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31 luglio 2022 - anno liturgico C - Lezionario Ambrosiano
don Bruno Borelli
[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Il Vangelo ci presenta un episodio che è come una specie di cronaca giornalistica da
tempo di elezioni politiche.
C'è un consiglio di farisei, il partito di Dio, e di erodiani, il partito di Cesare, per ordire
un complotto, una cospirazione contro Gesù: Lo si vuol far parlare di certi argomenti,
Lo si vuol portare su certi discorsi che non erano proprio usuali e tipici del Signore
Gesù, pensando “su questi argomenti ci casca e sbaglia”. Non hanno fatto i conti
con la suprema intelligenza del Signore; infatti, la Sua risposta li lascerà spiazzati e,
meravigliati, se ne andranno con la coda tra le gambe.

È chiaro che i discorsi di Gesù riguardavano non il regno di questo mondo, il
regno di Cesare, ma il Regno di Dio; quindi, i temi di cui parlava Gesù erano religiosi
e morali. Gesù non si interessava di politica, non ha accettato la carriera politica che
addirittura Satana stesso gli proponeva nella terza tentazione, ricordate, sul monte:
“Se mi adorerai, cioè se seguirai quello che dico e comando io, avrai tutti i popoli
sotto i Tuoi piedi come imperatore del mondo. Adorami, cioè ubbidiscimi e ti darò in
mano tutto il mondo: saranno tutti Tuoi regni”.
Gesù non si esprimeva su cose di Cesare, che riguardavano il governo, imperatori e
re, ma si esprimeva su cose di Dio. Se parlava di liberazione, non parlava di
liberazione dai Romani, che dominavano gli Ebrei in quel momento; ma parlava della
liberazione dal demonio, dal peccato e dal vizio.
Parlava di adorazione di Dio, cioè di ubbidienza quindi alla Legge di Dio e non alla
legge degli uomini quando fosse in contrasto con quella di Dio: “Si deve ubbidire a
Dio prima che agli uomini e alle leggi degli uomini”.

Al tempo di Gesù c'erano come tre “partiti politici”.
C'era un partito, che potremmo definire “di destra”, che era favorevole ai Romani
dominatori ed esattori di tasse, favorevole a re Erode, che era vassallo
dell’imperatore Cesare e dei Romani: era il partito degli Erodiani. Sono anche questi
[tra coloro] che sono andati da Gesù.
Poi c'era un “partito di centro”, per così dire: erano i Farisei, che sicuramente erano
ostili ai Romani. Si sottomettevano ai Romani, pagavano le tasse anche se obtorto
collo, malvolentieri, costretti e certo non li potevano soffrire ed erano in attesa di un
messia che li avrebbe liberati dai Romani, da questi pagani. Questo loro aspettavano
e volevano.
E poi c'era un “partito di sinistra”, gli Zeloti, che si ribellavano e combattevano i
Romani con sabotaggi e attacchi con le armi. Sono questi che provocheranno la
distruzione di Gerusalemme quando, nel 70 d.C., i Romani non ne hanno potuto più
e con le legioni hanno assediato Gerusalemme, che era piena di questi zeloti, di
questi ribelli, hanno distrutto la città e il tempio e hanno passato tutti a fil di spada.
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Ecco dunque che a Gesù si presentano due di questi partiti, i Farisei e gli
Erodiani, in modo malizioso, con una domanda insidiosa e trabocchetto. Essi mirano
a far in modo che Gesù si esprima o a favore del non pagare il tributo a Cesare, così
che gli erodiani Lo potessero accusare, arrestare e condannare a morte come un
rivoluzionario, un ribelle, oppure mirano a far dire a Gesù di pagare il tributo a
Cesare, in modo che i farisei Lo potessero criticare, screditare presso il popolo
ebraico come un traditore, un infedele.

