
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Is 45, 1.4-6; Sal 95, 1-5.7-10; 1Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21 

 

Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono? 

 

La Parola di questa domenica ci offre una riflessione sulla dimensione del potere, una realtà 

con la quale l’uomo fa presto i conti nella sua vita e che lo accompagna per tutto il trascorrere dei 

suoi giorni. Dio, in virtù del mistero dell’incarnazione, ha assunto e redento la dinamica stessa del 

potere, rivelando la natura e la portata salvifica di questa realtà che manifesta tutta la sua forza e 

possibilità quando viene vissuto come servizio. Esercitare il potere, secondo la logica evangelica, è 

infatti imparare ad amare, imparare a non far soffrire la persona amata, l’uomo potente è colui che 

sa amare e che, in ultima istanza, giunge al traguardo del perdono, si tratta dell’esercizio più alto, 

più nobile e più difficile della libertà. 

Il discorso di Gesù è qualcosa di più del semplice dovere di pagare le tasse (Vangelo). Come 

sempre Gesù si serve di temi di attualità per portare il discorso ad un livello più profondo. La 

risposta di Gesù è interlocutoria, perché se da una parte ammette il dovere di contribuire alla 

costruzione della cosa pubblica attraverso la corresponsabilità nel segno della tassa, cerca di 

condurre gli uditori che volevano coglierlo in fallo più in là, oltre a quello che vedono. Spesso ci 

troviamo così immersi e sommersi nelle nostre cose, nei nostri impegni, nelle nostre scadenze, nelle 

nostre relazioni che rischiamo di fermarci in superficie, senza scorgere in tutte le circostanze della 

vita la chiamata alla vita e all’amore che in esse si nasconde. La posta in gioco riguarda infatti 

l’esercizio del potere. L’uomo potente, secondo la logica divina, non è colui che può tutto agli occhi 

del mondo, come Cesare, ma colui che riesce ad incidere nel cuore degli uomini, cambiandoli nel 

profondo, come Gesù ha fatto con i suoi discepoli. L’esercizio del potere consiste nel dare a 

ciascuno quello che si merita, a Cesare ciò che gli compete, a Dio ciò che gli spetta. L’uomo si 

merita amore, e il potere di cui parla Gesù consiste nella capacità di dare amore, così come l’abuso 

di potere nella capacità di fare soffrire la persona amata. È interessante notare come nella mentalità 

biblica il luogo dove si pone il nome è il palmo della mano, il luogo dove Dio stesso disegna 

l’immagine e colora l’effige della creatura che ama: l’uomo. La benedizione data dal sacerdote con 

il palmo aperto è “nel nome” del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”, la passione e morte hanno 

inciso uno sfregio sul palmo di Gesù, rovinando l’immagine dell’amato: l’uomo. In questo senso il 

potere di Gesù si manifesta nel mostrare le mani e il costato trafitti all’indomani della resurrezione, 

nel sanare cioè l’uomo ferito e nel consolarlo con il dono del Consolatore, lo Spirito di pace. 

Nella prima lettura si tessono le lodi di un re pagano, che viene definito addirittura unto, 

messia, che permette al popolo in esilio di riprendere a sperare nel suo Dio (JHWH). L’uomo della 

provvidenza è spesso uno strumento inconsapevole nelle mani di Dio. Gli viene assegnato un nome 

e un titolo da Dio, che lo rende spedito nell’agire. Il potere non è infatti frutto di una violenza 

imposta, ma di decisione. Una persona può dare potere ad un’altra nel suo cuore, chi è libero si 

piega solo per amore e non per imposizione. Ognuno di noi può dare e dovrebbe dare potere ad una 

persona o a più persone di cambiargli il cuore, perché non si procede per forza di volontà, ma per 

amore. L’amato è l’uomo o la donna più potente per l’amante, avviene così nelle relazioni umane e 

avviene così anche per Dio stesso, che si è affidato all’amore debole di Gesù. Egli è l’uomo più 

potente della storia, crocifisso e assolutamente impotente, pietra scartata dai costruttori che tuttavia 

attira tutti a sé e compie miracoli, non perché prodigioso e capace di operare magie, ma perché 

suscita la fede e cambia i cuori di chi incontra. 

Siamo così invitati questa domenica a riflettere su chi è l’imperatore della nostra vita, a chi 

paghiamo dazio nella nostra storia personale. Siamo invitati a riformulare le priorità della nostra 

vita e a dare a Dio ciò che si merita, un amore unico e al contempo inclusivo, perché desidera 

diventare il centro propulsore del nostro essere e del nostro agire. Siamo creature amate da Dio 

(seconda lettura), persone a cui Dio ha affidato il potere di renderlo felice e realizzato grazie alla 

nostra risposta libera e responsabile. È importante infatti la sottolineatura di Paolo ai Tessalonicesi 

ricordando loro che sono amati da Dio, perché non si era mai sentito che Dio ama le sue creature! 


