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 Ancora ci riporta, come domenica scorsa, proprio agli inizi del 
cammino dell'uomo e della donna, agli inizi del tempo, la 
pagina di Genesi stamattina, con quella affermazione 
autorevole e imperiosa: “Non è bene che l'uomo sia solo”, 
richiamo comunque ad una vocazione di comunione che è di 
tutti, perché non è bene che l'uomo sia solo, dentro le 
situazioni e le vocazioni più diverse. Certo poi il testo di Genesi 
si precisa in modo puntuali, con quella singolare unione che 
diventi comunione tra uomo e donna, come appunto abbiamo 
ascoltato da queste pagine che dall'inizio accompagnano il 
cammino della fede dell'uomo e dell'umanità intera. E questo 
ci spalanca ad un'accoglienza della parola del Signore che ci 
renda tutti uomini e donne di comunione, che non vivono da 
isole, che non sono delle monadi a sé stanti, ma che all'interno 
di situazioni e vocazioni differenti cercano e promuovono e 
favoriscono in tutti i modi i passi di comunione. Quando poi 
questa chiamata ad essere davvero accanto all'altro, all'altra, 
diventa vincolo, legame stabile, allora come è importante che 
la parola del Signore trovi pienezza di senso nel nostro 
cammino. Questa volta “è ossa delle mie ossa, carne dalla mia 

carne, la si chiamerà donna. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 
saranno una sola carne”, parole che percorrono la storia e che oggi sono ridette, ascoltate e accolte nell'avventura 
umana del nostro tempo. Anzi la parola del Signore, sempre come spunto di avvio, ci dice che la riflessione merita 
di essere condotta avanti quando, nell'ascolto del testo di Paolo, avvertiamo che anche qualcosa donato all'inizio 
come grazia e come dono, dunque non è mai esperienza garantita, ogni giorno va riguadagnata dall'interno, va 
riguadagnata con il cuore, per cui il parlare del rapporto uomo-donna, del rapporto marito-moglie, nel linguaggio 
dell'apostolo diventa un augurio ad un crescendo di comunione, a una vita condivisa, a un cammino percorso e 
amato insieme. Addirittura introduce, e questo ci lascia davvero con il fiato mozzato, un paragone di riferimento: 
“Come Cristo ha amato la Chiesa, così l'uomo ami la donna, e la donna ami l'uomo”.  “Come Cristo ha amato la 
Chiesa e ha dato se stesso per lei”, difficile trovare un riferimento più significativo e più forte di questo, e questo 
scaturisce genuinamente dall'evangelo del Signore e diventa rito, diventa chiamata, diventa vocazione, diventi, 
auguriamocelo, diventi il più possibile esperienza reale nei cammini di coppia e di famiglia. Comunque che sia 
tutt'altro che scontato e impegnativo questo passo, lo lascia trasparire benissimo anche il testo del vangelo di 
Marco, quando appunto Gesù ribadisce la definitività di questo passo, il per sempre di questo passo, e c'è  
sgomento negli apostoli, ma ce la faremo? Come c'era stupore nella folla che aveva scribi e farisei passato una 
domanda al Maestro con l'intento di metterlo in difficoltà, certo, Mosè aveva consentito il ripudio, ma perché 
questo stava dentro un cammino dove Lui ci stava educando a questo passo nuovo da vivere poi così, ma adesso il 
tempo del passo nuovo è avvenuto. E come davvero aiutano a riflettere parole come queste, perché da una parte 
dicono limpidissimamente qual'è la consegna che Dio fa all'uomo e alla donna nell'esperienza di vita di comunione 
insieme, lascia trasparire nello stesso tempo l'importanza di un cammino accanto, di una sorta di liturgia che non 
finisce mai, perché tutto questo non è scontato, oggi poi, e come siamo sensibili a questo aspetto, perché viviamo 
un tempo che conosce un crescendo di difficoltà e d precarietà proprio in queste scelte. E allora forse abbiamo 
anche bisogno da imparare da te questa pedagogia paziente, di stare accanto, che aiuta, che accompagna, come la 
sentiamo una necessità urgente per la Chiesa. Tra poco, proprio dopo la messa, predico una mattinata di ritiro a 
dieci coppie di giovani della valle che terminano appunto con un momento di ritiro spirituale il loro corso di 
preparazione al matrimonio, e queste domande che adesso sto condividendo con voi, ce le abbiamo tutti dentro, 
come abbiamo bisogno che scelte di questo livello siano il più possibile accompagnate, aiutate, favorite, oggi 
davvero tutto questo impegni la Chiesa anche con creatività e coraggio, ma questo è sempre più importante, c'era 
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una antica pedagogia nel cuore di Dio, avvertiva che nel tempo dell'esodo dire subito queste parole del vangelo 
non le avrebbero potute capire, tanto meno vivere, e allora prepara via via, ma dopo anche quando prepari, e dai 
le consegne definitive, ti accorgi delle realtà difficili e fragili che sono nel cuore di tanti, e allora dobbiamo 
moltiplicare la capacità di aiutarci, di sostenerci, di sorreggerle le scelte, tutte, perché siano il più possibili coerenti 
e vere, alla luce della parola che il Signore ci consegna. Ecco, oggi abbia dentro quest'anima la nostre preghiera.  

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

  

LETTURA 
Lettura del libro della Genesi 2, 18-25 

  

 
In quei giorni. 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’uomo, 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 donna e la condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: «Questa volta / è osso dalle mie ossa, / 
carne dalla mia carne. / La si chiamerà donna, / perché dall’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. 
Ora tutti e due erano nudi, l’uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. 

  

 
SALMO 
Sal 8 

  

®   Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra. 

  

O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza, 
con la bocca di bambini e di lattanti: 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli. ® 

  

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissato, 
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, 
il figlio dell’uomo, perché te ne curi? ® 
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Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, 
di gloria e di onore lo hai coronato. 
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi: 
tutte le greggi e gli armenti 
e anche le bestie della campagna. ® 

  

 
EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 5, 21-33 

  

Fratelli, nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri: le mogli lo siano ai loro mariti, come al 
Signore; il marito infatti è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, lui che è salvatore del 
corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. 
E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per 
renderla santa, purificandola con il lavacro dell’acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la 
Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i 
mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo: chi ama la propria moglie, ama se stesso. 
Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, 
poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie 
e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla 
Chiesa! Così anche voi: ciascuno da parte sua ami la propria moglie come se stesso, e la moglie sia 
rispettosa verso il marito. 

  

 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Marco 10, 1-12 

  

 
In quel tempo. Partito di là, il Signore Gesù venne nella regione della Giudea e al di là del fiume 
Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli insegnava loro, come era solito fare. Alcuni 
farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, gli domandavano 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 “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». 
  

 


