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MEMORIA DI S. DOMENICO, SACERDOTE (v) 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 17,22-27. 
In quel tempo, mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse loro: «Il Figlio dell'uomo 
sta per esser consegnato nelle mani degli uomini 
e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà». Ed essi furono molto rattristati. 
Venuti a Cafarnao, si avvicinarono a Pietro gli esattori della tassa per il tempio e gli 
dissero: «Il vostro maestro non paga la tassa per il tempio?». 
Rispose: «Sì». Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: «Che cosa ti pare, 
Simone? I re di questa terra da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli 
altri?». 
Rispose: «Dagli estranei». E Gesù: «Quindi i figli sono esenti. 
Ma perché non si scandalizzino, và al mare, getta l'amo e il primo pesce che viene 
prendilo, aprigli la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala a loro 
per me e per te». Parola del Signore    
 
MEDITAZIONE 
San Paciano (? - ca 390) 
vescovo di Barcellona 
Discorso sul battesimo, 7; PL 13, 1094 (trad. dal breviario) 
« Liberati dal Figlio dell'Uomo che si è consegnato nelle mani degli uomini » 
Tutti i popoli sono stati liberati dalla schiavitù del peccato da Gesù Cristo, nostro Signore. 
(...) E' lui, è lui che ci ha redenti, perdonando, come dice l'Apostolo, tutti i nostri peccati e 
annullando il documento scritto del nostro debito le cui condizioni ci erano sfavorevoli. Egli 
lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Spogliandosi della carne, ha privato della 
loro forza i Principati e le Potestà, e ne ha fatto pubblico spettacolo dietro al suo corteo 
trionfale (cfr. Col 2, 13-15). Liberò quelli che erano legati in ceppi e spezzò le loro catene, 
come David aveva profetizzato: Il Signore solleva quelli che sono caduti, il Signore scioglie 
quelli che sono legati, il Signore illumina i ciechi (cfr. Sal 146, 7-8). E ancora: «Hai 
spezzato le mie catene. A te offrirò sacrifici di lode» (Sal 116, 16-17). Siamo stati dunque 
sciolti dalle nostre catene mediante il sacramento del battesimo. (...) Siamo stati liberati 
nel nome e col sangue di Cristo; non dobbiamo più quindi essere schiavi. Perciò, 
carissimi, ricordiamoci che veniamo lavati una volta sola; una volta sola veniamo liberati, e 
una volta sola entriamo nel regno eterno. Una volta sola sono beati quelli a cui sono 
rimesse le colpe e perdonato il peccato (cfr. Sal 32, 1). Tenete ben stretto quello che avete 
ricevuto, conservatelo nella gioia; non vogliate più peccare. Conservatevi puri ed 
immacolati per il giorno del Signore. 
 


