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Cos’è di Cesare? Cos’è di Dio?  
(2Pt 3,12-15.17-18/ Mc 12,13-17) 

«Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». (Mc 12,17) 

Quando pensiamo che una cosa sia “nostra” solo perché ce la troviamo tra le mani, siamo 
sulla strada sbagliata. Tutto è di chi ha creato le cose. Il “possesso”, non è un nostro diritto. 
Dio ha creato! Non i “Cesare” del mondo! Anche noi possiamo trasformarci in piccoli 
“imperatori” a causa delle cose o dei poteri che crediamo di avere. Cos’è di Dio? Cos’è di 
Cesare? Cos’è di Dio? Cos’è “nostro”?  

«state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore 
degli empi; ma crescete nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e salvatore Gesù 
Cristo.» (2Pt 3,17-18) 

Cosa significa essere “empi” (tradotto nella Bibbia del 2008 con il termine “malvagi”) ? 
L’empio, nella sacra scrittura è colui che non ha “pietà”... non si sente “debitore” di niente. 
Crede che tutto gli sia dovuto. Crede che il “potere” e il “successo”, le ricchezze, siano cose 
sue. Siano meriti suoi. Cose che dipendono da lui e dai suoi meriti.  

In tante parti del Vangelo, Gesù ci ricorda che tutto è di Dio. Lo dimostra il suo agire, capace 
di cambiare l’ordine delle cose, anche solo ad un suo comando: riesce a calmare una 
tempesta, a guarire tante malattie, a cambiare l’acqua in vino, a scacciare i demoni, a 
moltiplicare 5 pani d’orzo e due pesci per una folla di più di cinquemila persone, riesce  a 
vincere la morte risuscitando il suo amico Lazzaro...  

Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, 
perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no 
pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare, o no?».  
Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché volete mettermi alla prova? 
Portatemi un denaro: voglio vederlo». (Mc 12,15) 

Di chi è la Vita? Chi può disporre di essa? Chi decide i tempi del vivere? Chi dispone del 
presente? Di chi è il potere? Gesù, di fronte a Pilato dirà che anche quel potere di governo, 
Pilato stesso non lo avrebbe, se non gli fosse stato concesso dall’alto. Di chi è il tempo e lo 
spazio? Cosa “dobbiamo” ai “Cesare” del mondo? Cosa “dobbiamo” a Dio?  
 A “Cesare” possiamo dare il nostro contributo e pagare ciò che deve essere necessario per 
l’amministrazione. Ma a Dio, davvero dobbiamo tutto! Ci ha dato tutto! Ci ha dato la vita, che 
è così straordinaria! Lodiamolo! Ringraziamolo! Gioiamo assieme a Lui! E chiediamogli la 
grazia della guarigione da ogni forma latente di ipocrisia.  
Oggi guarda ai tuoi gesti, che comunicano il sentire che porti nel cuore. Sono gesti gratuiti? 
Sono amore o si nasconde dell’ipocrisia?  Gesù è qui per guarirci con la sua Parola esigente 
e liberante.  
Buona giornata a tutti!  Don Tommaso. 


