
 

 

Dal Vangelo secondo Marco Mc 12,13-17 
 
In quel tempo, mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani, per coglierlo in fallo nel discorso. 
 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». Ed essi glielo portarono. 
 Allora disse loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Gesù disse 
loro: «Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». 
E rimasero ammirati di lui. 
 
Parola del Signore. 
 
 
Riflessione 
 
01-06-2021 
A chi appartieni? 
La replica di Gesù, a coloro che chiedono se sia lecito o no dare il tributo, è geniale e con una intuizione 
meravigliosa: “Date a Cesare quel che è di Cesare; e date a Dio quel che è di Dio”. Perché importante non 
è quello che si dà fuori, ma quello che è scritto nel proprio cuore. È un invito sottile a ricordarsi delle 
proprie origini e di come siamo sempre e comunque frutto di un amore totale e gratuito. 
Tu appartieni a Dio e non dimenticarti mai qual è la tua origine e la tua provenienza. La tua anima è 
divina e la devi restituire a Lui. Tu vieni da Lui e un giorno ritornerai a Lui. Vivi come suo figlio, vivi 
libero, vivi vero; vivi prendendoti cura della tua coscienza e del tuo cuore. Non vivere al di sotto delle tue 
possibilità, non vivere come un verme e strisciare per terra quando puoi essere un’aquila che solca i cieli 
immensi e le alte quote. Tu hai nella tua anima impressa l’immagine di Dio. Coltiva e vivi sogni grandi. 
Desideri divini! 
Buona giornata! 
Nello 