Come in tutti i partiti politici, come in tutte le competizioni politiche - anche
oggi - vediamo presenti nei discorsi, nelle interviste e nei comizi tante brutte passioni
umane, tanti brutti sentimenti. Pensiamo, per esempio, alla superbia, alla falsità -
raccontano tante bugie - alla malizia l’un verso l’altro, al raggiro della gente,
all'ipocrisia, all’interesse, al potere, all'adulazione - hanno provato anche con Gesù:
“Maestro, sappiamo che sei bravo…” - alla simulazione, alla speculazione; si arriva
anche alla cattiveria e persino all'odio e alla violenza tra i partiti.
Gesù non cade nel trabocchetto dei farisei e di questi erodiani. Li smaschera:
“Perché mi mettete alla prova? Ipocriti”.

Ecco la riflessione che possiamo fare. Vedete, la politica di per sé è una cosa buona,
è una cosa giusta, quando è una politica buona e giusta. Dobbiamo seguire e
conoscere la politica, dobbiamo anche fare politica, fare nel bene e nel giusto,
perché trionfino appunto la verità, la giustizia per tutti e il bene comune.
Il male della politica sono i politici, sono i partiti politici, il male della politica sta nelle
filosofie e nelle ideologie politiche che guidano questi partiti, questi uomini politici e
questi governi.
E Gesù non ha mai voluto schierarsi, parteggiare, avere a che fare con questi partiti
e con questi politici del Suo tempo; non si è mai fatto coinvolgere nei loro raggiri, nei
loro interessi e nelle loro falsità - come in questo caso circa il tributo, le tasse, una
questione molto spinosa e scottante a quell’epoca, ma anche oggi che il Cesare è il
governo, è lo Stato.

Oggi il Cesare non è l’imperatore romano, ma è ogni governo, ogni Stato. E
purtroppo oggi c'è questo problema: non c'è più Dio, è rimasto solo Cesare. Dio è
stato eliminato, qui sta il problema. Oggi non si vuole più sapere dell'esistenza di Dio
né tantomeno della Legge di Dio da parte di questi governanti, governi e Stati, anche
purtroppo quelli che hanno radici cristiane, come i nostri popoli e repubbliche
europee.
Non solo si vuole che non esista più il primato di Dio, l'autorità di Dio e la Legge di
Dio, che non si considera neanche più; ma si vuole addirittura eliminare Dio o
relegare Dio a qualche bella cerimonia di sapore intimistico e nostalgico. Si vuole
che Dio non abbia più niente da dire, non abbia più a dire qualcosa circa la morale,
la sociologia, l’etica, l'antropologia, la psicologia, perfino l’economia.

Gesù non è contrario a Cesare, all'ubbidienza civile all’autorità di Cesare, fino
a che però questa autorità non prevarica contro Dio, contro la Legge di Dio con la
trasgressione dei Comandamenti e contro l'uomo, contro la sua coscienza, la sua
libertà, la sua natura oggettiva.
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Diamo uno sguardo storico, che è anch’esso importante. Oggi, dai tempi
dell'Umanesimo e del Rinascimento del 1500, dai tempi dell'Illuminismo e della
massoneria del 1700, del marxismo del 1800, Cesare, cioè il governo e lo Stato, non
si è più sottomesso a Dio, non vuole più essere sottomesso alla Legge di Dio
com’era una volta - perché i re erano sì re, però si sottomettevano al Papa, che
rappresentava la Legge di Dio. Oggi, invece, Cesare non si è più adeguato alla
Legge di Dio, non è stato più a servizio di Dio, in adorazione, cioè in ubbidienza
prima di tutto al Signore e alla Sua Legge. E oggi ha voluto lui, lo Stato, il governo,
essere Dio, lui stesso. Oggi i governi e gli Stati vogliono loro essere dio, essere
come un “io sono” che pensa di giudicare e di legiferare non partendo da Dio, da
quello che insegna e dà Legge Dio, ma partendo da se stessi, come soggetto, come
se fossero dio, dio del bene - che è poi benessere e piacere; essere senza Dio e
contro Dio, che è giustizia e verità assoluta, che è religione trascendente.
Vedete come la dimensione verticale di Dio è stata eliminata dalla dimensione
orizzontale dell’uomo, di Cesare.
Questo Cesare di oggi non è più un re - ne sono rimasti ben pochi - non è più un
imperatore, non è più neanche una monarchia o un'aristocrazia; oggi è diventato, ad
esempio, un'autocrazia, un'oligarchia, ma soprattutto è diventato la democrazia, cioè
il governo del demos, del popolo e, quindi, della maggioranza popolare frutto delle
elezioni.

