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LA PAROLA DI DIO  

(Mc 10,2-16) 
 
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano 

a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che 

cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio 

e di ripudiarla». 

Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. 

Ma dall'inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l'uomo 

lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne 

sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». 

A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria 

moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, 

commette adulterio». 

Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, 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. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, 

non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Il dibattito intorno alla legge di Mosè era un passatempo per farisei, scribi e dottori della legge. Non tutto era così 

chiaro e soprattutto norme e leggi si erano andate accumulando nel corso dei secoli senza un ordine. Perciò il 

confronto tra interpretazioni era all’ordine del giorno. Tu hai chiaro l’ordine dei comandamenti e delle leggi morali 

della Chiesa? Come potresti saperne di più e approfondire l’argomento? 

- Il richiamo ad Adamo ed Eva serve a Gesù per passare dallo scontro sull’interpretazione delle norme al senso di 

queste norme. Tante volte seguiamo le regole ma non sappiamo il perché, altre volte pensiamo di violare le regole in 

nome di qualche cosa più grande. Ti capita di ragionare così? Pensi sia utile al di là delle regole capire anche come e 

perché sono nate? 

-  Al tempo di Gesù i bambini non erano considerati sullo stesso piano degli adulti: erano “mezzi uomini” perché 

ancora da crescere. Oggi non è più così, anzi a volte i piccoli sono più importanti dei grandi. Pensi sia stato un 

progresso questo? Qual è il tuo rapporto con i bambini? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Per la durezza del vostro cuore”: sei in grado di capire qual è il grado di durezza del tuo cuore? A volte la 

durezza si nasconde dietro la “fermezza”, la “coerenza”, la “tenacia”. Ma allora il contrario della durezza è 

l’essere accondiscendenti e cedevoli? 

 

-“Non sono più due ma una carne sola”:  se sei sposato, in che modo la tua unione crea “una carne sola”? Se 

non sei sposato e se lo sei stato, come potresti aiutare le coppie che conosci ad essere unite? 



 

- “Lasciate che i bambini vengano a me”: in che modo riesci ad aiutare i piccoli a crescere nella fede, anche se 

non sono tuoi? 

ATTUALIZZAZIONE 

All’essere umano non bastano rapporti puramente funzionali. Ha bisogno di rapporti 
interpersonali ricchi di interiorità, di gratuità, di oblatività. Tra questi, fondamentale è quello 
che si realizza nella famiglia: nei rapporti tra i coniugi, come tra questi ed i figli. Tutta la 
grande rete delle relazioni umane scaturisce e continuamente si rigenera a partire da quel 
rapporto con cui un uomo e una donna si riconoscono fatti l’uno per l’altra, e decidono di 
fondere le proprie esistenze in un unico progetto di vita: “Per questo l’uomo lascerà suo padre e 
sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne” (Gn 2,24). 
Una sola carne! Come non cogliere la forza di questa espressione? Il termine biblico “carne” 
non evoca soltanto la fisicità dell’uomo, ma la sua identità globale di spirito e di corpo. Ciò che 
i coniugi realizzano non è soltanto un incontro corporeo, ma una vera unità delle loro persone. 
Un’unità così profonda, da renderli in qualche modo nella storia un riflesso del “Noi” delle Tre 
Persone divine (cfr Lettera alle famiglie, 8). 
Si comprende, allora, la grande posta in gioco che emerge dal dibattito di Gesù con i farisei nel 
Vangelo di Marco, poc’anzi proclamato. Per gli interlocutori di Gesù, si trattava di un problema 
di interpretazione della legge mosaica, la quale consentiva il ripudio, provocando dibattiti sulle 
ragioni che potevano legittimarlo. Gesù supera totalmente questa visione legalista, andando al 
cuore del disegno di Dio. Nella norma mosaica egli vede una concessione alla “sclerocardia”, 
alla “durezza del cuore”. Ma proprio a questa durezza Gesù non si rassegna. E come potrebbe, 
Lui che è venuto appunto per scioglierla ed offrire all’uomo, con la redenzione, la forza di 
vincere le resistenze dovute al peccato? Egli non teme di riadditare il disegno originario: 
“All’inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina” (Mc 10,6). 

 (S. Giovanni Paolo II) 
 

PREGHIERA 

Preghiera per la famiglia 

Che nessuna famiglia cominci per caso,  

che nessuna famiglia finisca per mancanza d'amo-re,  

che gli sposi siano l'uno per l'altra con il corpo e con la mente e  

che nessuno al mondo separi una coppia che sogna.  

Che nessuna famiglia si ripari sotto i ponti,  

che nessuno si intrometta nella vita dei due sposi e nel loro focolare  

che nessuno li obblighi a vivere senza orizzonti e  

che vivano del passato nel presente in funzione del futuro.  

Che la famiglia cominci e finisca seguendo la sua strada e  

che l'uomo porti sulle spalle la grazia di essere padre, che la sposa sia un cielo di tenerezza di 

accoglienza e di calore e  

che i figli conoscano la forza che nasce dall'amore.  

Che il marito e la moglie abbiano la forza di amare senza misura e  

che nessuno si addormenti senza aver chiesto perdono e senza averlo dato,  

che i bambini apprendano al collo il senso della vita e  

che la famiglia celebri la condivisione dell'abbraccio e del pane.  

Che il marito e la moglie non si tradiscano e non tradiscano i figli,  

che la gelosia non uccida la certezza dell'amore tra i due sposi,  

che nel firmamento la stella più luminosa sia la speranza di un cielo qui adesso e dopo.   

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Vai a trovare una coppia e dedica loro un po’ di tempo e di amicizia 

 

- Impegnati ad aiutare qualche bambino a vivere bene la sua fede oppure a conoscere di più Gesù. 


