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RENDETE DUNQUE A CESARE 
QUELLO CHE È DI CESARE 

Nessun avvenimento della storia 
sfugge alla Provvidenza di Dio. Così 
nella prima lettura di oggi vediamo 
come Ciro, fondatore dell'Impero per-
siano, pur non conoscendo il vero Dio, 
fu uno strumento nelle mani di Dio e 
servì ai suoi benevoli disegni. Ciro in-
fatti ordinò il ritorno degli Ebrei da Ba-
bilonia e la ricostruzione del Tempio a 
Gerusalemme. Per bocca del profeta 
Isaia, Dio disse: «Per amore di Gia-
cobbe, mio servo, e d'Israele, mio 
eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho 
dato un titolo, sebbene tu non mi cono-
sca [...] Ti renderò pronto all'azione, 
anche se tu non mi conosci» (Is 45,4-5). 
Da queste parole comprendiamo come 
sia stato Dio stesso a dare un titolo a 
Ciro (cf Is 45,4), cioè a conferire a lui il 
potere, proprio in vista del ritorno de-
gli Ebrei dall'esilio di Babilonia. Gesù 
stesso disse a Pilato che nessuno eser-
cita un potere se questo non gli è dato 
dall'alto (cf Gv 19,11). 
Dio si serve di tutto e di tutti per por-
tare avanti i suoi disegni, e nulla sfugge 

alla sua Provvidenza. Così Dio si è ser-
vito anche delle persecuzioni contro il 
Cristianesimo per diffondere la parola 
del Vangelo ancor più efficacemente 
fino agli estremi confini della terra. 
Questa verità deve colmarci di conso-
lazione, al pensiero che siamo sempre 
nelle mani di Dio e che nessun partico-
lare della nostra vita si sottrae alla sua 
Provvidenza. San Paolo dice con chia-
rezza che «tutto concorre al bene di co-
loro che amano Dio» (Rm 8,28), anche 
la stessa sofferenza e la persecuzione. 
Come abbiamo ascoltato dal Vangelo, i 
farisei cercavano di mettere in diffi-
coltà Gesù con una domanda insidiosa: 
«È lecito, o no, pagare il tributo a Ce-
sare?» (Mt 22,17). Comunque avesse 
risposto, Gesù avrebbe dato degli appi-
gli alla malizia dei farisei. Infatti, se ri-
spondeva "sì", ciò poteva essere visto 
come uno sminuire il potere di Dio sul 
suo popolo, per gli Ebrei era infatti in-
concepibile dover pagare un tributo ad 
una autorità che non fosse stata quella 
di Dio; se rispondeva "no", ciò poteva 
essere chiaramente visto come una ri-
bellione al governo di Roma. 

ECCE AGNUS DEI 



Gesù sfugge al tranello, dicendo: «Ren-
dete dunque a Cesare quello che è di 
Cesare e a Dio quello che è di Dio» (Mt 
22,21). Con queste parole Gesù divide 
quella che è l'autorità civile da quella 
che è l'autorità religiosa. Questi sono 
due ambiti differenti: l'autorità civile 
mira al bene pubblico temporale; 
quella religiosa, al bene spirituale ed 
eterno delle anime. Questi due poteri 
sono distinti, anche se l'autorità civile 
deve sempre rispettare i Comanda-
menti di Dio. 
Da tutto questo ne consegue che i citta-
dini devono osservare le leggi dello 
Stato, sempre che siano giuste e non 
contrarie ai principi morali e religiosi e 
al bene comune. Lo Stato non può esi-
gere ciò che è dovuto solo a Dio, e il cri-
stiano deve mantenere e difendere la 
sua libertà di onorare Dio al di sopra di 
tutto. 
Un esempio eroico di fedeltà a Dio ce lo 
offre san Tommaso Moro, Cancelliere 
del re d'Inghilterra Enrico VIII. Quando 
nel XVI secolo questo re voleva stac-
care l'Inghilterra dalla Chiesa Cattolica, 
egli, con parole umili e prudenti, volle 
far comprendere al monarca che un 
tale passo non era secondo la Volontà 
di Dio. Il re fece allora imprigionare il 
Cancelliere, il quale rimase fermo nella 
fede cattolica, consapevole che prima 

di tutto bisogna obbedire a Dio. La 
scure del boia staccò la testa al glorioso 
Martire, ma non riuscì a togliergli la 
retta fede. 
Rispondendo ai farisei che cercavano 
di metterlo in fallo, Gesù impartisce 
una lezione di grandissima importanza. 
Egli ci fa comprendere l'esigenza di 
rendere a Dio ciò che è di Dio. La mo-
neta che i farisei mostrarono a Gesù re-
cava l'immagine di Cesare, ma nella no-
stra anima vi è un'immagine molto più 
preziosa: quella di Dio. Creati a sua im-
magine e somiglianza, dentro di noi re-
chiamo l'immagine del Creatore, e 
siamo tenuti a dargli ciò che è dovuto, 
ovvero la stessa vita che Egli ci ha do-
nato. 
Ai giorni d'oggi si parla molto dei do-
veri dei cittadini nei confronti dello 
Stato, ma poche volte ci si ricorda dei 
doveri ancor più grandi che noi ab-
biamo nei confronti di Dio. Si cerca, in-
fatti, di emanciparci quanto più è pos-
sibile da Lui, rivendicando una pre-
sunta autonomia nei riguardi di chi ci 
ha creati e redenti. Non c'è più stolta 
presunzione di questa. 
Impariamo dai martiri della fede che 
solo nell'obbedienza alla Volontà di 
Dio troveremo la nostra più autentica 
realizzazione. 