Gesù ha predicato e annunciato il Regno di Dio, cioè la sovranità di Dio, la
regalità di Dio, che legifera una Legge morale naturale e una Legge divina
fondamentale dell’umanità: Leggi superiori alle leggi umane.
Le leggi umane noi le chiamiamo ‘democratiche’ perché sono decise dalla
maggioranza. Ma purtroppo queste leggi democratiche, di maggioranza, possono
arrivare ad essere anche leggi immorali - come l'aborto, il divorzio, l’eutanasia, il
gender, etc., comprese quelle più recenti.
Una maggioranza che ragiona da se stessa, indipendentemente da Dio e anzi tante
volte contro Dio, contro la Legge di Dio. Una maggioranza che fa leggi sociali come
pare e piace ai più, ai politici e alla gente, e che può stabilire come un principio di
bene, di libertà e di diritto - che loro chiamano ‘democratico’ e ‘sociale’ - ciò che
invece è un delitto, è una schiavitù satanica. Quindi, la democrazia diventa una
maggioranza tirannica e dittatoriale a cui non dobbiamo ubbidire. Non perché c’è
una legge di questo tipo noi dobbiamo seguire quella legge. Non dobbiamo ubbidire
in nome di Dio e della Legge di Dio, che è sovrana e superiore, e in nome della
libertà di coscienza, in nome della sovranità che appartiene a Dio e alla Sua Legge.

La democrazia come governo del popolo, in realtà, molte volte è solo di
facciata, perché alla fine non governa il popolo, non comanda il popolo che vota, ma
comanda la classe votata, la maggioranza politica. Anzi, questa maggioranza è
sempre dominata da qualcosa di più in alto: da classi e politiche più in alto, da gruppi
di poteri occulti qualche volta, da interessi sovranazionali, da affari mondialisti, che
possano portare a una vera e propria dittatura della maggioranza anche in campo
umano, sociale, morale, familiare, lavorativo.
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Oltre a questa dittatura della maggioranza, ultimamente si è unita e instaurata anche
la dittatura della minoranza. Infatti, anche le minoranze, pur avendo giustamente
rispetto, però adesso non si accontentano di essere rispettate: vogliono potere,
vogliono che si viva così come dicono loro. Vogliono dire, ad esempio, che il
matrimonio è anche omosessuale, vogliono imporre cose che solo loro sanno dove
sono andati a prendere - da se stessi naturalmente, non da Dio certamente e anzi
contro la Legge di Dio. Sono minoranze? Non interessa, il matrimonio deve essere
fatto così come dicono loro anche se sono minoranze.

Queste lobby atee mondialiste oggi hanno di mira due cose, che vogliono
distruggere, e qui dobbiamo aprire bene gli occhi e stare bene attenti. Le due cose
che vogliono distruggere sono la famiglia e il lavoro. E lo stanno facendo.
Distruggono la famiglia naturale tradizionale innestando nel tessuto sociale e morale
e anche nella testa della gente [l’idea] che esistono altre forme di famiglia, altre
nuove forme di matrimonio. E queste cose, però, non sono la famiglia, non sono il
matrimonio: questo è voler distruggere la vera e unica famiglia voluta da Dio, creata
da Dio.
E così distruggono il lavoro, il lavoro naturale, il lavoro tradizionale immettendo nel
tessuto economico l’innalzamento, per esempio, delle materie prime e dell’energia -
cosa di questi giorni e di cui ci stiamo accorgendo adesso, ma che già da tempo c’è -
così da eliminare il lavoro umile, semplice della gente, l’imprenditoria libera, piccola
e media, che forma la base di una società, di una nazione, la quale è fondata su
questo lavoro e non su lobby.

