
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMIICCHHEELLEE  AARRCCAANNGGEELLOO  

LECTIO DIVINA – 29a Domenica Tempo Ordinario – Anno A 

Credenti in Cristo e cittadini di questo mondo 
 

Gesù ha annunciato la presenza del regno di Dio nel nostro mondo. Questo annuncio 
non ci chiude in un ghetto spirituale, isolandoci dalla realtà, ma ci chiede piuttosto di 
lavorare perché Dio trasformi il nostro mondo secondo il suo progetto. In questa 
prospettiva va compreso il detto di Gesù: date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio 
quello che è di Dio. 

 

PRIMA LETTURA: Is 45,1.4-6 – Ho preso Ciro per la destra per abbattere davanti a lui le 

nazioni. 

Dalle parole del profeta, noto come “Secondo Isaia” e operante durante l’esilio 
babilonese, traspare vigorosa l’idea che YHWH, il Signore della storia, per compiere il suo 
progetto utilizza tutti i mezzi, anche quelli più impensati per la logica umana. 
Così Ciro, il re persiano, viene assunto da YHWH come inconsapevole strumento del suo 
piano per la liberazione del popolo di Israele (cfr. v. 4). In tal modo l’investitura regale di 
Ciro appare come un evento voluto da Dio. Se qualche cosa si opporrà, verrà 
neutralizzata dalla volontà divina («e nessun portone rimarrà chiuso»: v.1), la quale ha 
risoluto che il popolo d’Israele riacquisti la libertà, che Gerusalemme sia ricostruita e il 
tempio rifondato. 
È certamente la prima volta nella storia del popolo eletto che un oracolo favorevole di 
Dio viene rivolto a un re straniero, al quale addirittura viene attribuito il titolo di unto, 
‘consacrato’. Dio fa entrare anche questo straniero – che non conosce neppure il suo 
nome (v. 5) – in quella dinamica storica nella quale Egli realizza la liberazione del suo 
popolo. Il Signore si svela, anche servendosi di Ciro quale strumento dei suoi piani, 
come supremo arbitro della storia e del tempo. 
Il popolo eletto appare quindi al centro della storia della salvezza, ma non rappresenta il 
suo limite. È da questo centro che Dio si sceglie strumenti e persone che poi dirige per 
un suo proprio progetto. Appare chiaro così che il posto esclusivo non lo occupa il 
popolo di Israele, ma soltanto Dio, il quale è l’unica divinità esistente («Non esiste dio 

fuori di me»: v. 6) e mostra tale unicità e incomparabilità proprio nel suo agire da 
Creatore e Salvatore potente. 
 

SALMO RESPONSORIALE: Sal 95,2-3.4-5.7-8.9-10 – Grande è il Signore e degno di ogni lode. 

Il salmo responsoriale è ricavato dal Sal 95, di cui riprende 8 versetti su 13. Vi si celebra 
la regalità divina, come in altre composizioni salmiche presenti nel libro dei Salmi (cfr. 
Sal 29; 47; 93-99). 
Non si dimentichi che il ‘glorificare’, ossia il rendere gloria e grazie a Dio, è spesso 
considerato dalla preghiera e dalla profezia (cfr. Is 6!) di Israele come l’atteggiamento 
più genuino e coerente della creatura umana: quando non si rende gloria a Dio, si finisce 



per perdere la propria identità e per deformarsi intimamente! Così si apprende da un 
testo significativo e sorprendente di San Paolo: cfr. Rm 1,18-23! 
Venendo alle strofe del Salmo responsoriale (che è in sintonia con le pagine del 
Deuteroisaia: cfr. prima lettura): 

- vv. 1-3: lodare Dio comporta narrare e dire tra i popoli le sue azioni provvidenziali 
nella storia (come nel caso della liberazione dalla servitù babilonese). 

- vv. 4-5: altra forma di gloria resa a Dio – ossia di ‘spazio’ concesso e riconosciuto 
alla sua presenza – è l’allontanarsi dagli idoli; il negarne l’azione e l’esistenza. 

- vv. 7-8: ora la professione di fede in Dio e nella sua ‘gloria e potenza’ diventa 
appello a tutti i popoli perché celebrino il Signore nel suo santuario unico e 
centrale in Sion. 

- vv. 9-10: dal tempio che è in Gerusalemme il credo in Dio diventa acclamazione 
universale del suo regno di giustizia e di giudizio. 

