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Il Vangelo di questa domenica presenta la cele-

bre controversia posta dai farisei a Gesù sulla 

liceità del pagamento del tributo a Cesare. I 

farisei, ovviamente, non sono interessati alla 

risposta in sé e per sé: si tratta qui di una do-

manda posta per mettere in difficoltà Gesù, il 

quale rispondendo nei due modi possibili attesi 

dai farisei andrebbe allo stesso modo incontro 

a reazioni negative. Sostenendo infatti la licei-

tà del tributo, si alienerebbe la simpatia della 

folla; sostenendo il contrario si inimicherebbe 

le autorità romane. Gesù salta il problema e va 

oltre spiazzando così i suoi interlocutori. 

I farisei pongono infatti una domanda che tenta 

di portare all’assurdo la predicazione di Gesù. 

Introducendo la controversia con parole appa-

rentemente riguardose nei suoi confronti, essi 

oppongono in maniera quasi assoluta la dimen-

sione spirituale dell’esistenza umana alla di-

mensione puramente materiale e contingente. 

Vogliono infatti dimostrare a sé stessi e agli 

altri che ciò che Gesù predica e testimonia è 

impraticabile. Non si accorgono però che ina-

spettatamente offrono a Gesù un’altra impor-

tante occasione di insegnamento.  

“Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a 

Dio quello che è di Dio”, non è infatti una via 

di fuga praticata con furbizia da Gesù per non 

cadere nella trappola tesagli, ma è l’equilibrio 

che il cristiano deve osservare tra le realtà del 

mondo e la volontà di Dio. Chi segue Cristo 

usa del mondo secondo le sue necessità nel 

rispetto delle istituzioni che lo governano, ma 

fino a un certo punto. Fino a quando cioè le 

esigenze di Dio lo permettono. Si comprende 

dunque che il cristiano non può fuggire dai 

suoi doveri e dallo sforzo di vivere bene nel 

mondo, ma lo deve fare gerarchizzando i va-

lori, mettendo al centro di ogni cosa le logiche 

del Regno di Dio, opponendosi a ciò che se ne 

allontana. Si evita così di cadere in due trap-

pole pericolose: quella di aspettarsi dalla so-

cietà umana ciò che invece solo Dio può dare, 

e quella di pensare che l’essere credenti porti 

ad una deresponsabilizzazione nei confronti 

del mondo. La prima trappola illude, la secon-

da fa montare in superbia.  

Diventa quindi necessario che si insegni an-

che ai ragazzi che la fede in Dio la si fa cre-

scere e la si mette alla prova nel nostro con-

frontarci criticamente con il mondo, senza fi-

ducie illusorie o sentimenti irresponsabili di 

falso distacco e di superiorità. Perché, alla fi-

ne, di Dio è tutto ciò che esiste. 


