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Letture 

Isaia            45,1.4-6 

1 Tes              1,1-5b 

Matteo        22,15-21 

 

 

COMMENTO OMILETICO 

 

1. Presentazione delle letture 
 
   O Padre, a te obbedisce ogni creatura nel misterioso intrecciarsi delle libere volontà 
degli uomini…Così ci fa pregare la Chiesa in questa domenica, nella Colletta della liturgia 
eucaristica.  
   Dio entra, quasi in punta di piedi, nell’intreccio, spesso intricato, delle libere volontà 
umane per portare a compimento il Suo disegno di salvezza. Così avviene per Ciro di cui 
ci parla la prima lettura. Egli era il Re persiano che nel 538 a.C., dopo avere sconfitto i 
Babilonesi, emana l’editto con cui decreta il ritorno degli esuli ebrei nella propria terra.  Egli 
non conosce né Jahvé né i suoi disegni di salvezza riguardo al suo popolo. Eppure ne 
compie, ignaro, il divino volere. 
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   A lui il testo del Deuteroisaia, arriva a dare un titolo che solo ai Re di Israele e di Giuda 
veniva dato: unto di Dio. Un titolo di chiaro sapore messianico. Il testo ci pone in tal modo 
davanti ad una realtà enorme, quasi paradossale per un ebreo: ad un re pagano viene 
attribuito un titolo che era esclusivo appannaggio dei Re di Israele e che poi apparterrà per 
diritto a Gesù Cristo. Il titolo è Unto, cioè Messia, secondo il linguaggio ebraico, Cristo 
secondo quello greco. E’ un titolo messianico. L’assurdo storico diventa realtà: Dio si 
serve di uno che non lo conosce, perché compia ciò che Egli vuole: la liberazione del suo 
popolo. Ecco, Dio entra nel misterioso intrecciarsi delle libere volontà degli uomini. Nella 
sua sovranità, a Lui obbedisce ogni creatura!  Il testo biblico mette fortemente in risalto la 
finalità salvifica di questo misterioso agire di Dio che supera ogni possibile valutazione 
umana: Per amore di Giacobbe, mio servo, e di Israele mio eletto, io ti ho chiamato per 
nome, ti ho dato un titolo sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non c’è alcun 
altro, fuori di me non c’è dio. Egli è il Signore della storia.  
Forse la migliore presentazione di questo testo è la celebre frase di Jacques Bénigne 
Bossuet: Gli uomini si agitano, ma Dio li conduce. Dio è il Signore che domina la storia e 
sa scrivere diritto sulle nostre righe storte. Ciò che Egli vuole, lo compie. Il mistero è qui: 
Dio non opera da dittatore, da sovrano che piega le volontà umane ai suoi voleri o, 
secondo le religioni mitiche, ai suoi capricci. Egli che ha creato l’uomo a sua immagine e 
somiglianza ed è autore della sua libertà, conosce vie misteriose per entrare nella volontà 
umana senza violarla e lasciandola integra. A patto che questa volontà non si sia perduta 
nei meandri del male ma che si sia conservata naturalmente dentro i confini certi di una 
visione morale della vita. E’ in questo solo contesto che tutte le azioni degli uomini, anche 
non credenti ma tuttavia di “buona volontà”, producono benefici effetti per la vita sociale, 
politica e culturale dell’umanità. Purtroppo quello che difetta è il trovare uomini di tal fatta: 
condotti cioè dalla “buona volontà”, non contaminati né da ideologie, né da correnti di 
pensiero devianti, né dalla smisurata volontà di potere che è causa di rovina e di schiavitù. 
   In questo contesto ci è facile comprendere la pagina del Vangelo che in questa 
domenica la liturgia ci fa meditare. 
Per Gesù, come per i suoi nemici, è venuto il tempo di stringere i tempi. Non è più il 
momento di raccontare parabole più o meno esplicite. E’ l’ora di venire allo scoperto e 
parlare apertamente. Ci troviamo dunque nel contesto in cui hanno inizio gli incontri diretti 
di Gesù con i suoi avversari, i quali  gli si accostano ponendogli domande subdole o 
capziose per coglierlo in contraddizione ed avere un pretesto per condannarlo.  
   Dal momento parabolico si passa ora al momento dialettico. 
   I primi ad accostarsi a Gesù sono i farisei e gli erodiani alleati, quest’ultimi, con i 
Romani, poi verranno i sadducei, poi di nuovo i farisei. Si formano strane ed impossibili 
alleanze come quella messa in luce dal racconto evangelico di questa domenica: farisei, 
osservanti della legge e non collaborazionisti con i Romani e gli erodiani amici della 
potenza romana che occupava il territorio. Tanto forte è il desiderio di sbarazzarsi di 
questo “predicatore” che sobilla le folle e fa traballare ogni potere sia sul piano politico sia 