Vedete il nuovo re. Il nuovo re oggi sono i governi votati a maggioranza, che
si chiamano e si foggiano del nome di ‘democratici’ e che legiferano e giudicano
spodestando Dio, la Legge di Dio, il Vangelo, eliminando Dio stesso e i Suoi
Comandamenti.
Ecco questo nuovo re, che Samuele non voleva perché Dio non lo voleva… ma il
popolo lo voleva. Abbiamo sentito nella prima Lettura [1 Sam 8, 1-22a] che Samuele
aveva detto al popolo: “Ma guardate che se voi volete un re, questo re poi vedrete
cosa vi combina…”, “no, dacci un re, dacci un re, dacci il governo, dacci lo stato”,
“guardate che succederà così e così, finirete male”, “non fa niente, noi lo vogliamo lo
stesso, vogliamo essere come gli altri popoli, vogliamo un re”. E Dio ha detto:
“Vabbè, lo volete? - sottinteso - peggio per voi. Vogliono loro… si accorgeranno di
cosa vuol dire essere dominati da un re che non segue la Legge di Dio”. Dio
permette a volte gli sbagli madornali degli uomini, anche come in questi casi.

‘Autorità’ è un nome che deriva da ‘autore’ cioè promotore, coordinatore di
leggi pubbliche, che devono essere per il bene comune, il bene di tutti. Ma il vero
bene, la vera giustizia.
L'autorità certo viene da Dio. E la prima autorità che viene da Dio è quella dei
genitori sui propri figli: è un'autorità voluta da Dio, giusta e normale, importante e
fondamentale. C’è bisogno che i figli crescano guidati, protetti, indirizzati dall’autorità
dei genitori e guai se non fosse così - “rispetta, onora il padre e la madre, l’autorità
loro” - eppure vogliono togliere anche questa.
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L’autorità è un principio di diritto naturale, ma finché questa autorità rimane
dipendente da Dio, il Creatore. Finché rimane sottomessa alla Legge di Dio, la
Legge naturale e soprattutto alla Legge rivelata da Dio.

Dio ha rivelato delle Leggi perché noi non fossimo ingannati sulla parola
‘bene’, sulla parola ‘giustizia’. E facilmente lo siamo, perché gioca molto
l'interferenza del demonio che è, sappiamo, il padre della menzogna, è falso e dice
“questo è un bene” quando invece non è un bene, ma è una bugia, una menzogna,
una falsità.
Gioca molto anche l’interferenza delle nostre debolezze, della debole natura umana
ferita dal peccato originale e portata, quindi, alla superbia e all'egoismo.
Gioca molto l’interferenza di ideologie atee di partiti che si arrogano la forza della
parola ‘maggioranza’: “siamo maggioranza, la legge è stata votata in parlamento
dalla maggioranza, ha vinto il referendum e quindi la maggioranza e, allora, è una
legge che si può fare, è civile, è sociale, è buona, perché è democratica”.
‘Democratica’: questa parola magica, questo mantra… ma non si giudica [la bontà di
qualcosa] da questa parola. Oppure si appellano alla parola ‘pietà’ che suscita la
parola ‘minoranza’, si dice: “poverini”; ma con queste minoranze vogliono avallare
cose assurde, al limite di vizi e di malattie. Ecco la dittatura della maggioranza
democratica e della minoranza.

La conclusione di Gesù è molto saggia, equilibrata e intelligente. Gesù, vedete, non
prende posizione, non dice “o con Cesare o con Dio”. Non è un problema di ‘o … o’,
ma è un problema di ‘e … e’, cioè e Dio e Cesare: “Date a Cesare quello che è di
Cesare e date a Dio quello che è di Dio”.

