
OMELIA XXVII^ Domenica 2021 - Anno B 
“Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, gli domandavano se è lecito a 

un marito ripudiare la propria moglie. 3Ma egli rispose loro: “Che cosa vi ha ordinato 
Mosè?”. 4Dissero: “Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla”. 5Gesù 
disse loro: “Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. 6Ma 
dall’inizio della creazione li fece maschio e femmina; 7per questo l’uomo lascerà suo padre 
e sua madre e si unirà a sua moglie 8e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più 
due, ma una sola carne. 9Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto”. 10A casa, 
i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. 11E disse loro: “Chi ripudia la 
propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; 12e se lei, ripudiato il 
marito, ne sposa un altro, commette adulterio”. 13Gli presentavano dei bambini perché li 
toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. 14Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: 
“Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro, infatti, 
appartiene il regno di Dio. 15In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo 
accoglie un bambino, non entrerà in esso”. 16E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, 
imponendo le mani su di loro”. (Mc 10, 2-16) 

 
Il vangelo di oggi ci parla del rapporto di coppia e afferma che Amare non è possedere 

l’altro, ma è esattamente il contrario: ‘io mi dono a te, tu sei un dono per me’.  (ricorda la 
formula del tuo matrimonio). 

Vediamo com’è inteso il matrimonio nel disegno di Dio ed è in questa luce che si può 
capire anche il divorzio. Quando non è così, cioè quando non c’è amore, è chiaro che non si 
può stare insieme. 

In Genesi 1,27 si dice: “Dio creò l’uomo maschio e femmina a sua immagine e 
somiglianza e li creò”.  Immagine e somiglianza non significa che Dio sia maschio, o 
femmina, ma che è il rapporto tra i due a fare la differenza.  

Se è un rapporto di possesso reciproco, diventa la distruzione del matrimonio, e per questo 
c’è il divorzio.  

Se invece è un rapporto di dono reciproco, allora questa comunione di amore è divina, 
quindi è Dio presente in terra ed è per questo che nella lettera agli Efesini si dice del 
matrimonio: “Questo mistero è grande”.  (Ef. 5,32) 

Gesù mette in luce che l’uomo e la donna vengono creati nella loro diversità e la loro 
relazione in questa diversità diventa immagine e somiglianza di Dio. E questo vale per ogni 
relazione. 

Si tratta di accettare la diversità e non di eliminarla.  
Diventiamo immagine e somiglianza di Dio nella relazione e non da soli, e questa 

relazione si realizza pienamente con chi è diverso da noi. Ma questo comporta fatica ed è per 
questo che i farisei cercano una scappatoia. 

Infatti, interrogano Gesù per tentarlo e chiedono: “se è lecito a un marito ripudiare la 
propria moglie.”   

Quando si arriva a ragionare in questi termini, “se è lecito o non è lecito”, vuol dire che 
manca la sostanza. Qualsiasi rapporto, non solo tra uomo e donna, ma anche tra amici, se non 
va oltre questo calcolo di convenienza, è privo di fondamento.  



Gesù sposta totalmente l’accento dalla legge all’amore. È solo nell’ottica dell’amore 
che il matrimonio ha senso. E l’amore non si può imporre per legge. Nessuno può dire ad un 
altro: ‘mi devi amare’.  

Per capire meglio, dobbiamo sapere che ai tempi di Gesù c’erano tre scuole di pensiero sul 
matrimonio, tre diverse posizioni.  

1^ Hillel, il più largo di manica: “Basta un qualunque motivo serio. Se per esempio per 
due o tre volte frigge le uova e le brucia vuol dire che ti odia!”  

2^ Shammai: “No, mai se non in caso di adulterio”, va lapidata e basta! 
3^: Gli Esseni dicevano: “mai il divorzio.” 
Nel libro del Deuteronomio si legge: «Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto 

con lei da marito, se poi avviene che essa non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli ha 
trovato in lei qualche cosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio e glielo 
consegni in mano e la mandi via dalla casa». (24,1) 

Questa è la Legge di Mosè che Gesù conosce bene. Ma ancor meglio Gesù sa cosa vuol 
dire ‘la mandi via dalla casa’, dal proprio marito: in quel contesto sociale la donna diventava 
selvaggina, cioè una donna morta. 

Gesù prende le distanze dalla legge biblica: “per la durezza del vostro cuore Mosè scrisse 
per voi questa norma” e afferma che non tutta la legge, che noi diciamo di Dio, ha origine 
divina; talvolta essa è il riflesso di un cuore duro.  

Non c’è Legge che abbia valore se si offende e si calpesta la persona umana perché più 
debole e indifesa di una società maschilista.  

Questo perché l’Amore desidera solo e sempre salvare la persona, la sua integrità, la sua 
dignità, il suo bene più profondo.  

È solo con questa conoscenza della realtà biblica che si possono comprendere le parole di 
Gesù: “dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto”.   

In questo brano, come in tutto il Vangelo, Gesù si pone semplicemente dalla parte debole 
della società, di chi non conta, di chi è considerato ‘cosa’ da usare.  

Il brano termina dicendo: «L’uomo non divida…». Gesù invita a non dividere perché 
dividere è il verbo della morte, in quanto la vita sta nell’unione delle diversità.  

Richiama un passo del Qoelet, dove Qoelet parla e loda la bontà del vivere in due: 
“Meglio essere in due che uno solo, perché due hanno un miglior compenso nella fatica. 
Infatti, se vengono a cadere, l’uno rialza l’altro. Guai invece a chi è solo: se cade, non ha 
nessuno che lo rialzi”.  (4,9-12) 

Poi la storia di ogni giorno ci narra che purtroppo si verificano tante separazioni, tante 
divisioni che raggiungono anche i più grandi amori. 

Ma di fronte all’abisso del cuore umano, siamo invitati a fermarci con grande rispetto, 
senza giudicare o affrettare sentenze e ricordarci che il Vangelo ci mostra un Dio che sposa e 
sposerà sempre le conseguenze dei nostri sbagli e delle nostre storie ferite. 

Buona domenica. don Alessandro 

  


