
71

Scheda «speciale» 11
PER GLI OPERATORI DELLA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO

IMPEGNO SOCIALE E POLITICO: 
DIRITTO-DOVERE DEL CRISTIANO

Mt 22,15-22

Commento
Il quesito rivolto a Cristo da parte dei Farisei è drammaticamente attuale anche per le nostre 
coscienze: “è lecito o no pagare il tributo a Cesare?”, alias: è giusto pagare le tasse? Ad essi 
Cristo risponde con il famoso aforisma: “Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che 
è di Dio”.
Ora noi tutti sappiamo chi fosse Cesare, potente imperatore romano, e lo sapeva altresì 
anche lo stesso Cristo. Sapeva bene che un suo governatore fidato, un certo Ponzio Pilato, 
sarebbe stato il suo carnefice. Cristo avrebbe potuto glissare alla domanda tendenziosa in 
modo aulico facendo riferimento alla legge antica. Cosa vi trovi scritto: “Non avrai altro 
Dio al di fuori di me, non ti fare idolo alcuno”. I Farisei, sapienti esperti delle Scritture, nulla 
avrebbero potuto obiettare a tale sapienza. Ma Cristo ha voluto prendere posizione, non si 
è tirato indietro. Ha scelto la trincea, il campo duro e delicato della politica dei suoi tempi, 
nelle vene della sua storia. Ha scelto il confronto e ha risposto profeticamente: “Date a Cesare 
quello che è di Cesare”.
è un appello oggi anche per noi, profondamente attuale. Oggi, in un momento di grande 
disimpegno sociale, di sfiducia in ogni forma istituzionale, dalla famiglia alla politica, dai 
garanti della giustizia ai rappresentanti della Chiesa. Oggi a noi Cristo dice: Date a Cesare.
L’invito è esplicito. L’evasione fiscale, una morale fai da te, il diniego dei valori, il 
sovvertimento dei principi fondamentali della nostra Italia per i quali hanno lottato i nostri 
progenitori, il diritto al voto, sono solo alcuni esempi che racchiudono il suo appello “date 
a Cesare”.
Cristo c’insegna che gli adempimenti ai doveri della legge, al rispetto della Carta 
costituzionale, che spettano ad ogni buon cittadino, vanno al di là dell’autorità stessa che 
ne dovrebbe essere garante e che non deve mai abusare del suo potere. Tali doveri non si 
possono barattare e svendere per nessuna ragione. 
Il cristiano non può estraniarsi dalla società perché appartiene ad essa. Dice la Lettera a 
Diogneto: “i cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo... obbediscono alle leggi stabilite, 
e con la loro vita superano le leggi”. Ci siamo dentro appieno, soggetti alle leggi, alle regole, 
ai comportamenti sociali... alla dichiarazione dei redditi, alle tasse. è chiaro che il cristiano 
è chiamato ad essere onesto nella vita di ogni giorno, purché le leggi non contraddicano la 
legge di Dio.
Il cristiano osserva la realtà che gli è intorno per capirne il significato; chiamato a dialogare 
con il mondo, deve avere un’opinione politica, sociale, economica, ma letta alla luce del Van-
gelo. Se il mondo pensa al profitto, il Vangelo pensa all’uomo. Se la scienza dice che tutto è 
lecito, il Vangelo ci dice che la vita va rispettata; se la legge vuol “andare al passo dei tempi”, 
la Chiesa va al “passo del Vangelo”.
Dare a Cesare significa anche, come ha affermato papa Francesco, che un cattolico: “deve fare 
politica servendo con coraggio il bene comune, senza lasciarsi tentare dalla corruzione”, significa non 
lasciarsi condizionare dall’opinione dominante, dall’omologazione, ma vivere guardando 
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e rispondendo con impegno alle sfide della società. Significa, come ha dichiarato papa 
Francesco ai giovani: “Non guardare la vita dal balcone”, partecipare alla vita politica, anche 
se costa sacrificio perché: “è un martirio per chi cerca di andare controcorrente rimanendo fedele ai 
principi etici e religiosi cristiani, per chi cerca il bene comune pensando le strade più utili per quello, 
i mezzi più utili”. è un martirio perché nel mondo è difficile fare il bene in mezzo alla società 
senza sporcarsi un poco le mani o il cuore. 
Papa Francesco ci dice di andare avanti cercando di fare il bene e chiedendo aiuto al Signore 
per non peccare e il suo perdono quando ci si è accorti di essersi sporcate le mani. Se 
contemporaneamente saremo capaci di dare a Dio quello che è di Dio, ossia di accogliere il 
Suo amore e la Sua misericordia, troveremo la forza e i modi per innestare nella società la 
pace, la giustizia sociale e promuovere il bene comune.   

Per il confronto di gruppo
- Qual è il punto del testo che più ti ha colpito? Perché?
- Perché, secondo te, la risposta del Salvatore era la risposta perfetta alla domanda dei 

Farisei?
- Che senso ha oggi la frase: “Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è 

di Dio”?
- Che cosa può fare oggi il cristiano per contribuire al miglioramento della società? 

Per la preghiera
O Dio, nostro Creatore, tu hai cura paterna di tutti e hai voluto che gli uomini formassero 
una sola famiglia e si trattassero tra loro come fratelli e dividessero nella giustizia i beni 
della terra.
Oggi viviamo in un mondo in cui gli uomini dipendono sempre più gli uni dagli altri, e che 
va sempre di più verso l’unificazione.
Donami la forza del tuo Spirito perché non mi chiuda in me stesso unicamente preoccupato 
dei fatti miei, ma senta viva la responsabilità sociale e la eserciti attivamente.
Rendimi aperto e sensibile alle necessità altrui, pronto a sacrificare qualcosa di me stesso per 
collaborare alla riedificazione di una società più giusta, in cui l’uomo possa essere uomo.
L’amore per l’uomo, di Cristo, tuo Figlio, sia l’esempio e la sorgente del mio impegno.
Amen


