
Dal Vangelo secondo Marco

XXV  Domenica del T.O.
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( Gen 2,18-24  ; Sal 127 ; Eb 2,9-11  ; Mc 10,2-16 )

(fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, 2alcuni farisei si avvicinarono e, per 
me  erlo alla prova, domandavano a Gesù se è 
lecito a un marito ripudiare la propria moglie. 3 Ma 
egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». 
4Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un a  o 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 [Dio] li fece maschio e femmina; 7per questo l’uomo lascerà 
suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie 8 e 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, comme  e adulterio verso di lei; 
12e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, comme  e 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 infa    appar  ene 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.

La liturgia di questa domenica, mettendo a fuoco il tema del matrimonio, ci conduce a 
contemplare lo stupendo e complicato disegno tracciato sulla nostra umanità: diventare 
uomini e donne capaci di fedeltà, l’esigenza più irrinunciabile di ogni autentica relazione 
d’amore. Certo, essere fedeli non è un percorso lineare. Inoltre, quando ci scopriamo 
capaci di fedeltà non è detto che stiamo veramente amando. Il rischio del formalismo, 
così come la seduzione della trasgressione, si annidano continuamente nelle fessure della 
nostra libertà. Eppure, dobbiamo riconoscere che chi ama non può che essere fedele. Già 
al tempo di Gesù, si invocava un «condono» di fronte alla fatica di custodire i legami nella 
fedeltà, come si evince dalla domanda di quei «farisei» che «si avvicinarono» al maestro 
Gesù per chiedergli se fosse «lecito a un marito ripudiare la propria moglie» (Mc 10,2). 
Ogni relazione fondata sull’amore, presto o tardi, si trova davanti a un bivio: spiccare 
de  nitivamente il volo oppure ripiegare sul terreno dei diritti e dei doveri. Regredire – 
dopo aver fatto passi nella direzione della libertà – nel territorio del lecito/illecito è il più 
naturale meccanismo di difesa che attiviamo, quando l’amore ci chiede di cominciare a 
lavorare in perdita. È una parabola che conosciamo tutti: si inizia con le promesse e si 
rischia di  nire con i permessi. Naturalmente, per non sentirci in colpa, ci nascondiamo 
dietro a grandi rappresentazioni culturali della realtà,  ngendo che non ci sia alcuna 



responsabilità personale nell’essere fragili e incostanti, dal momento che tutta la realtà 
appare così  uida e segnata da un’invincibile entropia. 

Il disegno di Dio sembra essere un altro, risponde Gesù a quei farisei che lo mettono alla 
prova: «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. 
[…] Dunque, l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto» (10,6-9). Non si tratta tanto 
di essere insensibili al martirio a cui ogni (vero) amore espone, ma di prendere sul serio 
quanta mancanza di «bene» ci possa essere nel decidere di rimanere da soli (cf. Gen 2,18). 
Gesù radicalizza lo sguardo sui rapporti d’amore dicendo che, se proprio si vuole fare una 
distinzione, non è tra lecito e illecito, ma tra fedeltà e adulterio (infedeltà). La chiamata a 
diventare una cosa sola con l’altro è totalizzante, impegna tutta la nostra umanità. Del resto, 
 nché amiamo quando le cose vanno bene, che amore stiamo vivendo? Proprio quando 

l’altro diventa all’improvviso «un aiuto» (2,18) che non ci corrisponde più, il nostro amore 
ha l’occasione di diventare autentico, liberamente off erto. Sarà questa l’esperienza di Gesù, 
quando deciderà di non ripudiare l’umanità – sua sposa – facendo esperienza della «morte 
a vantaggio di tutti» (Eb 2,9) e strappandoci la paura di riconoscere che l’amore diventa 
«perfetto per mezzo delle soff erenze» (2,10). 

Il vangelo si conclude con un piccolo episodio, apparentemente di poco rilievo. Vengono 
presentati dei bambini a Gesù per essere toccati e benedetti. I discepoli, però, si indignano 
e obiettano, suscitando la reazione del Maestro: «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» (Mc 
10,14-15). Dai bambini, forse, dovremmo sempre avere la pazienza di imparare il segreto 
per riprendere la strada della fedeltà, anche nei momenti più diffi  cili, quando il nostro 
cuore si sente terribilmente ferito o tradito. Come i bambini non hanno «vergogna» (Eb 
2,11) di lasciarsi abbracciare e toccare, anche noi possiamo ricominciare a vivere le nostre 
promesse d’amore mettendo da parte l’orgoglio e non indugiando sulle nostre piaghe, per 
aprirci nuovamente all’incontro con le mani dell’altro. Mani che magari sono diventate 
ruvide e secche, sporche e indegne. Mani che, forse, implorano silenziosamente di essere 
nuovamente accolte, perché il disegno di Dio possa continuare a realizzarsi: «Se ci amiamo 
gli uni gli altri, Dio rimane in noi» (canto al vangelo).

Non ci scegliamo i genitori
e allo stesso modo ques  
non possono scegliersi i fi gli.
E non ci scegliamo neppure
i fratelli e le sorelle.
Gli unici a poter decidere
con chi aff rontare l’esistenza
sono lo sposo e la sposa,
il marito e la moglie.
E nonostante questo sono tan  
i matrimoni che falliscono
per le cause più diverse.
Perché accade? Come rimediare
a tante situazioni croniche
di soff erenza, d’incomprensione?
Tu, Gesù, sai bene che esistono

alcune soluzioni giuridiche,
ado  ate per porre un argine
alla violenza che talora esplode
e me  e in pericolo il più debole.
Ma per te all’origine di tu  o
c’è quanto avviene
nel cuore di un uomo e di una donna.
C’è l’infedeltà, l’egoismo,
la voglia di avventure,
l’incapacità di accogliersi,
di acce  arsi, di perdonarsi
e talora anche la spregiudicatezza,
la superfi cialità, l’immaturità:
tu chiami tu  o con un solo nome,
“durezza di cuore”
e rinvii al proge  o di Dio.



di ROBERTO LAURITA

Quanto al matrimonio c’è in giro, purtroppo, una certa aria di catastrofi smo. 
Ognuno si permette il lusso di dare percentuali senza prendersi la briga di 
andare a verifi care. Forse ci vorrebbe, da parte di tutti, un po’ più di serietà 
quando si affrontano temi importanti come questo.

