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“ QUELLO CHE DIO HA CONGIUNTO” ( Mc 10, 2 – 16 ) 

prima lettura: Gen 2, 18 – 24 
seconda lettura: Eb 2, 9 – 11 

 
 
CUORE INDURITO 
 
Precisa e chiara l’affermazione di Gesù di fronte alla separazione tra marito e moglie, magari anche 
con altra convivenza, divorzio, nuovo matrimonio civile: ciò accade per la durezza del cuore umano 
( sclerocardia). Mosè di fronte a questa “durezza” si era rassegnato e, anche per difendere la donna 
che rischiava di essere allontanata senza un atto formale, aveva permesso “ l’atto di ripudio”. Il 
nuovo Mosè invece, non si rassegna al male; invita ad andare oltre ogni legge umana e a ritornare al 
progetto iniziale di Dio ( cfr. prima lettura). La conclusione della disputa con i farisei è altrettanto 
chiara e precisa come era iniziata: “ L’uomo non divida ciò che Dio ha congiunto”. E se uno non è 
credente o non cristiano e di fronte ai fallimenti matrimoniali  vuole seguire le norme  della legge 
umana? Libero di farlo, anche se ciò oggi avviene purtroppo  con troppa facilità e superficialità. 
Senta almeno la nostalgia di un amore tradito e di un progetto non realizzato; conservi il cuore il 
meno duro possibile! Se credente, non pretenda che la Chiesa tradisca il suo Maestro. 
 
 
TENEREZZA DI PAPA’ 
 
L’accostamento è interessante! Dopo la discussione con i Farisei, ecco il celebre incontro tra Gesù e 
i bambini. Vanno sottolineati i particolari: Gesù si arrabbia con i dodici che male sopportano questi  
intrusi; li prende tra le braccia; li benedice; impone le mani su di loro e alla presenza di tutti li 
accarezza ( così la traduzione precedente!). Il vangelo non  dice chi abbia presentato i bambini a 
Gesù. Non sbagliamo se pensiamo siano stati i genitori e i parenti. Ecco allora che il discorso  sul 
Matrimonio, si completa con l’accenno alla generazione dei figli. Ecco pure un altro motivo per 
restare uniti come marito e moglie: andare insieme ai figli incontro a Gesù con la preghiera 
quotidiana; la visita alla chiesa e se non disturbano, anche partecipando alla S. Messa; l’iscrizione al 
catechismo e frequentando la Parrocchia  per crescere come comunità. 
 
UN INTRECCIO DI MANI 
 
Con voce ferma o emozionata, i novelli sposi si sono promessi fedeltà per tutti i giorni della loro 
vita. Le mani stanno ancora una nell’altra in uno scambio di calore e tenerezza. Sorrido  e appoggio 
la mia mano prima sopra e poi sotto le loro. Il fotografo riprende l’intreccio di mani. Conta poco la 
mia mano  ma vuole essere un segno della presenza di Dio che benedice, protegge, sostiene, 
incoraggia. Poi alzo lo sguardo e con l’espressione del viso che denota chiarezza e decisione, fisso 
gli sposi negli occhi e ripeto le parole di Gesù.: “ L’uomo non osi separare ciò che Dio unisce”. Il 
futuro sta davanti a loro ma a ben vedere “ il per sempre”  vale per gli sposi e anche per me. 
Ripenso: “ Tu es sacerdos in aeternum”. Dio non fa  cose provvisorie. 
 
 
                                                                                                     don Alfonso Rossi 


