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Incontro sul Vangelo della XXIX domenica del Tempo Ordinario, anno A 

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola 

Lettura del Vangelo: Mt 22, 15 – 21 

[In quel tempo] 15i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come 
coglierlo in fallo nei suoi discorsi. 16Mandarono 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. 17Dunque, di' a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a 
Cesare?». 18Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete 
mettermi alla prova? 19Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli 
presentarono un denaro. 20Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione, di 
chi sono?». 21Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a 
Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio 

Spiegazione 
Nota liturgica 
Struttura del vangelo di Matteo e contesto del brano 
Parole chiave e struttura del brano: 
•  [Introduzione] Farisei se ne andarono; consiglio – coglierlo in fallo – suoi discorsi; propri 

discepoli con gli erodiani; Maestro; sappiamo; veritiero; insegni – via di Dio – verità; non 
hai soggezione – guardi in faccia; tuo parere; 

• [Contesa] È lecito – tributo a Cesare; conoscendo – loro malizia; ipocriti; perché - 
mettermi alla prova; mostratemi – moneta; domandò; immagine – iscrizione – di chi 
sono; Cesare; 

•  [Sentenza finale] Rendete; a Cesare – di Cesare; a Dio – di Dio. 
Significato 

Domande di approfondimento 
1. Potrebbe il Signore tacciare anche me di ipocrisia? Perché? 
2. Mi capita mai di “mettere alla prova” il Signore? In che modo? 
3. Cosa posso restituire io a Cesare? E a Dio? 
4. Cosa ho capito di nuovo sul ministero e identità di Gesù? 
5. Cosa posso cambiare in concreto in me, a partire da questo brano? 

Condivisione libera 

Momento di preghiera silenzioso 

Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita 

Invocazione a Maria
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