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LA PAROLA DI DIO 

(Mt 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» 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Tante sono le categorie di “oppositori” di Gesù. Qui si parla di farisei ed erodiani, ma c’erano anche gli 

scribi e i dottori della legge. Come mai tanti oppositori di Gesù? Secondo te di che cosa avevano paura? Se 

riesci, informati sulle differenze tra tutti questi gruppi. 

- Il tributo a Cesare era il segno dell’oppressione romana e la domanda è realmente un tranello per Gesù. 

Riesci a capire che cosa poteva succedere a Gesù sia nel caso che avesse risposto che bisognava pagarlo, sia 

nel caso avesse risposto che non bisognava pagarlo? 

 - Gesù distingue le cose di Dio dalle cose di Cesare. Eppure per tanti secoli sembrava che obbedire al re o ai 

governanti fosse come obbedire  a Dio in persona. Oggi non è più così. Era meglio prima o adesso? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- «cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi»: ti è mai capitato che qualcuno cerca di disorientarti con tutti i 

suoi ragionamenti? Come bisogna fare per non lasciarsi ingannare da tanti ragionamenti che 

nascondono la verità? 

 

- «tu non hai soggezione di nessuno »:  secondo te è un bene o un male il non avere soggezione di 
nessuno? Può essere solo vantaggioso o ha anche i suoi inconvenienti? 
 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



- «Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare »: com’è il tuo rapporto con il pagamento delle tasse? E 
con gli altri doveri nei confronti dello stato? 

 

SPUNTO DI CATECHESI 

Coloro che sono sottomessi all'autorità considereranno i loro superiori come rappresentanti di Dio, 

che li ha costituiti ministri dei suoi doni:
 
« State sottomessi ad ogni istituzione umana per amore del 

Signore [...]. Comportatevi come uomini liberi, non servendovi della libertà come di un velo per 

coprire la malizia, ma come servitori di Dio » (1 Pt 2,13.16). La leale collaborazione dei cittadini 

comporta il diritto, talvolta il dovere, di fare le giuste rimostranze su ciò che a loro sembra nuocere 

alla dignità delle persone e al bene della comunità. 

È dovere dei cittadini dare il proprio apporto ai poteri civili per il bene della società in spirito di 

verità, di giustizia, di solidarietà e di libertà. L'amore e il servizio della patria derivano dal dovere 

di riconoscenza e dall'ordine della carità. La sottomissione alle autorità legittime e il servizio del 

bene comune esigono dai cittadini che essi compiano la loro funzione nella vita della comunità 

politica. 
 (CCC  2238-2239) 

 

PREGHIERA 

Preghiera per la sensibilita’ sociale 

O Dio, nostro Creatore, 
tu hai cura paterna di tutti 

e hai voluto che gli uomini formassero una sola famiglia 
e si trattassero tra loro come fratelli 

e dividessero nella giustizia i beni della terra. 
Oggi viviamo in un mondo 

in cui gli uomini dipendono sempre più 
gli uni dagli altri, 

e che va sempre di più verso l'unificazione. 
Donami la forza del tuo Spirito 

perchè non mi chiuda in me stesso 
unicamente preoccupato dei fatti miei, 
ma senta viva la responsabilità sociale 

e la eserciti attivamente. 
Rendimi aperto e sensibile alle necessità altrui, 

pronto a sacrificare qualcosa di me stesso 
per collaborare alla riedificazione 

di una società più giusta 
in cui l'uomo possa essere uomo. 

L'amore per l'uomo, di cristo, tuo Figlio, 
sia l'esempio e la sorgente del mio impegno. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Informarti maggiormente questa settimana su cosa capita in 

Italia e nel mondo per crescere nella sensibilità sociale. 
 
- Prova a mettere per iscritto le cose che si “devono a Dio” e 

quelle che si “devono allo Stato” e  evidenzia le più importanti. 
Ti  servirà come guida per le azioni future. 

 