    

 
Letture di domenica prossima 

 
Dal libro dell’Èsodo (22,20-26) 
Così dice il Signore: «Non molesterai il 
forestiero né lo opprimerai, perché voi 
siete stati forestieri in terra d’Egitto. 
Non maltratterai la vedova o l’orfano. 

Se tu lo maltratti, quando invocherà da 
me l’aiuto, io darò ascolto al suo grido, 
la mia ira si accenderà e vi farò morire 
di spada: le vostre mogli saranno ve-
dove e i vostri figli orfani. Se tu presti 



denaro a qualcuno del mio popolo, 
all’indigente che sta con te, non ti com-
porterai con lui da usuraio: voi non do-
vete imporgli alcun interesse. Se 
prendi in pegno il mantello del tuo 
prossimo, glielo renderai prima del 
tramonto del sole, perché è la sua sola 
coperta, è il mantello per la sua pelle; 
come potrebbe coprirsi dormendo? Al-
trimenti, quando griderà verso di me, 
io l’ascolterò, perché io sono pietoso». 
 
Salmo Responsoriale(dal Salmo 17) 
Rit Ti amo, Signore, mia forza. 
Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia 
roccia, mia fortezza, mio liberatore. 
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; mio 
scudo, mia potente salvezza e mio ba-
luardo. Invoco il Signore, degno di lode, 
e sarò salvato dai miei nemici. 
Viva il Signore e benedetta la mia roc-
cia, sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
Egli concede al suo re grandi vittorie, si 
mostra fedele al suo consacrato. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apo-
stolo ai Tessalonicesi (1,5-10) 
Fratelli, ben sapete come ci siamo com-
portati in mezzo a voi per il vostro 
bene. E voi avete seguito il nostro 
esempio e quello del Signore, avendo 
accolto la Parola in mezzo a grandi 
prove, con la gioia dello Spirito Santo, 
così da diventare modello per tutti i 
credenti della Macedònia e dell’Acàia. 
Infatti per mezzo vostro la parola del 

Signore risuona non soltanto in Mace-
dònia e in Acàia, ma la vostra fede in 
Dio si è diffusa dappertutto, tanto che 
non abbiamo bisogno di parlarne. Sono 
essi infatti a raccontare come noi 
siamo venuti in mezzo a voi e come vi 
siete convertiti dagli idoli a Dio, per 
servire il Dio vivo e vero e attendere 
dai cieli il suo Figlio, che egli ha risusci-
tato dai morti, Gesù, il quale ci libera 
dall’ira che viene. 
 
Canto al Vangelo Gv 14,23 
Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, 
dice il Signore, e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Matteo (22,34-
40) 
In quel tempo, i farisei, avendo udito 
che Gesù aveva chiuso la bocca ai sad-
ducèi, si riunirono insieme e uno di 
loro, un dottore della Legge, lo inter-
rogò per metterlo alla prova: «Maestro, 
nella Legge, qual è il grande comanda-
mento?». 
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la tua mente”. Questo 
è il grande e primo comandamento. Il 
secondo poi è simile a quello: “Amerai 
il tuo prossimo come te stesso”. Da 
questi due comandamenti dipendono 
tutta la Legge e i Profeti». 


     



AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica 22 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 
Lunedì 23  S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 24 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Mercoledì 25 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Giovedì 26 S. Messa: ore 18,30  

Dalle 8,30 alle 12; dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  
Venerdì 27 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 

Ore 20,45: I VENERDÌ DELLA PAROLA: LA COMUNITÀ IN ASCOLTO  
Iniziamo un anno dedicato alla riscoperta del grande dono della 
Sacra Scrittura, per un rinnovato impegno di ascolto personale e 
comunitario. I gruppi del Vangelo continueranno gli incontri setti-
manali, ma una volta al mese faremo una lectio comunitaria in 
parrocchia, leggendo le letture della domenica successiva.  
Le date dei prossimi incontri sono: 24 novembre; 15 dicembre.  

Sabato 28 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 29 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica  

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* Per la solennità dei Santi le Messe saranno secondo l’orario festivo solito. 
Per i defunti: ore 8,30 e 10 in Collegiata; ore 15 al Cimitero del Capoluogo 