 

SECONDA LETTURA: 1 Ts1,1-5b – Mèmori della vostra fede, della carità e della speranza. 

Sono queste le prime righe scritte di quello che diverrà il Nuovo Testamento. Paolo si 
rivolge ai pagani convertiti della città di Tessalonica e li definisce senza alcuna difficoltà 
«chiesa», cioè ‘assemblea’ (v. 1), proprio come si chiamava la comunità cristiana di 
Gerusalemme. 
Sono una comunità di salvati dal Padre e da Gesù, sono oggetto dello stesso gesto 
d’elezione e d’amore; appartengono al popolo chiamato da Dio alla salvezza, che vive 
l’esperienza originaria di chiesa partecipando della nuova vita del Cristo risorto, suo 
Signore, e di Dio Padre, il Dio dei cristiani. 
Tutta la lettera è scritta sotto il segno del ringraziamento: ringraziamento a Dio – che è 
all’origine della chiamata alla fede dei Tessalonicesi (vv. 3-4) – e ringraziamento ai 
Tessalonicesi che hanno perseverato nel vangelo ricevuto, e che ora vivono nelle tre 
virtù teologali specifiche dell’esistenza cristiana: fede, speranza, carità (v. 3). Essi sono 
amati da Dio, e da questo amore procede il loro impegno nella fede, che non si riduce a 
un mero atteggiamento contemplativo, ma è operosità nella carità, dalla quale deriva 
anche una costante speranza, che non è una fuga nel futuro, ma coraggio nel sostenere 
le sofferenze. 
Lo stile di vita dei Tessalonicesi è frutto prezioso del vangelo che, come potenza dello 
Spirito, raggiunge il cuore dell’uomo e lo trasforma. Si può ben capire allora come Paolo 
senta di dover rendere grazie perché il suo vangelo non è stato vano, ma è stato parola 
di Dio che i Tessalonicesi hanno accolta come tale, ‘ascoltandola dentro’. Proprio perché 
accolto come parola di Dio, l’evangelo è stato accompagnato dall’esperienza della forza 
dello Spirito, capace di trasformare la persona nella sua volontà e nel suo desiderio e di 
suscitare quella piena convinzione che è alla base di un’autentica vita cristiana e di una 
testimonianza efficace (v. 5). 
 

CANTO AL VANGELO: Fil 2,15d.16a –  Risplendete come astri nel mondo, 

tenendo salda la parola di vita. 



VANGELO: Mt 22,15-21 – Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. 

Professione di fede e questione politica: le risposte date nella storia del cristianesimo al 
problema del rapporto tra i due temi abbracciano un ampio ventaglio di possibilità. 
Proprio l’importanza della questione ha indotto Matteo a riportarci l’episodio del 
tributo a Cesare, che si colloca all’interno delle controversie di Gesù con i 
rappresentanti delle varie realtà religiose del giudaismo dell’epoca (cfr. Mt 21,23-
22,40). 
Gesù non cerca di sfuggire alla trappola preparatagli dai farisei e dagli erodiani 
(inconsueta associazione!), offrendo un’improbabile risposta che soddisfi gli uni, senza 
inquietare gli altri. Egli sa bene che gli integralisti ebrei negano il diritto dei romani di 
riscuotere le tasse e che gli erodiani, collaborazionisti dell’impero romano, non possono 
opporsi al pagamento del tributum capitis, ma riporta ogni questione al problema di Dio 
e del rapporto umano con Lui. Dopo essersi fatto mostrare una moneta del tributo – un 
dēnárion, recante l’effigie dell’imperatore – e avere richiesto di chi sia l’immagine 
coniata (vv. 19-20), capovolge nettamente ciò che i suoi interlocutori si attendono (v. 
21). Egli sposta la risposta sul piano ideologico a quello pratico, mettendo al primo 
posto la decisione religiosa che riguarda il rapporto con Dio: senza tale opzione, la 
soluzione della relazione tra fede e potere resta ambigua. 
La celebre risposta di Gesù («Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio 

quello che è di Dio»: v. 21) ricorda la necessità di distinguere i due piani e denuncia ogni 
commistione teocratica sia nella direzione di una divinizzazione (culto dell’imperatore), 
sia nella direzione di un’interferenza del dominio religioso nell’ambito politico. 
La reazione degli interlocutori («A queste parole rimasero sorpresi e, lasciatolo, se ne 

andarono» v. 22) manifesta chiaramente la loro confusione per aver mancato l’obiettivo 
di trovare un pretesto per incarcerare Gesù. Ma, se vogliono ascoltare, anche per loro vi 
è un messaggio: anteporre a tutte le trame politiche la ricerca della volontà di Dio, per 
sottomettersi sinceramente ad essa. 
 

