezioni	del	nuovo	presidente.	Ero	di	nuovo	a	Bu-
kavu,	a	Sud	del	lago	Kivu,	nella	parrocchia	di	Mater	Dei.	La	chiesa	con	il	
suo	 campanile	 stava	 splendidamente	 sulla	 collina,	 come	 la	 chioccia-
madre	che	protegge	tutt’attorno	case,	città	e	lago.		

Si	viveva	allora	giorni	di	grande	entusiasmo	per	le	libere	elezioni	del	pre-
sidente	del	paese:	il	30	luglio	del	2006,	era	il	giorno	del	primo	turno,	e	il	
29	 ottobre,	 il	 giorno	 dello	 scrutinio	 decisivo	 di	 scelta	 tra	 Jean	 Pierre	
Bemba	(20	%)	e	Joseph	Kabila	(44,8	%).	Per	l’evento	abbiamo	eretto,	nel	
piccolo	piazzale	davanti	la	chiesa,	la	campana	delle	elezioni,	che,	in	quel	
giorno	di	euforia	democratica,	ha	 fatto	sentire	 i	 sui	 rintocchi	 in	 tutte	 le	
ore	 dell’apertura	 dei	 seggi.	 Accanto	 alla	 campana,	 sono	 state	 fissate	
quattro	grandi	lastre	di	acciaio,	in	colori	diversi,	con	l’elenco	dei	diritti	di	
Dio,	dell’uomo,	della	donna	e	del	fanciullo.		

A	Mater	Dei,	resta	straordinaria	la	grande	sala	costruita	in	occasione	del	
centenario	dell’arrivo	dei	primi	missionari	nel	1906.	E’	il	più	spazioso	edi-
ficio	della	città,	utilizzato	anche	dal	presidente	del	paese	per	una	riunio-
ne	cittadina.	La	sua	costruzione	è	stata	una	vera	impresa,	tenendo	presenti	i	mezzi	limitati	del	posto.	P.	Franco	
Bordignon	ne	è	stato	ideatore	e	costruttore.		

Il	pane	e	la	rosa		

“Abbiamo	bisogno	di	pane	e	di	rose,	di	cibo	per	nutrire	il	corpo	e	di	bellezza	per	profumare	lo	spirito.”	

Da	 sette	 anni	 sono	 tra	 i	 giovani	 universitari	 della	 cappellania	 dell’Istituto	 Superiore	 di	 Pedagogia	 (Aumônerie	
ISP).	La	sede	è	costituita	da	due	capannoni	di	un	garage,	trasformati	in	cappella,	sale,	uffici	e	quattro	dormitori.	
Gli	studenti	interni	sono	sessanta	e	provengono	dai	villaggi	lontani	dalla	città.	Ero	preoccupato,	fin	dall’inizio,	per	
le	condizioni	pessime	dell’edificio	e	per	la	mancanza	di	servizi	sanitari.	In	sette	anni	gli	interventi	sono	stati	diver-
si,	grazie	ad	alcuni	aiuti	di	gente	generosa	(ristrutturazioni,	servizi,	docce,	mobili,	sala	di	studio	e	di	TV,	balconata	
in	 cappella).	 Con	 gli	 studenti	 abbiamo	 preparato	 un	 piccolo	 direttorio,	 in	 cui	 si	 rispetta	 la	 libertà	 e	 si	 esige	
l’osservanza	di	alcune	norme	di	attenzione	all’altro	e	di	convivenza	serena,	favorevole	allo	studio.		

La	rosa	è	la	bellezza,	il	positivo,	la	gioia	del	vangelo,	la	conoscenza,	l’apertura	di	mente	e	di	cuore,	il	senso	della	
vita,	la	saggezza…	Si	cerca	di	trasmettere	la	bellezza	nelle	omelie,	negli	interventi	e	nella	vita.	Dare	ai	giovani	fi-
ducia,	quando	la	società	e	il	paese	la	negano.		

I	volti		

Alla	fine	di	 luglio	rientro	in	Italia	e	per	questo,	nella	 lettera,	rivisito	i	 luoghi	principali	della	mia	missione.	Tutto	
bello,	tutto	positivo?	Si,	seguendo	la	Provvidenza	che	mi/ci	ha	guidato.	Ed	è	opera	Sua.	Ma	poi	il	dono	della	voca-
zione	è	in	un	vaso	di	creta,	come	dice	San	Paolo.	Un	vaso	fragile,	che	ha	avuto	screpolature,	limiti,	errori	e	man-
canze,	di	cui	domando	perdono.		

Luoghi,	iniziative	e	opere!	Ma	più	importanti	sono	le	migliaia	di	persone	incontrate.	Volti	che	sono	stati	presenti	
nella	mia	vita	e	che	non	saranno	cancellati	facilmente.	Volti	di	confratelli,	con	i	quali	ho	condiviso	il	lavoro.	Alcuni	
di	 loro	già	pregano	per	noi.	Volti	di	donne	e	uomini,	di	giovani	e	anziani,	di	bambini	e	di	famiglie…Volti	aperti,	
sorridenti,	accoglienti,	 innocenti.	Volti	anche	di	disperazione,	come	quello	di	Alberto	alla	sepoltura	del	 figlio	di	
otto	anni.	

La	lista	dei	volti	sarebbe	lunga	come	la	litania	dei	santi.		

Vivo	nella	riconoscenza	per	il	bene	ricevuto	e	nella	speranza	per	la	continuità	del	seme	che	germoglia	e	che	con-
tinuerà	a	crescere	e	portare	frutti.	

