
“Beth” primo segno della Parola. 
  Non ha intrigato solo me la “Beth” (ב). Da sempre, possiamo dire, 
l’attenzione investigativa, minuta ed amorosa, dello spirito ebraico che 
scrutava con pazienza appassionata ed amorevole le Scritture sante, ci 
si è fermata e coinvolta. 

Sì, m’intriga, perché “Beth” è il primo segno a inchiodare alla 
pagina – pergamena o papiro – suoni della Parola: la Parola santa di 
Dio. 

Secondo lo Zohar (lo splendente libro della Kabbalah ebraica) 
tra le lettere che compaiono davanti a Dio per ottenere il primato, 
proprio Beth avrebbe vinto per più ragioni, in particolare perché essa 
è la prima lettera della parola “Berakha” (רבכה benedizione). Solo 
Aleph non venne a porre candidatura propria e Dio, per ricompensarla 
della sua umiltà, decise di porla alla testa dell’alfabeto.  

“Beth” non sta sola, è lettera prima della prima parola rivelata: 
Bereshit (תישארב, in principio, in testa). 

Mi piace però anche richiamare altra riflessione che si pone 
proprio nel fatto che Beth sia seconda ad un Alef – umile per lo Zohar 
– ma profondamente significativa perché ci consegna, nel Beth di 
Bereshit, un mondo che non è se non secondo, diciamo: il visibile, 
mentre quello dell’Alef rimane nelle profondità, nell’abisso della 
mente di Dio. La creazione rivelata dalla Scrittura – Parola di Dio – ci 
è data seconda ad un “prima” che è silenzio: non possiamo pensarlo 
vuoto.  
Il mondo, ed il rapporto nel tempo e nel cuore con il Signore che ci 
parla, non ci è dunque donato con semplice immediatezza, ma come 
nell’emergere da un prima che non è nulla, ma silenzio, per noi 
mistero, sì insondabile, ma già ricco del proposito dell’Amore 
creatore.  

Diamo riconoscente conto: 
Per le vetrate di san Lorenzo N.N. offre 50 EURO, le Suore Ancelle della carità di 

Desio ne donano altre 500 chiedendo una preghiera. L’assiduo impegno delle 

Signore della Pesca e delle Mini lotterie ha raccolto € 2450 per i restauri alla B. 

Vergine Assunta. Per i fiori della Patronale dell’Assunta si sono spesi 147 EURO.  

   84.27 agosto 2017.                                                          A Dio e a Cesare. 

Il Signore Gesù è stato certamente molto seguito ed amato dalla 
gente, ma ha dovuto anche rispondere a provocazioni e respingere 
insidie da parte di tanti oppositori. È piuttosto nota la questione 
propostagli ad insidia circa la liceità del pagar tasse all’imperatore: 
in questa domenica torna a farci riflettere. La risposta del Signore 
sembra un’abile trovata per confondere chi tentava – farisei ed 
erodiani – metterlo all’angolo: ma è molto di più, mette conto vi 
prestiamo attenzione non leggendola solamente come abilità 
dialettica, ma vero insegnamento. Gesù dà certamente una risposta 
tagliente e ad effetto, soprattutto fa riflettere. Ci fa pensare alla 
complessità dei nostri rapporti che devono trovare equilibri giusti. 
Gesù alza lo sguardo, propone l’ambito di senso più pieno: Dio. 
Gli è chiesto di Cesare, ma lui ricolloca la domanda nell’orizzonte 
totale dell’uomo che sa giudicare il relativo delle proprie relazioni 
solo quando ha percezione vera del proprio senso nella piena 
collocazione della propria realtà. Dunque: prima Dio – di cui 
Genesi ci dice chiaramente siamo immagini – poi le cose. Nello 
specifico il denaro, di chi reca sembianza? Semplice, allora, può 
esser reso a Cesare, perché lui l’ha battuto. Non è mancato chi 
abbia rilevato anche l’ironia del Signore Gesù che nel tempio svela 
agli oppositori la loro incoerenza chiedendo di “portare un 
denaro”, notoriamente illecito (v’erano appositi cambiavalute) 
dentro il tempio. Piace anche a me rilevare questo tratto 
dell’equilibrio umano di Gesù, che anche nella tensione polemica 
riesce a non abbandonare, nell’ironia sotto traccia, la serena 
visione delle cose. Anche qui è bello imparare a non scomporci 
troppo emotivamente nei contrasti con i malevoli, che talora – 
come si mostra qui – rischiano inciampare nei propri lacci maligni 
guidati, come sono, da tensione polemica e celati livori, più che da 
ricerca del vero nella discussione e nel confronto pacato.
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Sabato 26 agosto rosso 
Ore   8.00 S. Messa                                                                                    ⌠ Castelnuovo) 

Ore 18.15 S. Messa († 1. Giuseppe e Carolina Colombo 2. Elvira Zapelli e Carlo  

Ore 17.00 S. Messa († Mistica e Luigi, Eugenia e Giovanni) 

              Domenica 27 agosto prima della decollazione di S. Giovanni rosso 
Ore 10.00 S. Messa († Albino Locatelli) Ore   8.00 S. Messa                                                                                 

Ore 18.00 S. Messa († fam. Locatelli Raisoni) 
Lunedì 28 agosto S. Agostino bianco 

 Ore 17.30 S. Messa  
Martedì 29 agosto Decollazione di san Giovanni Battista rosso 

Ore 8.00 S. Messa († 1. Offerente 2. Gaetanina, Bartolomea e Carlo Melesi e fam.)  
Mercoledì 30 agosto B. Alfredo I. Schuster bianco 

 Ore 17.30 S. Messa († 1, Giuseppe Panzeri e Clementina Zapelli lg 52 2. Giuseppe Marrazzo) 

Giovedì 31 agosto rosso 
Ore 8.00 S. Messa   

Venerdì 1 settembre rosso 
 Ore 17.30 S. Messa 

Sabato 2 settembre rosso 
Ore   8.00 S. Messa                                                                         

Ore 18.15 S. Messa  
Ore 17.00 S. Messa († 1. Caterina, Serafina, Egidio Crimella 2.Pasquale e Giovanni) 

               Domenica 3 settembre prima dopo la decollazione di S. Giovanni rosso    
Ore 10.00 S. Messa († Aldo Carozzi) Ore   8.00 S. Messa                                                                                 

Ore 18.00 S. Messa († Giovanni Invernizzi)                                                                                    -1    

 
Dal vangelo secondo Marco.  

12 13Mandarono da lui alcuni farisei ed erodiani, per coglierlo in fallo nel discorso. 14Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non 
hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo 
dobbiamo dare, o no?». 15Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro: voglio vederlo». 
16Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Questa immagine e l'iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». 17Gesù disse loro: «Quello 
che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». E rimasero ammirati di lui. 