DALLE SPIEGAZIONI SUL VANGELO SECONDO LUCA DI AMBROGIO 

Di chi è l’immagine e l’iscrizione? (Lc 20,24). In questo passo Egli ci insegna che 
dobbiamo essere cauti nel respingere le accuse degli eretici oppure dei Giudei. 
In un altro punto ha detto: siate astuti come i serpenti. Questo, diversi lo 
interpretano così: poiché la croce di Cristo fu preannunciata nel serpente levato 
in alto, affinchè venisse distrutto il veleno serpigno degli spiriti del male, 
parrebbe che si debba essere accorti come il Cristo e semplici come lo Spirito. 
Ecco dunque chi è il serpente che tiene sempre protetto il capo ed evita così le 
ferite mortali. Quando i Giudei gli chiedevano se avesse ricevuto dal Cielo la sua 
autorità, Egli rispose: il Battesimo di Giovanni di dov’era, dal Cielo o dagli 
uomini? (Mt 20,4). E lo scopo era che essi, non osando negare che era dal 
Cielo, si convincessero da soli della propria demenza nel negare che Colui che 
lodava era dal Cielo. Egli chiede un didramma e domanda di chi è l’effigie: infatti 
diversa è l’effigie di Dio, diversa l’effigie del mondo. Per questo anche colui ci 
ammonisce: E come abbiamo portato l’immagine dell’uomo terreno così portiamo 



l’immagine dell’uomo celeste (1Cor 15,49). Cristo non ha l’immagine di Cesare, 
perché Egli è l’immagine di Dio. Pietro non ha l’immagine di Cesare, perché ha 
detto: noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito (Mt 19,27). Non si trova 
l’immagine di Cesare in Giacomo o in Giovanni, perché sono figli del tuono, ma 
essa si trova nel mare, dove vi sono sulle acque quei mostri dalle teste 
fracassate e lo stesso mostro principale, col capo mozzo, viene dato come cibo 
ai popoli degli Etiopi. Ma se non aveva l’immagine di Cesare, perché mai ha 
pagato il tributo? Non l’ha pagato del suo, ma ha restituito al mondo ciò che 
apparteneva al mondo. E se anche tu non vuoi esser tributario di Cesare, non 
possedere le proprietà del mondo. Però hai le ricchezze: e allora sei tributario di 
Cesare. Se non vuoi essere assolutamente debitore del re della terra, 
abbandona ogni tua cosa e segui Cristo.  
E giustamente Egli ordina di dare prima a Cesare ciò che è di Cesare, perché 
nessuno può appartenere al Signore, se prima non ha rinunziato al mondo. Tutti, 
certo, rinunciamo a parole, ma non rinunziamo col cuore; infatti, quando 
riceviamo i Sacramenti, facciamo la rinunzia. Che pesante responsabilità è 
promettere a Dio, e poi non soddisfare il debito! E’ meglio non fare voti, sta 
scritto, piuttosto che farne e non mantenerli (Qo 5,4). L’obbligo della fede è più 
forte di quello pecuniario. Rendi quanto hai promesso, finchè sei in questo corpo, 
prima che giunga l’esecutore e questi ti getti in prigione. In verità ti dico che non 
ne uscirai prima di aver pagato fino all’ultimo spicciolo (Lc 12,58; cfr. Mt 5,25s). 
 

Per la “Collatio” 

1) Qual è il punto del testo che più ti ha colpito? Perché? 

2) Quali sono i gruppi di potere che tendono una trappola a Gesù? Quale tipo di 
trappola? 

3) Cosa ha fatto Gesù per liberarsi dalla trappola dei potenti? 

4) Che senso ha oggi la frase: «Rendete dunque a Cesare quello che è di 
Cesare e a Dio quello che è di Dio»? 

 
 

Per l’ “Actio” 

Ripeti spesso e vivi la Parola: «Io sono il Signore e non v’è alcun altro» (Is 45,5) 

 