sul piano delle istituzioni religiose. Egli è una persona inquietante! 
   La pagina di Matteo che leggiamo oggi è una delle più famose: si tratta del tributo a 
Cesare. La domanda posta a Gesù, soprattutto per la presenza degli erodiani, è quanto 
mai insidiosa. E’ introdotta con una farisaica “captatio benevolentiae”: Maestro, sappiamo 
che sei veritiero ed insegni la via di Dio secondo verità…No! Questi uomini non sono di 
buona volontà, non cercano il bene, la loro volontà è semplicemente quella di uccidere per 
conservare sicuro il proprio dominio e le proprie certezze. Hanno paura di perdere. E, nella 
storia, soprattutto quella politica, non c’è nulla di più deleterio della paura di perdere. La 
paura infatti porta allo sterminio morale e fisico dell’uomo. 
   Ora chiedono, con falsa umiltà, un parere a Gesù: è lecito o no pagare il tributo a 
Cesare? Pongono Gesù in una condizione senza vie di scampo: se risponde 
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positivamente i farisei lo accuserebbero alle autorità religiose come collaborazionista, se 
risponde negativamente gli erodiani, accortamente chiamati nella scena, lo accuserebbero 
presso i romani come un sovvertitore dell’ordine costituito. La risposta di Gesù spiazza 
tutti: Restituite a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio!  La risposta di 
Gesù va analizzata bene per comprenderla nel suo vero significato. Spesso è stata 
strumentalizzata o distorta da chi voleva leggerla ed interpretarla un modo o in un altro. Il 
messaggio, in realtà, è dirompente per il cristiano,  soprattutto nel contesto odierno. Gesù 
introduce una novità che chiude in partenza ogni possibilità di replica polemica: Egli dona 
un significato nuovo all’agire politico dell’uomo quando afferma “Restituite a Dio quel che è 
di Dio”. Ciò che appartiene alla sfera politica dell’uomo deve essere aperto a Dio e quindi 
ad un agire morale improntato ai valori religiosi. Il più importante non è Cesare, ma Dio. E 
se Cesare, qualunque Cesare, mi impedisse di agire secondo Dio, e secondo una retta 
coscienza morale allora devo essere pronto a disubbidire o a rivendicare la giustizia. Ciò 
non significa non compiere il dovere verso Cesare, svilire il suo valore: Cesare non è 
alternativo a Dio come Dio non è alternativo a Cesare, ma Dio è e rimane prima di Cesare!  
Più estesamente la risposta di Gesù va letta in un contesto sociale in cui ogni uomo, 
dando a Cesare quel che è di Cesare, si impegna a costruire una società più giusta, più 
autentica, aperta ai valori umani della solidarietà e della cooperazione. Questo resta 
possibile se, in retta coscienza e con amore si restituisce a Dio ciò che è di Dio. E che 
cosa è di Dio? La Signoria su ogni cosa, come ci fa chiaramente intendere la prima lettura. 
Quando Cesare, inteso come potere politico, ruba questo potere a Dio sostituendosi a Lui 
allora è tutta la società che va a rotoli, perché viene meno il senso morale del pensare e 
dell’agire. Ed è purtroppo quello che sta succedendo alla nostra società, autrice del suo 
proprio suicidio!  Gesù aveva detto che il cristiano ha un mandato ben preciso: essere luce 
del mondo e sale della terra!  Dove sono nascosti oggi questi cristiani, soprattutto in 
occidente? O nella paura o nello svilimento della propria chiamata, mentre altri stanno 
morendo in varie parti del mondo per dirsi e proclamarsi tali, andando anche contro 
Cesare: il Cesare del potere, il Cesare dell’onnipotenza, il Cesare della forza che vuole 
piegare tutte le volontà a sé, il Cesare del denaro, di quel denaro che sta facendo 
impazzire e tremare mezzo mondo! 
   La seconda lettura, ci riporta l’incipit della prima lettera di Paolo alla comunità di 
Tessalonica. La Chiesa, come comunità è chiamata ad attuare il disegno salvifico di Dio 
nel mondo, quindi anche nel mondo politico. Essa ha un ruolo ben definito che è quello di 
rendere visibile il Regno di Gesù Cristo, il vero Unto di Dio, Messia e Salvatore. Perciò è 
una comunità amata da Dio, da Lui eletta e scelta, chiamata ad annunciare il vangelo per 
mezzo della Parola. In questa comunità la fede non è semplice credenza, ma impegno 
(ergon nel testo greco), la carità è operosa, attiva, la speranza è costante perseveranza 
nel bene. Le tre virtù teologali in tal modo non servono semplicemente alla sfera personale 
del cristiano, ma entrano nel suo habitat sociale, politico, culturale, perché Cesare, il 
mondo, la politica e tutto quello che è riferibile all’agire dell’uomo nella storia sia reso a 
Dio. 
 
