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Ridonare a Dio la sua immagine 
 
«Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». 
In una sola battuta a coloro che volevano trarlo in tranello, Gesù dichiara di rispettate i doveri verso lo Stato, 
verso la solidarietà e verso Dio. Come dire: "se ci comportiamo in modo corretto e onesto, non manchiamo 
verso la legge e al tempo stesso rispettiamo il Signore".  
Certamente a Gesù interessa la domanda politica.  
È giusto rendere a Cesare=stato, quello che è di Cesare e dello stato. Nostro dovere è pagare le tasse e non si 
può essere persone di fede se si evade il fisco, se si imbroglia la gente, se si sfruttano i dipendenti, se si accumula 
mentre altri muoiono di fame, se si creano lobby di potere. 
Ma per Gesù è essenziale un’altra verità: rendere onore, valore ad ogni persona, ad ogni cosa, perché sono di 
Dio. Restituire=rendere a Dio ciò che è suo, che gli spetta, che gli è dovuto. C’è tanto che ci viene dato, che 
non è nostro e che noi dobbiamo restituire.  Rendere a Cesare, a Dio, ma ad ogni persona e ad ogni cosa, ciò 
che è suo, cioè il suo valore e la sua importanza. Saper riconoscere il valore di ogni cosa.  
Cosa ci dà Dio? La vita! Più gli scienziati studiano l’uomo e più dicono: “Siamo un miracolo!”. C’è solo una vita 
per amare, provare, sentire, realizzare la propria missione e ciò che si è. Quello che non facciamo oggi non lo 
faremo mai più.  
Verrà il giorno in cui riconsegneremo questa nostra esistenza. 
Per Gesù è chiaro cosa appartiene a Cesare: quella moneta della zecca di Roma con l’effigie dell’imperatore, 
va restituita allo Stato per permettere la vita sociale, la comunicazione, i mezzi di trasporto, l’istruzione, la 
sanità. Il Vangelo non va oltre, in questo campo.  
Ma cosa è di Dio? Quella ‘immagine' sulla la moneta rimanda alla nostra origine: ‘Dio creò l'uomo a sua 
immagine; a immagine di Dio lo creò'. L'uomo, anche il più disgraziato o il più colpevole, è segnato 
radicalmente da una presenza divina. C'è quindi una ‘santità', una ‘sacralità’ che appartiene ad ogni uomo. Ogni 
persona è icona di Dio. Come restituiamo a Dio la sua immagine?  
L'immagine di Dio è scolpita nel profondo di ogni persona, dentro ciascuno di noi. Di Dio è il soffio stesso della 
vita. Di Dio è l'amore che rende bello il volto di ognuno e che garantisce la sua forza creatrice. Di Dio è 
l'amicizia che unisce gli uomini tra loro, la carità che Lui ci affida perché sia sconfitto il male, la miseria, la 
fame, l'ingiustizia.  
C’è tanto bisogno di rendere a Dio anche il creato.  
Un giorno S. Francesco stava guardando i fiori, la terra, gli animaletti, gli uccelli del cielo e i loro voli, il vento 
che lo accarezzava. Ad un certo punto aprì le braccia e guardando tutte queste cose disse: “Padre nostro”.  
La giornata missionaria mondiale celebrata oggi dalla Chiesa universale richiama l'impegno di restituire ad ogni 
persona l'immagine di Dio. Questa è una missione che necessita anche del nostro personale contributo non 
dimenticandoci mai che anche l’altro è immagine di Dio.  
La colletta che oggi lega la generosità di tutte le comunità cristiane, non può significare semplicemente un 
obolo benevolo. Significa contribuire a "Rendere a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio". 
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