
“È lecito…?”. Il dialogo tra Gesù e i farisei prende av-

vio con una domanda tendenziosa; è un tranello giac-

ché, qualsiasi risposta dia Gesù, può risultare – per 

quanto formalmente corretta – una trappola. Infatti se 

avesse risposto: 

 “è lecito pagare le tasse”, si sarebbe rabbonito 

l’autorità costituita (l’impero romano, che è un 

oppressore), ma sarebbe entrato in conflitto con 

il popolo, talvolta vessato dalle tasse imperiali; 

 “non è lecito”  si sarebbe accattivato la simpatia 

del popolo, ma avrebbe attirato  l’ira dell’auto-

rità imperiale, rischiando l’incriminazione per 

aver sobillato il popolo (accusa che pure, in 

seguito, contribuirà alla sua condanna). 

Dove si pone la verità? Come riuscirà Gesù a uscire da 

questo impasse? Egli esce dalla logica della liceità; 

non entra nel merito della politica, aiutandoci a trova-

re, piuttosto, una chiave di lettura più ampia. 

“Di chi sono l’immagine e l’iscrizione?”. Cosa è posto 

in testa alla mo0neta? Cosa è posto in testa all’uomo? 

Sulla moneta c’è l’effigie e l’iscrizione di Cesare, dun-

que “rendete a Cesare ciò che è di Cesare”. Sulla no-

stra fronte però è posto il sigillo di Dio; sulla nostra 

umanità sono impresse l’immagine e la somiglianza di 

Dio, dunque “rendiamo a Dio”. 

Gesù in questo modo, pur evitando lo scontro aperto 

con l’autorità costituita, solleva una nota critica nei 

confronti dei romani: all’imperatore questi ultimi ren-

devano un culto pubblico, invece bisogna solo restitui-

re ciò che gli appartiene, la banalità di un pezzo di me-

tallo, per quanto prezioso possa essere. “A Dio solo 

renderai culto”, invece, così come risponde al diavolo 

nell’episodio delle tentazioni. 

È chiaro che oggi per noi non è posta la questione sul-

la liceità dei tributi; il problema è invece a quale idolo 

rendiamo il nostro culto. Siamo consapevoli che sul 

nostro volto è impressa l’immagine di Dio? Quel si-

gillo che è stato posto col Battesimo e riconfermato 

con la Cresima ricorda a tutti noi che apparteniamo a 

Dio solo, a quel Dio che, in Cristo ci ha liberato per-

ché restassimo liberi da ogni schiavitù. 

“Rendere a Dio” vuol dire, da un lato restituirgli il 

tributo della nostra gratitudine e della nostra lode, 

dall’altro ribadire il primato  della nostra libertà su 

ogni schiavitù che ci è stata guadagnata dal sacrificio 

pasquale di Cristo. 

 

“E’ veramente cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza, 

lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, 

Dio onnipotente ed eterno. 

Tu non hai bisogno della nostra lode, 

ma per un dono del tuo amore ci chiami  

a renderti grazie; 

i nostri inni di benedizione 

non accrescono la tua grandezza, 

ma ci ottengono la grazia che ci salva, 

per Cristo nostro Signore”. 
(prefazio comune IV della liturgia) 

Ufficio Catechistico di Ugento - La Parola per i Giovani (19 ottobre 2014) 

A cura di don Pierluigi Nicolardi 


