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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 erodiàni, 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 

-  Farisei ed erodiani: due gruppi distinti che si trovano a collaborare contro Gesù. I primi sono un movimento 

all’interno dell’ebraismo che propugnava una fede più popolare, più alla portata di tutti ma rigorosamente 

applicativa della legge di Mosé. I secondi erano i sostenitori di Erode Antipa, attualmente re della Galilea. Gesù 

era un po’ in contrasto sia con le forze religiose che con quelle più politiche. Se oggi fosse in mezzo a noi: chi 

sarebbero i nuovi farisei? E chi sarebbero i nuovi erodiani? 

 

- Il tributo a Cesare era la odiosa tassa, resa ancora più odiosa per il fatto che fossero i pubblicani a raccoglierla, 

maggiorandola per tenerne una parte per sé. Saputo questo prova a capire come mai la risposta che Gesù dà alla 

fine è così astuta ed evita ogni strumentalizzazione. 

 

-  “Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”: non è sempre facile distinguere cose del 

mondo e cose di Dio. Prova a pensare qualche esempio in cui le due cose si confondono. Un esempio: durante il 

periodo di confinamento non è stato possibile recarsi a messa. Lì si è posto il problema di cosa rendere allo stato 

e di cosa rendere a Dio. Pensa ad altri esempi. 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “se ne andarono in consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù”: ti sei mai trovato/a a brigare contro 
qualcuno? Con chi ti sei “riunito in consiglio”? 
 
- “Sappiamo che se veritiero e insegni la via di Dio secondo verità”: ovviamente non è un complimento in 
questo frangente. Prova a pensare qualche esperienza in cui qualcuno ha mosso le lodi di altri in modo 
formale e non sentito. 
 



-“E’ lecito o no pagare il tributo a Cesare”: è lecito o no, pagare le tasse? Lo fai? 

 

APPROFONDIMENTO:  gesù è gli erodiani sul tributo a cesare 

Circa la domanda sul "tributo a Cesare", Gesù si sottrae abilmente all'insidiosa trappola tesagli dai 
suoi interlocutori (Farisei ed Erodiani), trasferendo la questione, su un piano prettamente 
spirituale, quello del rapporto con Dio. Seguendo il metodo delle controversie, Egli costringe gli 
interroganti a prendere posizione davanti alla realtà di fatto. Denuncia la loro ipocrisia e dice: " 
Mostratemi la moneta del tributo". Ed essi gli presentarono un "denarion" d'argento, l'unità del 
sistema monetario romano dell'impero, con il quale nelle province si paga il tributo all'imperatore. 
Egli allora chiede: "Di chi è questa immagine e l'iscrizione?". Gli rispondono : "Di Cesare". Di fatto 
le monete coniate sotto Tiberio, imperatore dal 14 al 37 dC, portano nel recto il profilo 
dell'imperatore (Cesare, nel linguaggio protocollare), nell'esergo l'iscrizione: "Tiberius Caesar divi 
Augusti filius Augustus" e nel verso o rovescio le parole: "pontifex maximus". La conclusione di 
Gesù nel Suo stile lapidario, è di un efficacia sorprendente : " Rendete dunque a Cesare quel che è 
di Cesare e a Dio quel che è di Dio". Tutti gli evangeli notano che i suoi interlocutori restarono 
meravigliati per le Sue parole. L'originalità di Gesù consiste nel coniugare insieme la scelta 
realistica di pagare il tributo all'imperatore di Roma con il principio religioso della fedeltà a Dio, 
unico Signore. Gesù non disprezza questa dottrina del "tributo" in sé, non è a questa che Egli allude 
quando parla del " lievito di Erode", bensì alla generale ipocrisia del regnante, ed è di questa che 
Egli invita i suoi discepoli a stare alla larga. Anzi a dir il vero, in quest'impensabile caso di unione 
tra Farisei ed Erodiani, i quali cercano di coinvolgerlo nell'intrigo degli schieramenti politici, pro o 
contro il potere d'occupazione romana, Gesù, rispondendo "date a Cesare quel che è di Cesare", 
pare approvare questa dottrina, anche se Egli sembra abbastanza indifferente al problema dei 
doveri verso Cesare, perché quello che veramente gli sta a cuore è il problema dei doveri verso 
Dio. Tertulliano centocinquanta anni dopo disse: " pagare il tributo non è un atto idolatrico, perché 
quel che con questo pagamento si dà all'imperatore è il rispetto, non il culto, la moneta, non 
l'uomo" 

Albino Caporaletti 

PREGHIERA 

Signore Gesù 
che si venuto nel mondo 

per salvarlo e non per dominarlo, 
attraverso le tue parole e il tuo Spirito 

insegnaci a stare a questo mondo 

per servirlo e non per essere serviti, 
per fare la tua volontà e non la nostra, 

per contribuire alla costruzione del tuo Regno 
e non per essere servi dei regni terreni. 

Signore donaci la tua franchezza, 

la tua decisione, il tuo amore. Amen. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Continua ad interessarti ai contenuti di questo ottobre 
missionario, magari partecipando anche alla Veglia di sabato sera 

prossimo. 
 

- Fai una revisione personale su ciò che devi a Dio e ciò che devi 
a Cesare / allo stato. 