Giuseppe	Dovigo	

Bukavu,	27	giugno	2017	



AGENDA	SETTIMANALE	

22	Domenica	–	XXIX	del	Tempo	Ordinario	
Giornata	mondiale	missionaria	
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechesi:	Testimoni	
11.00	 S.	Messa	
23	Lunedì		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
19.00	 Formazione	catechisti	ed	educatori	
24	Martedì		
17.30	 Adorazione	Eucaristica	e	Lectio	divina	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
19.00	–	22.30	 Adorazione	Eucaristica	
21.00-22.30	Lectio	divina	
25	Mercoledì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
26	Giovedì		
18.00	 ACR	a	S.	Agostino	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
19.30	 GIMI	1	
27	Venerdì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
19.15	 Gruppo	Liturgico	
28	Sabato	
15.00	 Scuola	di	chitarra	
16.30	 S.	Messa	Residenza	Caterina	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
29	Domenica	–	XXX	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
9.00	 Giornata	nel	bosco	
11.00	 S.	Messa	
	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

ADORO	 IL	 MARTEDI’!	 Ogni	 martedì	 possiamo	 con-
templare	e	sostare	con	il	Signore	visibile	sull’altare	dal-
le	17.30	alle	22.30.	Dalle	17.30	alle	18.30	e	poi	dalle	21	
alle	22.30	l’adorazione	sarà	guidata,	con	lo	schema	del-
la	Lectio	divina	sui	testi	biblici	della	domenica	succes-
siva.	PRENDI	APPUNTAMENTO!	Per	educarci	a	questa	
importante	 forma	di	 preghiera	 personale	 e	 comunita-
ria,	tutti	siamo	invitati	a	scegliere	un	turno	di	mezz’ora	
o	 un’ora	 di	 adorazione	 almeno	 una	 volta	 nel	 periodo	
che	va	 fino	a	Natale.	All’ingresso	della	chiesa	c’è	 la	 ta-
bella	su	cui	annotare	il	proprio	nome!	
DON	 FRANCESCO	 sarà	 assente	 dalla	 parrocchia	 in	
questa	 settimana,	 per	 dedicarsi	 al	 lavoro	 sulla	 tesi	 di	
dottorato	in	Teologia	Morale.	
GRUPPO	LITURGICO.	Riprende	i	suoi	incontri	il	Grup-
po	liturgico	della	parrocchia:	venerdì	27	alle	ore	19.15	
in	canonica.	Ci	si	incontra	per	la	formazione	liturgica	e	
per	 la	programmazione	delle	celebrazioni	della	comu-

nità.	 Chi	 è	 interessato	 e	 disponibile	 a	 questo	 servizio	
può	partecipare.	
PRETI	DEL	VICARIATO.	Giovedì	26	ottobre,	nella	mat-
tinata,	 i	 preti	 del	 Vicariato	 S.	 Maurelio	 si	 riuniranno	
presso	la	nostra	parrocchia	per	il	loro	incontro	mensile.	
All’ordine	 del	 giorno	 soprattutto	 una	 riflessione	 sui	
temi	di	Evangelii	Gaudium	indicati	dal	Laboratorio	della	
Fede.	
SCUOLA	DI	 CHITARRA.	 È	 ripreso	 il	 corso	 di	 chitarra	
per	i	bambini:	ci	si	trova	ogni	sabato	pomeriggio	dalle	
15.00	alle	16.30	in	oratorio.	
S.	MESSA	ALLA	RESIDENZA	CATERINA.	Ogni	 sabato,	
alle	16.30,	 i	preti	 celebrano	 la	S.	Messa	prefestiva	alla	
Residenza	Caterina.	Un	gruppo	di	signore	della	parroc-
chia	è	impegnato	nel	servizio	di	animazione	della	Mes-
sa	e	nell’accompagnamento	degli	ospiti	che	desiderano	
partecipare.	È	un’altra	possibilità	di	servizio	cui	si	può	
aderire!	
PREGHIERA	 DEL	 MATTINO.	 Ogni	 mattina,	 alle	 8,	 in	
chiesa	si	può	partecipare	assieme	ai	preti	alla	celebra-
zione	della	Liturgia	delle	Ore:	Ufficio	delle	letture	e	Lo-
di	mattutine;	segue	un	breve	momento	di	meditazione	
delle	letture	del	giorno.	
FORMAZIONE	OPERATORI	DELLA	CARITA’.	La	Cari-
tas	diocesana	propone	un	ciclo	di	incontri	di	formazio-
ne	 per	 gli	 operatori	 della	 carità	 in	 preparazione	 alla	
prima	 Giornata	 mondiale	 del	 poveri	 “Non	 amiamo	 a	
parole,	ma	con	 i	 fatti”.	 Il	primo	 incontro,	 sulla	 ‘Caritas	
parrocchiale’	sarà	lunedì	23	ottobre,	alle	ore	21	a	Casa	
Betania	 (via	Borgovado	7)	 e	 sarà	 guidato	 dal	 vescovo	
Gian	Carlo.	
LAVORI	IN	CHIESA.	Le	offerte	per	i	lavori	di	messa	in	
sicurezza	del	muro	della	chiesa	ammontano	a	oggi	a	€	
9600,00	 circa.	È	 stato	 versato	 alla	ditta	 esecutrice	dei	
lavori	un	acconto	di	€	5.500,00.	
	

SAN	VINCENZO:	
LATTE	e	ZUCCHERO	

	
	

GIORNATA a CASTAGNE 
Domenica 29 ottobre andiamo a Castagne! 
Tutti sono invitati a vivere una gita in fraternità. 

Ore 8: S. Messa in parrocchia 

Ore 9: partenza per Marradi (FI) dove passeremo 
un po’ di tempo nel bosco in cerca di castagna. 

Pranzo al sacco. 

Il rientro è previsto nel tardo pomeriggio. 

Ci si muove con mezzi propri. È bene comunicare 
al più presto la propria partecipazione per orga-
nizzare il trasporto. 