E se per Dio, sappiamo, c'è la Sua Legge divina, la Sua Parola, la Sua
volontà, i Suoi Comandamenti, il Suo Vangelo, tutte cose giuste e vere, buone e
belle in modo sicuro, per Cesare, invece, ci sono alcune cose da valutare nel
rendere a Cesare, cioè nel fare il nostro dovere morale di osservanza e di
ubbidienza.
Certo le autorità, dice San Paolo, vanno rispettate e vanno seguite - naturalmente
pensava ad autorità buone. E nella seconda Lettura [1 Tim 2, 1-8], San Paolo ci ha
detto anche che dobbiamo pregare per chi ci governa, perché sia giusto e buono,
faccia delle leggi secondo Dio, perché la nostra vita possa essere giusta, serena,
buona, piena di giustizia e di bene; giustamente, se abbiamo dei buoni re, dei buoni
Cesari, anche la nostra vita va bene, dice San Paolo, e allora preghiamo anche per
questo.
Ma qui bisognerebbe anche aggiungere: c'è anche da votare bene. Votiamo bene,
perché, siccome comanda la maggioranza, se diventassimo la maggioranza come
partito di Dio allora potrebbe essere che Dio ancora dia delle leggi giuste e buone;
se, invece, votiamo altre persone, altri partiti che sono Cesare e non più Dio, contro
Dio addirittura, allora dopo le conseguenze le paghiamo noi. Un cristiano non può
votare un partito che sostiene l’aborto, il divorzio e tutte queste cose che sono
nell'immoralità più grave, comprese poi quelle moderne anche attuali.
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Bisogna valutare bene queste cose. Sono queste le cose importanti su cui si deve
giudicare un partito e su questo si deve votare bene.
Certo Gesù fa capire che le tasse quindi vanno pagate, ma chiaramente devono
essere tasse giuste, equilibrate, cosa che non è: a volte quelle di oggi sono tasse
esose, eccessive, esorbitanti sia nel chiedere sia nel sanzionare. Allora, qui ci vuole
una certa valutazione.
Un altro problema: certo ci sono e possono esserci dei Cesari, cioè dei governi, degli
Stati, dei potenti, dei politici, che sono profondamente immorali e corrotti - come ha
sottolineato la prima Lettura. Ci sono dei Cesari che sono tiranni e violenti, che sono
liberticidi, che sono guerrafondai, che sono oppressori, sanzionatori, ricattatori -
quelli descritti da Samuele. Contro questi Cesari, con questi Cesari come dobbiamo
fare e cosa possiamo fare? Questi Cesari purtroppo ci sono e non affrontiamo
questo discorso su come ci si debba comportare con questi brutti Cesari in questo
momento nella predica perché non finiremmo più. Allora, vediamo di concludere
semplicemente su quello che ha detto Gesù.

Concludiamo soltanto dicendo così: noi adesso cerchiamo di stare con il
Signore Gesù, che ha detto di essere sia buoni e giusti cittadini, che danno a Cesare
quello che è di Cesare, ma soprattutto di essere buoni, umili e veri figli di Dio, che
danno a Dio quello che è di Dio. E questa forse è la parte più importante che tocca a
noi, perché tanti si sono dimenticati di questo, di dare a Dio quello che è di Dio.
Noi adesso stiamo con Gesù. Gesù ci vuole buoni e onesti cittadini: se c’è da dare a
Cesare qualche cosa, paghiamo quello che c’è da dare, perché giustamente Cesare
fa delle opere che devono essere anche sovvenzionate. Però, penso che la
sottolineatura vada su questo, che è stato eliminato: dare a Dio quello che è di Dio.
Dobbiamo essere noi i primi a dire “come figlio di Dio, devo dare a Dio quello che è
di Dio e, quindi, seguire le Sue Leggi e le Sue indicazioni”.
Raccogliamo, dunque, questi pensieri, anche se sono sembrati un po’ politici. Gesù
è entrato anche in questi argomenti e dobbiamo anche noi renderli attuali per capire
le dinamiche di oggi e soprattutto per difendere quello che si deve dare a Dio,
perché è Dio.
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