
 

 

  

  

A Gesù stavolta fanno un 

indovinello… Quelli che glielo 

fanno (sono certe persone che 

non gli vogliono bene) pensano 

che la domanda possa avere 

solamente due risposte, tutte e 

due sbagliate, e che quindi Gesù 

farà una brutta figura… ma Gesù 

trova quella giusta lo stesso! 

Dal Vangelo secondo Matteo  
(Mt 22,15-21) 
 
In quel tempo, i farisei se ne andarono 
e tennero consiglio per vedere come 
cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. 
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. Dunque, 
di' a noi il tuo parere: è lecito, o no, 
pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, 
conoscendo la loro malizia, rispose: 
«Ipocriti, perché volete mettermi alla 
prova? Mostratemi la moneta del 
tributo». Ed essi gli presentarono un 
denaro. Egli domandò loro: «Questa 
immagine e l'iscrizione, di chi sono?».  
Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse 
loro: «Rendete dunque a Cesare quello 
che è di Cesare e a Dio quello che è di 
Dio». 
 

Parola del Signore 

Al  tempo di Gesù, nella sua terra, la Palestina, c’erano gli antichi Romani che l’avevano conquistata e 

governavano. E facevano pagare le loro tasse a tutti, in aggiunta a quelle che gli abitanti dovevano 

pagare anche prima della conquista! A Gesù allora chiedono se questo è giusto, per vedere da che 

parte sta. Se dice che è giusto, si mette con i conquistatori romani (che tanti consideravano 

nemici). 

Se dice che è sbagliato, si mette contro di loro, e così qualcuno poteva denunciarlo ai Romani che lo 

avrebbero punito. Allora? 

Allora Gesù risponde anche lui con una domanda: “Queste monete che servono per pagare le tasse, 

chi ve le ha date?” Rispondono: “I Romani”. “E allora”, dice Gesù, “ridate pure ai Romani le loro 

monete, ma attenti: ricordatevi che il vostro ‘padrone’ non sono i Romani, ma Dio, il Padre vostro 

celeste!  

E così, come date ai Romani le loro monete, ricordatevi di restituire a Dio quello che vi ha dato”. 

E cosa ci ha dato Dio? Tutto! La vita, l’amore, il mondo, gli amici, tutto ciò che è bello.  

Ringraziamolo e “ridiamogli” i suoi doni, offrendogli le cose belle che con i suoi doni possiamo fare 

per lui e per tutti. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 “Cuciniamo” 

insieme le monete di 

Cesare … e le monete 

buone di Dio!!  

Grazie Signore per tutte ciò che di bello mi doni 

Grazie Signore per l’amore che mi dimostri 

tramite i miei familiari 

Grazie Signore per gli amici che giocano con me     

     e anche per quelli che non lo fanno 

 Aiutami a portare pace  

        e gioia a tutti.         

              Amen  

Lasciamo il burro fuori dal frigorifero 
finché non è morbido.  
A questo punto lo mettiamo in una 
ciotola assieme allo zucchero e lo 
lavoriamo con una forchetta, insieme ai 
nostri bimbi, finché non è diventato  
una crema un po’ granulosa. 
Aggiungiamo l’uovo intero, la farina, il 
pizzico di sale, il lievito e l’essenza di 
vaniglia e cominciamo ad impastare il 
tutto – infariniamo il piano di lavoro e 
lavoriamo l’impasto finché non 
otteniamo una palla omogenea (i nostri 
bimbi si divertiranno a lavorare 
l’impasto). 
Dividiamo l’impasto a metà e 
aggiungiamo ad una delle due il cacao in 
polvere, lavoriamolo un altro po’, 
avvolgiamo i due impasti nella pellicola 
trasparente e lasciamo in frigorifero una 
mezz’oretta. 
A questo punto riprendiamo gli impasti. 
Stendiamo l’impasto bianco fino ad 
avere uno spessore di circa 5mm . 
Ricaviamo tanti biscotti con la formina 
tonda e disponiamoli su un foglio di 
carta forno: 
saranno le monete di Cesare!! 
 
Stendiamo anche l’impasto al cacao e 
ricaviamo tanti biscotti con la formina a 
cuore e disponiamoli su un foglio di carta 
forno: rappresentano le cose buone  
(e golose) di Dio!!  
 
Cuociamo i biscotti in forno già caldo a 
180°: circa 10-12 minuti e comunque 
appena i biscotti di Cesare avranno 
assunto una colorazione un po’ dorata!  
Lasciamo raffreddare e …  
condividiamo monete e cuori con amici, 
nonni, cuginetti …  
 


