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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
BEATIFICAZIONE DI PAPA PAOLO VI 

LETTURE: Is 45, 1.4-6; Salmo 95/96; 1 Tess 1, 1 -5; Mt 22, 15 – 21 
 

Per una comprensione completa delle suggestive letture di oggi, si rimanda al 
commento del 16 ottobre 2011 consultando il sito della Parrocchia alla voce 
“prediche”. 

 
SCAMPATO PERICOLO 
 
“ E’ lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?”. Domanda davvero insidiosa. Ogni 
risposta affermativa o negativa avrebbe messo nei guai Gesù o come amico degli 
odiati romani conquistatori e nemico degli ebrei o viceversa. Conosciamo tutti la 
risposta di Gesù: “ Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare”; cioè i suoi 
denari, le tasse, l’osservanza delle leggi, le sentenze della giustizia, il timore verso il 
suo esercito.  Non pretenda nulla di più però.  
“ Rendete a Dio, quello che è di Dio”; cioè il culto, l’amore, l’adorazione.  
Potere politico e religioso possono, anzi devono collaborare essendo entrambi al 
servizio degli stessi cittadini; ciascuno però con la propria autonomia e senza 
invasioni di campo.  
Grazie Gesù di avercelo insegnato mentre alcuni mussulmani con la chari’a, 
pretendono che la legge coranica sia  anche legge dello Stato. L’immagine del denaro 
raffigura l’imperatore Tiberio Cesare? Si accontenti di riavere nell’erario statale la 
sua immagine. L’uomo non è  immagine dell’imperatore; è  “immagine e somiglianza 
di Dio” ( Gen 1, 26). Un Dio che a ciascuno di noi, come a Ciro re dei Persiani, dice: 
“ Io ti ho chiamato per nome”. Un Dio da onorare accogliendo l’invito del Salmo: 
“Date al Signore la gloria del suo nome” e vivendo le tre virtù teologali ( cioè dono di 
Dio ) sull’esempio dei cristiani di Tessalonica (Salonicco) lodati da San Paolo con 
queste parole: “ Rendiamo grazie a Dio per l’operosità della vostra FEDE; la fatica 
della vostra CARITA’; la fermezza della vostra SPERANZA. 
 
IN MISSIONE CON GIOIA 
 
La gioia è il tema di fondo del messaggio di papa Francesco per l’odierna Giornata 
Missionaria Mondiale. Riporto solo alcune frasi del suo denso messaggio.  
“ La Chiesa è nata “ in uscita”. Il vangelo racconta che i settantadue discepoli, 
tornarono da Gesù pieni di gioia. La gioia è un tema dominante di questa prima e 
indimenticabile esperienza missionaria. Ma Gesù aggiunge anche: “Rallegratevi 
perché i vostri nomi sono scritti nei cieli”( Lc 10,20).  



Questa esperienza dei discepoli, è motivo di gioiosa gratitudine per il cuore di Gesù: 
“ In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo” ( Lc 10,21).  
Il Padre è la fonte della gioia; il Figlio ne è la manifestazione; lo Spirito Santo 
l’animatore. La gioia del Vangelo scaturisce dall’incontro con Cristo e dalla 
condivisione con i poveri. Non lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione! Vi 
invito ad immergervi nella gioia del Vangelo ed alimentare un amore in grado di 
illuminare la vostra vocazione e missione”.  
Sullo sfondo del messaggio del Papa sta la sua Esortazione Apostolica “ Evangelii 
Gaudium”, cioè la “Gioia del Vangelo”.  
Nel giorno della sua beatificazione non possiamo dimenticare il grande papa Paolo 
VI che per primo scrisse un documento  sulla gioia cristiana dal titolo “ Gaudete in 
Domino”, cioè: “Rallegratevi nel Signore”. 
 
SGUARDO AL CIELO 
 
Santa Teresa di Gesù Bambino, nella sua celebre autobiografia “ Storia di un’anima” 
scrive: “Come potrei ridire tutte le tenerezze che papà  prodigava alla sua 
“reginetta”?. Erano davvero bei giorni quelli in cui il mio “re” mi conduceva con sé 
alla pesca. Amavo tanto la campagna, i fiori, gli uccellini. Durante le passeggiate che 
facevo con papà, egli aveva piacere di mandarmi a portare l’elemosina ai poveri che 
incontravamo”.  
A Ponte sopra Lanzada, nella bella chiesetta dedicata a questa Santa,un anonimo 
pittore ospite degli alpigiani durante la seconda guerra mondiale, ha dipinto anche 
questa scena notturna. Teresa vaga con il papà in aperta campagna ( era rimasta 
orfana di mamma all’età di quattro anni). Ha circa nove anni.  La piccola con il dito 
indica il cielo; anche il papà osserva. Nello sfondo scuro del cielo la congiunzione di 
alcune stelle forma una T che la bambina tutta contenta interpreta come l’iniziale del 
suo nome. Teresa sula volta celeste scorgeva  anche fisicamente  la frase del Vangelo 
riportata dal papa nel messaggio di oggi: “ Rallegratevi perché i vostri nomi sono 
scritti nei cieli”. Entrata poi nel monastero di Lisieux all’età di quindici anni, con le 
sue preghiere, le penitenze, le umiliazioni, le sofferenze offerte a Dio è diventa la 
patrona delle Missioni morendo a soli ventiquattro anni. 
Ora, se vogliamo, tocca a noi cercare in cielo la congiunzione di stelle che formano 
l’iniziale del nostro nome; di certo e di più, ora tocca a noi annunciare con la parola e 
con l’esempio lo stupendo Vangelo della gioia. 
 
 
                                                                                          don Alfonso Rossi 
 
 
 

 


