
Spigolature                                                                                                                       

                             Sono stato inviato per annunciare ai prigionieri la liberazione,                                                             

per rendere la libertà agli oppressi. Gesù 

Dino PROVENZAL ci spiegava alcuni decenni fa che la risposta data da Gesù ai 
Farisei che volevano metterlo in imbarazzo chiedendogli se fosse lecito o meno 
pagare il tributo a Cesare (perché se avesse risposto di no lo avrebbero 
denunciato alle autorità romane come ribelle; mentre se avesse confermato, gli 
Ebrei se ne sarebbero in qualche modo allontanati giudicandolo servile nei 
confronti dell’oppressore) fu quella di chiedere loro di mostrargli la moneta con 
cui doveva essere pagato il tributo e poiché su di essa vi era l’immagine di 
Cesare, rispose: «Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di 
Dio». Concludeva, Provenzal, che tale frase è stata poi adoperata in senso molto 
più ampio “sia per  riconoscere i diritti dello Stato, sia  genericamente per 
distinguere le varie attribuzioni e invitare al rispetto di esse”.                      

Tant’è che la frase oggi citata è “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel 
che è di Dio”, quale ascoltiamo dalla voce di Enzo BIANCHI che durante la 
trasmissione di Uomini e Profeti di RadioTre del 19 gennaio 2008 risponde con 
Domenico Maselli alle Domande di Gabriella Caramore, parlando di laicità.                  
Il Priore della Comunità di Bose ha sostenuto che la parola Laicità si deve 
leggere come “la posizione dello Stato che non protegge né favorisce ideologie o 
religioni ma garantisce libertà a tutti di esprimersi privatamente e 
pubblicamente” e che essa nasce “da una linfa cristiana, dalla parola di Gesù 
certamente ricompresa in maniera nuova: “Date a Cesare ciò che è di Cesare e a 
Dio ciò che è di Dio” . E che, tale acquisizione, i non credenti o non aderenti a 
confessioni cristiane, avevano ottenuto come offerta da parte dei Vescovi 
d’Europa circa quattro anni or sono.    

Emanuele SEVERINO in un’intervista resa ad Alberto Sinigaglia per La Stampa 
in data 22 gennaio 2008, alla domanda: «Ma perché la Chiesa deve intervenire 
anche sulle leggi di un altro Stato?», risponde che l’insegnamento originale di 
Gesù “non è, solamente, ma è essenzialmente politico” e che la frase “date a 
Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” denuncia il carattere 
essenzialmente teocratico della predicazione evangelica, da cui discende – 
secondo il Filosofo – che Gesù non può pensare che venga dato a Cesare qualcosa 
che è contro Dio, per cui se a Cesare e, quindi, allo Stato si dà qualcosa che non 
può essere contro Dio, sillogisticamente Cesare e cioè lo Stato, in ultima analisi, 
non può non essere alleato di Dio e quindi cristiano.  

Conseguentemente il voler partecipare attivamente alla vita pubblica 
apparterrebbe all’essenza stessa del cristianesimo, così come di altri monoteismi, 
quali l’islamico ed ebraico. 

 Da pag.160 del libro  ‘ non solo ELZEVIRI (anche … informazione culturale)’ 


