
OTTAVA DOPO PENTECOSTE 
 
DIO CI DONI PACE, 
DIO CI DONI LA PIOGGIA, 
DIO CI LIBERI DALLA PANDEMIA. 

31 luglio 2022 n° 31 
A CESARE E A DIO. 
La domanda che pongono a Gesù i discepoli dei farisei e gli 
erodiani è una domanda tranello… Stai con i romani o con la tua 
gente? Se risponde che è lecito dare il tributo a Cesare dimostra 

di essere d’accordo con la 
prepotenza dei Romani che si 
sono imposti in quella terra e 
nei confronti di quella gente 
con la forza e la violenza; se 
risponde che non è lecito, 

dimostra di essere un ribelle, uno che non rispetta le leggi uno 
che vive una libertà fai da te e solo legata al suo interesse… ma 
Gesù che, appunto perché è libero non vive il fascino 
dell’inganno, risponde: sei cittadino, sei parte di una società, fai il 
tuo dovere nei confronti di Cesare, oggi diremmo dello Stato, ma 
sei anche cristiano battezzato, quindi fai il tuo dovere nei 
confronti di Dio… Gesù mette in scacco i suoi avversari che 
puntano il dito contro Gesù e non si rendono conto che loro per 
primi sono in errore, vivono una forma di dualismo imbarazzante 
e vergognoso: giudicano i romani come invasori ma nello stesso 
tempo non fanno nulla per evitare che questi ultimi continuino a 
calpestare e ignorare la dignità e la storia di un popolo; vivono di 
compromessi senza scrupoli…  Dare a Cesare quello che è di 
Cesare e a Dio quello che è di Dio significa allora vivere dando a 
Cesare le cose, ma difendendo e tenendo il cuore per Dio 

p. Luca 



IL PERDONO D’ASSISI 
Dal mezzogiorno del primo agosto alla mezzanotte del giorno 
seguente (2 agosto), si può lucrare l’indulgenza plenaria. 

CONDIZIONI RICHIESTE: 
1 - Visita, entro il tempo prescritto, a una chiesa Cattedrale o 
Parrocchiale o Francescana, pregare il “Padre Nostro” (per 
riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo) 
e recita del “Credo” (con cui si rinnova la propria professione di 
fede). 
2 - Confessione Sacramentale per essere in Grazia di Dio (negli 
otto giorni precedenti o seguenti). 
3 - Partecipazione alla Santa Messa e Comunione Eucaristica. 
4 - Una preghiera secondo le intenzioni del Papa per riaffermare 
la propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro 
visibile di unità è il Romano Pontefice. 
5 - Disposizione d’animo che escluda ogni affetto al peccato, 
anche veniale. 
Una notte dell'anno del Signore 1216, Francesco era immerso nella 
preghiera e nella contemplazione nella chiesetta della Porziuncola, 
quando improvvisamente dilagò nella chiesina una vivissima luce e 

Francesco vide sopra l'altare il Cristo rivestito di luce e alla sua 
destra la sua Madre Santissima, circondati da una moltitudine di 

Angeli. Francesco adorò in silenzio con la faccia a terra il suo 
Signore! Gli chiesero allora che cosa desiderasse per la salvezza delle 

anime. La risposta di Francesco fu immediata: “Signore, benché io 
sia misero e peccatore, ti prego che a tutti quanti, pentiti e 

confessati, verranno a visitare questa chiesa, conceda ampio e 
generoso perdono, con una completa remissione di tutte le colpe”. 

 
Abbiamo accompagnato all’incontro con Dio: 
TRIULZI MARIA - ARRABITO GIUSEPPA 
MARCHESI VILMA - BERTOLI FIORETTA 
BERRA ANTONELLA 


