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18 ottobre 2020 

XXIX domenica del Tempo Ordinario 

A Cesare l’oro e l’argento, a Dio l’uomo. 

La Parola del giorno: Is 45, 1.4-6; Sal 95; 1 Ts 1, 1-5b 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (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 

Il cristiano è chiamato a impegnarsi concretamente nelle realtà umane e sociali senza contrapporre 

“Dio” e “Cesare”; contrapporre Dio e Cesare sarebbe un atteggiamento fondamentalista. Il cristiano è 

chiamato a impegnarsi concretamente nelle realtà terrene, ma illuminandole con la luce che viene da 

Dio. L’affidamento prioritario a Dio e la speranza in Lui non comportano una fuga dalla realtà, ma anzi 

un rendere operosamente a Dio quello che gli appartiene. È per questo che il credente guarda alla realtà 

futura, quella di Dio, per vivere la vita terrena in pienezza, e rispondere con coraggio alle sue sfide. 

Papa Francesco, Angelus 22 ottobre 2017 

 

Preghiamo 

Insegnaci Gesù a saper essere degli onesti cittadini 

amministrando bene quanto ci hai donato, 

rispettando le bellezze del creato e della natura, dono di Dio per l’uomo! 

Fa’ che questi doni ci portino ad elevare a Lui i nostri cuori 

riconoscendoLo nostro Padre, 

rispondendo con la lode e la riconoscenza dovuta a Dio, 

offrendoGli il nostro cuore, le nostre occupazioni e tutta la nostra vita! 