È certo che il divorzio non è una trovata della società permissiva del XX 
secolo. Esisteva tra i greci ed i romani, ed anche tra gli ebrei. Tra questi ultimi 
si discuteva solo sui motivi che lo permettevano…

Naturalmente ci si appellava a Mosè, considerato il legislatore del popolo 
ebraico, per giustifi care una tale possibilità. Gesù conosce bene la situazione, 
ma sa anche che il piano di Dio è un altro: un amore indissolubile e fedele, 
aperto alla vita, ad immagine dell’amore stesso con cui Dio ama gli uomini.

Diffi cile, duro? Sì, ma non impossibile. L’amore autentico è – non da oggi 
– una pianta rara. Splendida e feconda di frutti, ma anche delicata. Chiede 
attenzione, cura, continuità. Troppe volte lo si confonde con la passione, con 
alcuni momenti magici e istintivi, e ci si dimentica che esso coinvolge tutta la 
persona. È sentimento, affetto, tenerezza, ma anche volontà, tenacia, sforzo. 
In altre parole, ci si ama con il cuore, ma anche con la testa. Ci si vuole bene 
con il bello e il cattivo tempo, con il mal di pancia e il mal di testa.

La formula del consenso matrimoniale è piuttosto “strana”. È una promessa, 
non una dichiarazione d’amore. Non è giocata solo al presente («Ti voglio 
bene»), ma ipoteca il futuro, tutto il futuro che una persona ha davanti. E 
comincia dalla fedeltà, una fedeltà che si assicura «nella gioia e nel dolore, nella 
salute e nella malattia». Perché partire proprio dalla fedeltà? Perché chi ama 
viene allo scoperto, si espone, e quindi è anche terribilmente fragile. La fedeltà 
è l’assicurazione di essere considerato “unico” e di poter contare sempre, in 
ogni frangente, sull’amore dell’altro. Quando le cose vanno bene, quando c’è 
da tener duro per andare avanti. Dopo, naturalmente, viene anche la promessa 
di “amare” e di “onorare” l’altro: volergli bene, ma anche rispettare la sua 
dignità, la sua originalità, la sua diversità.

Fa tenerezza vedere gli adolescenti innamorati attraversare il paese vestiti 
allo stesso modo, come due gocce d’acqua. L’amore vero non ha paura della 
diversità, della personalità dell’altro, perché la considera una ricchezza. Nelle 
parole del matrimonio il nuovo rituale ha inserito un’aggiunta di non poco 
conto: chi promette fedeltà, amore e rispetto fa appello alla «grazia di Cristo». 
Non è possibile amarsi al modo di Dio se Gesù resta fuori dalla porta di casa. 
È a lui che si deve fare continuamente riferimento, se si vuole far crescere 
la pianta preziosa dell’amore. E Gesù ammonisce tutti: «L’uomo non divida 
quello che Dio ha congiunto».
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Appuntamen  
domenica 26  ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
lunedì 27  ore 08:00 S. Messa def. UMBERTINA
martedì 28  ore 08:00 S. Messa
mercoledì 29  ore 08:00 S. Messa def. FRANCO
giovedì 30  ore 08:00 S. Messa; segue adorazione eucaris  ca
venerdì 01  ore 08:00 S. Messa
sabato 02  ore 19:00 S. Messa def. CARLO ZANETTI
domenica 03  ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
                          ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'; segue processione Madonna del Rosario
Avvisi
domenica 26  ore 11:15 Ba  esimo di Bianca
lunedì 27  ore 17:00 Gruppo Donne e Gruppo Missionario
giovedì 30  ore 20:30 Incontro Genitori bambini catechesi II elementare (I anno)
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Tema: “Testimoni e profeti”: annunciare il Regno 
di Dio, che verrà e che è già germogliato in mezzo 
a noi.

Siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la 
realtà che ci circonda con occhi di  ducia e di speranza. 
Siamo certi che, anche nel mezzo della pandemia e delle 
crisi conseguenti che ci accompagneranno per molto tempo 
ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad 
accompagnarci. Il Regno di Dio non è solo una promessa per 
un futuro che sentiamo ancora troppo lontano. Il suo Regno 
è già inaugurato, è già presente: ne sappiamo leggere i segni e, da autentici missionari, lo 
facciamo conoscere perché sia una speranza rigeneratrice per tutti. Anche il Messaggio di 
Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale ci esorta ad essere testimoni e profeti, 
con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del popolo e agli anziani, non 
hanno paura di dire: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). 
Papa Francesco dice: “Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di missionari di speranza che, 
unti dal Signore, siano capaci di ricordare profeticamente che nessuno si salva da solo. Come gli 
Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: «Non possiamo tacere 
quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)”. E più avanti Papa Francesco aggiunge: “I primi 
cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in un’élite, furono attratti dal Signore e 
dalla vita nuova che Egli off riva ad andare tra le genti e testimoniare quello che avevano visto 
e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà 
proprie di coloro che seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del 
loro sacri  cio. Perciò mi piace pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti possono essere 
[missionari] a modo loro, perché bisogna sempre permettere che il bene venga comunicato, 
anche se coesiste con molte fragilità”.


