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XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)

Per ascoltare…

Dal Vangelo secondo Matteo 22,15-21

«In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in
fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli
erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo
verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque,
di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo
la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la
moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa
immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro:
«Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio».

La parabola che ascoltiamo in questa domenica mette in evidenza il contrasto crescente
tra Gesù e i capi del popolo. I suoi avversari, impossibilitati ad arrestarlo per la stima
che Gesù godeva presso il popolo, cercano di coglierlo in fallo, ma Gesù supera, da vero
maestro, le domande insidiose che gli sono rivolte.

La Palestina era occupata dai romani e soggetta alle leggi di Roma. Segno di questo
assoggettamento era il tributo che i Giudei dovevano versare all’erario romano. Per
quanto riguarda il pagamento del tributo, tra gli stessi ebrei vi erano posizioni
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divergenti: per gli erodiani il tributo non costituiva problema; gli zeloti, contrari per
principio alla presenza romana, vi si opponevano incitando la lotta armata contro
Roma; i farisei, infine, pagavano rassegnati la tassa per evitare il peggio.

Farisei ed erodiani inviano a Gesù una delegazione con una domanda trabocchetto
messa insieme con grande abilità: «È lecito o no pagare il tributo a Cesare?». Se Gesù
si pronuncia contro il versamento del tributo sarà subito denunciato come agitatore del
popolo e sovvertitore delle leggi di Roma; se invece si dichiara favorevole al pagamento,
cesserà di apparire agli occhi del popolo come il messia atteso.

Questa controversia pone a confronto Gesù e gli interroganti. Gesù è definito dagli
stessi interlocutori un maestro «veritiero», che insegna la via di Dio «secondo verità» e
che «non guarda in faccia nessuno». Un uomo franco, lineare, che dice ciò che è vero.
Tutto il contrario dei suoi interlocutori: persone maliziose, capaci di fingere per trarre in
inganno. La loro domanda, infatti, non nasce dal desiderio di sapere la verità ma, come
annota il vangelo, da malizia e ipocrisia. La prima indica un atteggiamento che sgorga
dall’interno, come una scelta di vita abituale. La seconda è tipica dell’attore, che recita
sulla scena parti che non riflettono la sua vita, fingendo sentimenti che non prova. La
domanda, poi, è preceduta da una captatio benevolentiæ, ma Gesù conosce la vera
intenzione degli interroganti, che cercano un semplice pretesto per metterlo in
difficoltà.

Gesù si fa mostrare una moneta e sposta la questione dal piano ideologico a quello
pratico. La moneta mostra, in modo inequivocabile, che i giudei sono sudditi di Roma e
quindi devono dare il loro contributo. Questo è quanto Gesù afferma nella prima parte
della risposta: «Date a Cesare quel che è di Cesare». La seconda parte chiarisce che
pagare i tributi a Cesare non è in contrasto con il rendere a Dio quel che gli è dovuto,
cioè adorazione e obbedienza. La congiunzione «e», nella risposta di Gesù, va intesa in
senso avversativo: cioè “ma”. L’accento cade quindi sulla seconda parte della risposta:
«ma a Dio quello che è di Dio». Cesare – per noi oggi lo Stato – ha un suo ruolo da
svolgere e ci sono dei dovere nei suoi confronti che non si possono misconoscere.
Tuttavia, il valore assoluto è Dio e nessun potere umano può avocare a sé diritti che
spettano solo a Dio.

Con questa risposta Gesù non giustifica la presenza romana in Palestina ma si limita a
commentare il fatto che la moneta rappresenta Cesare e che quindi l’uso di tale moneta
dimostra l’accettazione della dominazione e amministrazione romana. Se la moneta
deve essere restituita a Cesare perché porta la sua immagine, anche l’uomo deve essere
restituito a Dio, perché creato a sua immagine. Il cristiano deve affermare il primato di
Dio. Ogni potere politico non può arrogarsi diritti che competono soltanto a Dio, non
può assorbire tutto il cuore dell’uomo, non può sostituirsi alla coscienza.

La soluzione prospettata da Gesù invia a soppesare di volta in volta le richieste dello
Stato e della società, tenendo presente che il valore assoluto rimane sempre e comunque
Dio.
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Per Riflettere…

–   “Non guardare in faccia a nessuno” significa essere fermi nella propria fede, avere il
coraggio delle proprie scelte. Ho il coraggio di presentarmi con chiarezza, di
manifestare apertamente la mia adesione ai valori del Vangelo, soprattutto quando la
mentalità e il contesto vanno in un’altra direzione?

 –   Fermezza non significa rifiutare il confronto. So mettermi in ascolto e so dialogare
con chi la pensa diversamente rispetto a me? So valutare con serenità?

 –           La risposta di Gesù ai suoi interlocutori ci offre una importante conclusione:
trascurare i propri impegni temporali significa mettere in pericolo la propria salvezza
eterna. Vivo nella giustizia e nell’onestà? Tratto con cura ciò che appartiene a tutti?
Rispetto l’ambiente?

Per pregare…

La tua domanda

può sembrare del tutto ingenua

e invece costringe i tuoi interlocutori

a misurarsi con la realtà.

Hanno tirato fuori dalla tasca una moneta

che consente loro

di acquistare o vendere dovunque,

fin dove arriva il potere di Roma.

E allora, perché si meravigliano

se Cesare esige anche dei tributi

non solo per il denaro da lui coniato,

ma anche per le strade e gli acquedotti?

In effetti quelli che pretendono

di sottrarsi al pagamento delle tasse

dovrebbero essere privati all’istante

dell’uso di tutto quello

che lo Stato realizza con le imposte,
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dalle strade alle ferrovie,

dalle scuole agli ospedali,

dai ponti alle misure di sicurezza.

No, nessuno può fare il finto tonto

o piangersi addosso pretendendo

di essere spolpato fino all’osso.

E tantomeno può appellarsi a te, Gesù,

per trovare una copertura ai suoi furti.

Ma tu non ti fermi lì,

tu porti avanti il ragionamento

e lo applichi al nostro rapporto con Dio.

Possiamo pretendere di accampare solo diritti

nei suoi confronti,

dopo tutto quello che abbiamo ricevuto?

Se è giusto pagare le tasse,

è altrettanto giusto riconoscere i doni di Dio!
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