 

2. Riflessione 
 
   Chi legge attentamente la pagina evangelica si potrà accorgere del diverso uso dei verbi 
impiegati. I farisei dicono: E’ lecito pagare il tributo a Cesare?. Gesù nella sua risposta 
afferma imperativamente: Restituite a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di 
Dio. Cosa significa questo cambio di verbi? Non si tratta di pagare qualcosa a Cesare o a 
Dio, ma di restituire.  E’ come se Gesù volesse ridurre tutto all’essenziale. La moneta 
diventa un simbolo della creaturalità dell’uomo quindi della sua dipendenza. Egli non ha 
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nulla di suo, ma tutto ha ricevuto! La restituzione non è da intendere nel senso di ridonare 
ciò che abbiamo ricevuto, ma riconoscere che non è “nostro”. Per cui quello che abbiamo 
ricevuto deve essere, per così dire, reinvestito in un bene che positivamente ricada 
sull’uomo stesso, possessore del dono, e su tutta la sua comunità sociale o religiosa. 
Quindi la Parola del Signore ci invita in questa domenica a sapere usare bene sia i beni 
materiali ricevuti da “Cesare” come giusti proventi di un lavoro svolto con onestà e 
rettitudine, sia i beni di grazia e di amore in ordine alla nostra salvezza e alla nostra dignità 
cristiana che Dio ci ha donato. In ogni caso, tuttavia, vista la preminenza e la Signoria di 
Dio anche i beni materiali che riceviamo da “Cesare” sono doni di Dio Padre buono e 
Provvidente. 
   Certamente qui siamo chiamati ad “imparare” la lezione! Il buon uso dei beni materiali: i 
soldi, gli investimenti, i beni di qualsiasi genere, sono sottomessi a questo atteggiamento 
interiore di riferimento a Dio. La nostra “ricchezza” piccola o grande che sia, è un capitale 
di Dio: non nostro. Facciamo allora buon uso, dal punto di vista morale e dal punto di vista 
evangelico, dei beni. E’ qualcosa che la nostra società deve imparare urgentemente: 
stiamo vivendo al di sopra delle nostre possibilità sprecando denaro e beni anche per delle 
fatuità! Il peccato intrinseco a tutto questo comportamento è che ogni moneta utilizzata 
male è un furto che viene perpetrato nei confronti di Dio perché la defraudiamo ai poveri, a 
quella categoria di persone cioè che sono amati e scelti da Dio e che quindi godono di uno 
statuto evangelico tutto particolare. Stiamo assistendo con il cuore in gola all’andamento 
sempre più calante delle borse, paventiamo un periodo di recessione…ma quanti sono 
capaci di fare un esame di coscienza per poi poter confessare umilmente che in questa 
“crisi monetaria” un po’ di colpa l’abbiamo tutti? 
   Restituire  come ridare a Dio ciò che è suo, imparando a sapere capitalizzare bene dal 
punto di vista materiale e spirituale ciò che la sua Paternità ha dato a noi suoi figli. Il 
cristiano poi sa che “capitalizzare” è un altro modo per dire amare! 
   Restituire come ridare a Dio l’onore e la gloria che solo a Lui competono, attraverso 
l’adorazione.  
   Restituire come ridonare a Dio la nostra volontà perchè ridiventi “buona volontà”, vale a 
dire voglia di fare il bene, desiderio ardente di semplicità, di umiltà, di trasparenza, di 
sincerità in ogni cosa. 
   Restituire come fece Francesco d’Assisi il quale cominciò a ritrovare la sua dignità 
quando smise di adorare se stesso. 
   Potremmo continuare a lungo questa litania appena abbozzata. Ma alla fine ciò che di 
urgente c’è da fare è vivere il messaggio angelico dei vangeli dell’Infanzia: Gloria a Dio 
nell’alto dei cieli e pace agli uomini di buona volontà !  
E pace sarà se daremo a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio dentro un 
ordine di moralità, di giustizia e di appassionata volontà evangelica di condividere perché 
non ci siano più differenze né di ordine sociale, né di ordine culturale, né di ordine razziale 
o religioso. 
   Preghiamo perché tutti i Cesari del mondo facciano leggi per il bene dell’uomo e non 
semplicemente per salvaguardare i sistemi sociali o politici dentro i quali hanno racchiuso 
la loro propria sicurezza!  
 

Preghiera 
Signore aiutaci a ristrutturare la nostra scala di valori. Aiutaci a fare un buon 
esame di coscienza perché sappiamo compiere ciò che veramente è bene 
per noi in vista della costruzione del tuo Regno nel mondo. Amen  

 


