
■ Genesi 2,18-24
E il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un
aiuto che gli corrisponda». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni
sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uo-
mo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo
avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo
nome. Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli
del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l’uomo non trovò un aiuto
che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore
sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la
carne al suo posto. 
Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una don-
na e la condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: «Questa volta è osso dal-
le mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, perché dal-
l’uomo è stata tolta». Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre
e si unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne.

■ dal Salmo 127
Ci benedica il Signore, tutti i giorni della nostra vita.

■ Ebrei 2,9-11
Tuttavia quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo
coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, per-
ché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti.
Conveniva infatti che Dio – per il quale e mediante il quale esistono
tutte le cose, lui che conduce molti figli alla gloria – rendesse perfetto
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per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla salvezza. Infatti, colui
che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stes-
sa origine; per questo non si vergogna di chiamarli fratelli.

■ Marco 10,2-16
Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, gli domandava-
no 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 du-
rezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio
della creazione 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 interro-
gavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la pro-
pria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se
lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Gli pre-
sentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimprovera-
rono. 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, prenden-
doli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.
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MEDITO

Il vangelo mette al centro la coppia, l’uomo e la donna, così come so-
no stati voluti da Dio all’inizio della creazione: una sola carne. Un
progetto grande, ma così alto che fin dai tempi di Mosè veniva ripor-
tato alla misura della fragilità umana. Infatti, in caso di adulterio,
quella “sola carne” poteva essere di nuovo divisa dall’atto di ripudio:
come se da sempre il cuore duro degli uomini e delle donne non sia
in grado di restare fedele a questo progetto e abbia bisogno di essere
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regolato da leggi e tribunali. Gesù, interrogato dai farisei, non cade
nella trappola, non avalla la legge mosaica, anzi la scavalca, per ri-
condurci alla radice di questa unione: l’amore di Dio per l’uomo e
per la donna, chiamati a essere reciprocamente l’uno per l’altra, per
sempre. Non ci sono compromessi, né scorciatoie.

Eppure, mai come di questi tempi la parola di Gesù risuona esigente
e, per molti, sinceramente irrealizzabile. Perciò mi sforzo di com-
prenderla e di leggerla nelle esperienze concrete mie e di chi mi sta
vicino. Vedo i miei genitori, che sono stati sempre insieme e che in-
sieme hanno vissuto difficoltà e soddisfazioni, con amore e tenacia,
nella fedeltà del giorno per giorno, nella fatica paziente, «nella salu-
te e nella malattia». Vedo amici e amiche che vivono con tenerezza,
stima e solida serenità il loro patto nuziale. Ma vedo anche separa-
zioni, tradimenti, solitudine, violenze, rancori, ipocrisie... La realtà,
purtroppo, è molto più complessa e lacerata di quella dei tempi di
Gesù, mi verrebbe la tentazione di non fidarmi di lui, di protestare:
perché, Signore, tutte queste sofferenze? Perché è tutto così difficile e
complicato? Cosa possiamo fare per restare fedeli al vangelo e nello
stesso tempo coltivare speranza e pace in tanti cuori feriti da un fal-
limento coniugale? 

Non cerco facili ricette, forse impossibili da trovare, ma uno stile
sapienziale, capace di testimoniare, in ogni condizione e situazione
di vita, l’amore di Dio per ogni essere umano. E un punto di parten-
za mi pare di scorgerlo proprio alla fine del vangelo di oggi: «Chi
non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entre-
rà in esso». Dio ci chiede di fidarci di lui e di sentirci sempre avvolti
dal suo abbraccio di Padre, come i bambini. Ci chiede sì di crescere e
di puntare in alto, ma conosce il nostro cuore di pietra, non ci giudi-
ca né ci allontana mai da sé, anche nella nostra fragilità di donne e
di uomini di questo tempo inquieto e imperfetto.

Annamaria Matteucci

liturgia delle ore: terza settimana del salterio anno B


