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Gesù parla in verità 
 

19 ottobre 20142014 – XXIX Domenica Tempo Ordinario anno A 
 

Prima lettura – Isaia 45,1.4-6 

1 Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: «Io l’ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le 
nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte e 
nessun portone rimarrà chiuso. 4 Per amore di Giacobbe, mio servo, e d’Israele, mio eletto, io ti ho 
chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. 5 Io sono il Signore e non c’è 
alcun altro, fuori di me non c’è dio; ti renderò pronto all’azione, anche se tu non mi conosci, 6 
perché sappiano dall’oriente e dall’occidente che non c’è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non 
ce n’è altri». 
 
Questo oracolo di Isaia ci mostra Dio che parla di un eletto: egli è un re straniero, un non ebreo, 
chiamato a svolgere una funzione salvifica nei confronti di Israele. Ciro, re di Persia, è un 
personaggio storico, che ha liberato Israele dalla schiavitù di Babilonia e ha rimandato a 
Gerusalemme gli ebrei deportati per ricostruirla. Il profeta ci svela la storia affermando che è il 
Signore che ha inviato Ciro a liberare non solo Israele, ma anche altri popoli, dal giogo violento di 
Babilonia. Dal v. 4 il Signore si rivolge direttamente a Ciro: è per il suo amore per Israele che 
Ciro può portare a compimento ciò che sta facendo: sconfiggere Babilonia. Egli ne deve essere 
consapevole, seppure non conosca il Signore Dio di Israele.  
Il dialogo è fittizio, ma è rivolto al lettore affinché comprenda il senso della storia. Infatti il 
Signore dice di sé che egli è l’unico Dio ed è colui che governa la storia, guidando anche chi non 
lo conosce, come Ciro. L’agire di Ciro ha una finalità: far conoscere a tutti i popoli che il Signore è 
il vero e unico Dio e che non c’è nessun altro dio al di fuori di lui. L’affermazione è perentoria e 
per le nostre orecchie moderne, abituate a un rispettoso pluralismo religioso, suonano dure. E’ da 
far notare che anche all’epoca c’erano molti dei, in quanto ogni popolo aveva i suoi, ma Israele non 
temeva di affermare che il suo Dio è l’unico Dio, che ha creato il cielo e la terra e salva il suo 
popolo, perché lo ama  e lo guida sulla via della vita. 
 

Seconda lettura – 1Tessalonicesi 1,1-5b 

1 Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicési che è in Dio Padre e nel Signore Gesù 
Cristo: a voi, grazia e pace. 2 Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle 
nostre preghiere 3 e tenendo continuamente presenti l’operosità della vostra fede, la fatica della 
vostra carità e la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e 
Padre nostro. 4 Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da lui. 5 Il nostro 
Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza 
dello Spirito Santo e con profonda convinzione. 
 
La prima lettera ai Tessalonicesi è il primo scritto del Nuovo Testamento. Redatta da Paolo, 
probabilmente nell’estate del 50 d.C., e inviata da Corinto alla comunità che aveva appena 
evangelizzato nei mesi precedenti, durante il suo secondo viaggio missionario. Essa è una effusione 
di cuore (capp. 1-3) seguita da alcune indicazioni pratiche. 
La lettera inizia con un augurio di pace, che possiamo considerare come l’augurio a tutte le 
comunità cristiane che verranno nei secoli successivi. Così inizia la prima testimonianza scritta, a 
perenne memoria: un gruppo di apostoli augura la pace di Dio alla comunità con cui ha condiviso 
un cammino di fede.  
Paolo, Silvano e Timoteo sono consapevoli dei doni di Dio e della vita della comunità: la loro fede 
che si concretizza in opere, la carità che – pur faticosa – non viene meno, la speranza certa in Gesù 
risorto. Fede, carità e speranza sono le tre virtù teologali che plasmano la vita del credente in Gesù 
risorto, nel senso che hanno la loro origine nel mistero pasquale di Gesù. Paolo riconosce la loro 
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presenza nella comunità di Tessalonica assieme al fatto che loro, i cristiani di quella comunità, sono 
stati scelti da Gesù per testimoniare al mondo la presenza salvifica di Dio nella storia.  
Paolo è poi consapevole che l’evangelo che avanza nella storia dell’umanità non è solo questione 
umana, della convinta e convincente parola degli apostoli, ma anche e soprattutto della potenza 
dello Spirito Santo. Infatti gli apostoli sono i primi discepoli, coloro che hanno accolto la parola di 
salvezza per loro. Consapevoli di questo la possono annunciare con convinzione, perché è dalla 
fede in Gesù risorto che traggono la loro vita. 
 
Vangelo – Matteo 22,15-21 
 
In quel tempo, 15 i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo 
Gesù nei suoi discorsi. 16 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. 17 Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, 
pagare il tributo a Cesare?».  18 Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché 
volete mettermi alla prova? 19 Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un 
denaro. 20 Egli domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». 21 Gli risposero: 
«Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello 
che è di Dio». 
 
Il tempo di Gesù si sta concludendo e il mistero pasquale si sta proponendo nella storia degli 
uomini. Gesù sta affrontando in un ultimo confronto i capi del popolo per vedere se anche loro 
possono accogliere il regno di Dio e la conversione.  
I farisei, tuttavia, non sono interessati a un dialogo sincero, ma a mettere in trappola Gesù per farlo 
cadere in contraddizione e così screditare la sua predicazione. Il discorso dei farisei e degli 
erodiani inizia con una ipocrisia, che già dice molto della loro “retta” intenzione di dialogare con 
lui. Tuttavia essi dicono il vero di lui: «tu insegni la via di Dio secondo verità» e non secondo la 
tua convenienza. E interrogandolo sanno già che non accetteranno la sua risposta. La domanda è 
coinvolgente e in qualunque modo Gesù risponda si trova a dover ammettere qualcosa o contro 
Cesare, e dunque Gesù sarebbe un sovversivo, o contro Dio, riconoscendo la superiorità di Cesare, 
e dunque la sua ingannevole predicazione della via di Dio: sarebbe un idolatra. 
Gesù non si sottrae al dialogo, ma con sapienza vi introduce un fattore nuovo, una via diversa, 
quella di Dio. Prima di tutto smaschera la malizia dei suoi interlocutori, invitandoli così ad avere 
un cuore sincero, capace di accogliere la parola che viene da Dio. E continua chiedendo di 
mostrargli la moneta del tributo. Infatti è la cosa in sé, la moneta, che indica la via di Dio: di chi è 
la moneta? Essa è di Cesare e dunque appartiene a lui. Anche in un regime di occupazione ci sono 
leggi che vanno rispettate, a meno di non avviare una campagna di disobbedienza civile, con tutte le 
conseguenze del caso.  
Gesù non è venuto a liberare Israele dall’occupazione romana, altrimenti avrebbe intrapreso altre 
iniziative. Gesù è venuto a liberare tutti gli uomini e le donne dal loro peccato e dalla morte. E 
questo si può fare solo nella verità del dialogo con lui, lasciando cadere le nostre ipocrisie e 
imparando dalla sua sapienza cosa vuol dire seguire la via di Dio. 
 
Spunti di riflessione 
 
* Sappiamo leggere l’intervento di Dio nella nostra storia? 
* La nostra comunità parrocchiale e le nostre realtà associative come tengono presenti fede, carità e 

speranza? 
* Cosa è più difficile per noi rendere a Cesare quello che è di Cesare o a Dio quello che è di Dio? 
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