
 

 
 
 

 
 

La moneta e il cuore  
 
La pagina evangelica odierna è la prima di tre 
dispute in cui Gesù è trascinato dai suoi 
avversari che cercano di tendergli un 
trabocchetto  ma Gesù, come sempre, non si 
lascia imbrigliare nelle maglie strette dei 
ricatti dei suoi oppositori. Dopo le tre 
parabole sull'accoglienza e il rifiuto di Gesù, il 
racconto di Matteo ci propone una serie di 
dispute in cui i farisei, i sadducei e gli 
erodiani sottopongono il Maestro ad alcune delle questioni più scottanti del momento.  
Sia chiaro: a nessuno interessa il Suo parere, vogliono solo trovare il pretesto per puntare il 
dito contro di Lui. 
Se la prima è politica, la seconda e la terza sono di ordine religioso e vertono sulla fede nella 
resurrezione (Mt 22,23-33) e su quale sia il comandamento più importante (Mt 22,34-40).  
Anzitutto si parla di un “tenere consiglio” da parte dei farisei. Si radunano per studiare un 
piano d’azione con il preciso fine di prendere Gesù al laccio con una parola.  
Vogliono ingannarlo inducendolo a pronunciare parole sulla cui base egli possa essere 
accusato. Per far cadere Gesù in trappola con le sue parole occorrono parole come trappole. 
Così quello strumento così vitale e propriamente umano che è la parola, che è la via che noi 
abbiamo per elaborare spazi alternativi alla violenza, viene distorto nel suo contrario e 
diventa strumento di violenza. Gli avversari di Gesù scelgono la menzogna. La loro è una 
decisione lucida, una manipolazione intenzionale, studiata e perseguita: “Tennero consiglio 
sul modo di prenderlo al laccio con una parola” (Mt 22,15). L’espressione “tenere consiglio”, 
definisce delle riunioni che sono dei complotti.  
Quindi Gesù è messo alla prova con una questione economica: è lecito pagare le tasse alla 
potenza straniera che occupa il territorio dei Giudei, come se il problema del Regno di Dio si 
risolvesse con le tasse e con il potere politico.  
Ma Gesù intuisce la malvagità celata dietro a quelle parole cortesi e subito, con una sicurezza 
che può stupire, denuncia l’ipocrisia di chi dice una cosa mentre ne pensa un’altra, e di chi 
pone una domanda non per desiderio di conoscere ma per volontà di cogliere in fallo e poter 
accusare. Questo si chiama manipolazione e abuso. Essi dunque pronunciano parole che 
nelle loro intenzioni dovrebbero rendere Gesù ben disposto verso di loro e indurlo ad 
accogliere come innocente la domanda che gli pongono. Lo chiamano “Maestro”, ma anche 
questo è falso, perché per loro Gesù non è un maestro, da lui non vogliono imparare. 
Ma in qualunque modo Gesù avesse risposto alla domanda maliziosa dei farisei e 
degl'erodiani, si sarebbe tirato la zappa sui piedi. Se avesse risposto che è lecito pagare il 
tributo a Cesare, avrebbe perso tutta la simpatia delle folle e soprattutto sarebbe stato 
accusato d'infedeltà verso il Dio di Israele che è l'unico che deve essere servito (leggi 
Deuteronomio 6,4-13).  
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Se avesse invece risposto che non è lecito pagare il tributo, avrebbe sollevato le autorità 
romane e la relativa accusa di ribellione e di istigazione delle folle contro il potere costituito. 
Insomma: Gesù si trova in un bel pasticcio! Ma la risposta di Gesù è completamente inattesa 
e disarmante. Gesù in risposta alla provocazione sul pagamento delle tasse tira fuori la sua 
famosa sentenza “rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio”, che 
può aiutarci a ritrovare il giusto equilibrio nelle nostre preoccupazioni. Gesù non mostra 
alcuna inibizione a maneggiare la moneta, non demonizza il denaro, e afferma la liceità di 
pagare il tributo, ma aggiunge - e questa è l’originalità di Gesù - che occorre dare a Dio quello 
che è di Dio. Egli comanda quindi di rendere l’uomo al creatore, nella cui immagine e nella 
cui somiglianza era stato effigiato. Se il tema dell’immagine rinvia naturalmente all’uomo 
creato da Dio e capax Dei, il tema dell’iscrizione la si ritrova in un passo isaiano in cui designa 
l’appartenenza dell’uomo a Dio. I convertiti alla fede nel Dio d’Israele porteranno sulla mano 
l’iscrizione “Del Signore” e diranno: “Io appartengo al Signore” (Is 44,5).  
Le parole di Gesù spingono così anche noi a porci la domanda: a chi appartengo? Chi è il mio 
Signore? Oggi potremmo dire che siamo fin troppo concentrati su quello che riguarda Cesare 
mentre quello che riguarda Dio sembra preoccuparci molto molto meno. 
Gesù ci invita a preoccuparci anche di quello che è “di Dio”, cioè il fratello e la sorella che ho 
accanto. 
Sulla moneta romana c’era l’effige di Cesare, ma sul mio volto e sul volto del mio prossimo 
ritrovo l’effige di Dio. 
Gesù mette me e tutti noi alla prova e ci invita a distribuire le nostre preoccupazioni nel 
modo giusto. 
Forse la crisi di Cesare ci farà accorgere finalmente che abbiamo molto di più da parte di Dio. 
Possiamo avere meno soldi in mano ma se ci pensiamo bene abbiamo una grandissima 
ricchezza in fratelli e sorelle che nessuna crisi economica potrà portarci via. 
Diamo solo un pezzetto di cuore a Cesare, ma la gran parte riserviamola a Dio, e a tutti coloro 
che Dio ci pone accanto. 
L'autorità di Cesare è sulla circonferenza della moneta, perché lì è la sua immagine. Il primato 
di Dio è sul cuore dell'uomo, perché lui è la Sua immagine. 
Il tesoro di Cesare sono le sue monete. Il tesoro del Dio Vivente è il nostro cuore. 
 
 
 
 
 
 


