UNIONE COM
MMERCIALISTTI ED ESPERTI CONTABILI TR
RANI
OR
RGANIZZA

TAVOLA
A ROTOND
DA
D titolo:
Dal

NEL S
SOLCO DII SAN MA
ATTEO, L'ESATTOR
RE DELLE
E
A GESÙ CON
TASSE CONQUIS
STATO DA
C
UN "SEGUIM
MI"
I temi «della solidarietà fiscale e della necessità dii una morale di co
ondivisione dei do
overi fiscali del citttadino
nel pagare le taasse». Ancora il do
overe «del servizio
o alla collettività e del perseguimento del bene com
mune –
"Se riuscisssimo ad uniforma
are il nostro comp
portamento a queesti principi, potre
emmo contribuiree a
costruire
c
una com
munità senz'altro migliore"
m

21 SE
ETTEMB
BRE 20188
Ore 15,30 Tavolla Rotonda

Presso
o il Chiostro di S
San Francesco
Via S
San Francesco n
n.12 – Andria

Orre 19,00 Santta Messa
Ch
hiesa S. Agostin
no - Andria

che sii terrà il giorrno 21 settembre 2018
dalle
d
ore 15.30 alle ore 18.30
pressso il “Chiosttro di San Frrancesco”
in Via San Francesco, 12 ‐ Andria

Il con
nsiglio direttivo deell’Unagraco Trani in collaborazionee la Compagnia della Guardia di Fin
nanza di Andria
organ
nizzano la celebrazione di una Santta Messa in onoree di San Matteo, patrono
p
della guardia di finanza,
dei raagionieri e dei com
mmercialisti, dei bancari.
b
A presied
dere la cerimonia religiosa Don Vitto Gaudioso
parro
oco di S. Agostino in Andria. L’invito è esteso anche ai familiari. Saran
nno presenti i rap
ppresentanti dellaa
Comp
pagnia della Guardia di Finanza di Andria
A
(S. Matteo è anche patrono della Gdf), il Sind
daco Avv. Nicola
Giorggino oltre ai rapprresentanti delle istituzioni locali.

21 SETTEM
S
MBRE 2018
Ore 199,00
Parrrocchia S.
S Agostin
no
Piazza
P
S. Agostiino – Andria
Miserando atqu
ue eligendo
Il mo
otto di Papa Francesco, «Miserando atque elige
endo», è tratto dalle om
melie di San Beda, il quaale, commentando l'episodio evangelico della
vocazio
one di Matteo, scrive: «Vidit ergo lesus publica
anum et quia miserando
o atque eligendo vidit, ait
a illi Sequere me» (Vid
de Gesù un pubblicano e,
e
avend
done avuto compassion
ne, lo scelse e gli disse: Seguimi!).
S
Questa omelia è un omaggio alla misericordia divina ed è riiprodotta nella Liturgia
delle O
Ore della festa di San Matteo. Essa riveste un significato particolare ne
ella vita e nell'itinerario
o spirituale dell’attuale Papa. Infatti, nella festaa
di San
n Matteo dell'anno 19553, il giovane Jorge Berg
goglio sperimentò, all'ettà di 17 anni, in un modo del tutto particolare, la chiamata di Dio alla
vitaa religiosa. Una volta veescovo, Bergoglio, in ricordo di tale avvenimento che segnò gli inizi de
ella sua totale consacrazzione a Dio, decise di
sceglieere, come motto e proggramma di vita, l'espressione di San Beda «Miserando atque eligendo»
», che ha poi riprodotto
o anche nel suo stemmaa
pontificiio.

San Mattteo Apostollo ed Evang
gelista
Matteo
o, (uomo di Dio, dall’ebraico) chiamato anche Le
evi, (affezionato, associaato, un po’ come il filos greco)
g
viveva a Cafarnao
o ed era pubblicano, cio
oè
esattorre delle tasse, in appalto
o dai Romani: una delle
e persone più odiate daal suo stesso popolo! Taanto che come emblem
ma ha: un Angelo, che gli
g
suggerisce il vangelo, la Spadaa, di un eventuale ma non
n certo martirio, ma anche il Portamonete, ed il Libro dei conti! Ed
d è patrono di banchierri,
bancarii, doganieri, guardie di ffinanza, cambiavalute, ra
agionieri, commercialistti, contabili, esattori, con
ntabili e…tasse!
Seguì G
Gesù con grande entussiasmo, come ricorda San
S Luca, liberandosi dei
d beni terreni. Ed è Matteo che nel suo vaangelo riporta le parole
Gesù:”Q
Quando tu dai elemosin
na, non deve sapere la tua
t sinistra quello che fa
f la destra, affinché la tua elemosina rimanga nel segreto… “. Dopo la
l
Penteco
oste egli scrisse il suo vvangelo, rivolto agli Ebrrei, per supplire, come dice
d Eusebio, alla sua assenza quando si recò presso altre genti. Il suo
vangelo
o vuole prima di tutto dimostrare che Gesù è il Messia che realizzaa le promesse dell’ Anttico Testamento, ed è caratterizzato da cinqu
ue
importaanti discorsi di Gesù sul regno di Dio. Probabilm
mente la sua morte fu naaturale, anche se fonti po
oco attendibili lo voglion
no martire di Etiopia.
Le reliq
quie giunte nel V sec. in Lucania, dopo varie periipezie, giunsero attraverrso mani longobarde allaa cattedrale di Salerno.
I biblistti già da diversi secoli e sempre più oggi ,metttono in discussione ch
he sia stato l’Apostolo l’estensore
l
del Vangelo
o che porta il suo nomee,
propen
ndendo per il fatto che lo abbia redatto verso la fine del I sec., uno studioso,
s
un giudeo crisstiano, forse attingendo
o ad appunti dello stessso
Matteo
o. Forse scritto ad Antiocchia di Siria e indirizzato
o ad una comunità di ebrrei cristiani.

