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NON È BENE CHE L'UOMO SIA SOLO 

Aveva appena raccontato, il testo di Genesi, il vertice della creazione la narrazione dei 
singoli giorni, con il dono della luce, della vita, del mare, del cielo, delle stelle, delle 
acque, ma poi finalmente l'uomo, vertice di tutto il creato. Prosegue il testo di Genesi con 
quella pagina indimenticabile, che poco fa abbiamo ascoltato, perché non basta aver detto 
che l'uomo è vertice, la parola antica ha subito sentito l'esigenza di dire quale chiamata è 
data a quest'uomo che è vertice della creazione. “Non è bene che l'uomo sia solo”, la 
chiamata è quella alla comunione, e la forma immediata e che da sempre avrebbe 
accompagnato la riflessione spirituale della Chiesa, è quella di leggere questo mandato al 
“Non è bene che l'uomo sia solo”, come l'augurio, perché l'unirsi dell'uomo e della donna 
sia l'intensità di una comunione autentica, un “lasciare il padre e la madre”, avrebbe detto 
Gesù, “per diventare una sola carne”. Ed è questa la parola che segna dall'inizio la parola 
di libertà di uomini e di donne, come la sentiamo parola che attraversa anche la storia del 
nostro tempo, nella sua bellezza e insieme nella sua fragilità, mai come in un tempo come 
quello d'oggi ha imposto la precarietà a questa parola grande. Ma essa risuona, limpida e 
stamattina nell'eucarestia domenicale ci viene data come dono, comunque talmente forte 
questa chiamata alla comunione che interpellerà anche chi per vocazione, per scelta, per 
chiamata, non prenderà il sentiero della comunione con l'uomo o con la donna, anche se il 
sentiero fosse di fatto una vita da soli, non potrebbe essere una vita intesa per sé, è una 
chiamata alla comunione, comunque la vita, questa è la vocazione vera dell'uomo e della 
donna, ed è una vocazione che travalica i modo con cui dopo noi la vivremo, dentro le 
vocazioni diverse che noi abbiamo, e la nostra assemblea lo dice con estrema chiarezza 
,avvertiamo che la parola antica è davvero il sogno di Dio affidato all'uomo e alla donna, 
come esperienza  di una comunione che cresce, come una solitudine che non è percorsa 
come approdo della vita, l'approdo della vita è il crescere di una comunione, i modi 
diventeranno diversi, e accanto a quello esemplare dell'uomo e della donna che si uniscono 
in matrimonio, ogni altro luogo e modo, dovrà comunque dire “Non è bene che l'uomo sia 
solo”,  e dovrà dirlo convincentemente, anche per la gioia e la pace con cui sentieri così 
poi si vivono, si testimoniano. Gesù la riprende questa parola antica nel testo di Marco che 
ora abbiamo ascoltato, e ne pone come un sigillo ulteriore, quello della definitività, questo 
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passo sia per sempre, perché è nella natura dell'amore di rendere definitiva la scelta di 
comunione. E questa parola grande forte che Gesù affida ai discepoli, agli scribi che lo 
interrogano, dentro il dialogo che abbiamo ascoltato, questa parola risuona e continua a 
risuonare, come una della parole più luminose del vangelo, “per sempre”. E lo sa' Gesù, 
nel dialogo con i dottori della Legge questo emerge, era stato una pedagogia paziente 
quella di Dio, non era stato possibile domandare immediatamente dall'inizio questo, ha 
preparato lungo il suo cammino il popolo a questa  definitività della scelta  dell'uomo e 
della donna “i due saranno una carne sola” e “l'uomo non osi separare quello che Dio ha 
unito”. Ma appunto tutto questo continuerà e avrebbe continuato a richiedere una 
pedagogia paziente e tenace. Oggi celebrare una parola così, in anni come i nostri, lo 
sentiamo vero fino in fondo, continui questo lavoro pedagogico paziente che forma e 
plasma mentalità e coscienze, che incoraggia giovani e adulti ad andare al di là dei passi 
provvisori, della scelte fatte unicamente per prova, ha dentro lo stimolo al coraggio della 
consegna definitiva di sé, all'altro, all'altra, a Dio e per sempre. Il Signore questo sigillo lo 
pone alla parola antica di Genesi, e stamattina lo sentiamo come parola carica di grazia. 
Infine mi pare di poter rileggere così il testo altrettanto bello, sull'identico tema, dagli 
Efesini, quello di Paolo, c'è per un cammino così, di comunione definitiva, per sempre, ci 
vuole una passione forte, altrimenti non è pensabile di farcela, oggi poi, e Paolo la evoca 
questa passione forte, e la dice con una modalità e un linguaggio che mai noi avremmo 
saputo intuire, usa il riferimento  guarda come Cristo ha amato la Chiesa, più definitivo di 
così, il gesto d'amore del Signore! Ancora preso alle infinite possibili infedeltà  che poi la 
Chiesa avrebbe avuto, più limpido di così il gesto! Allora come Cristo ha amato la Chiesa, 
così l'uomo ami la donna, la donna ami l'uomo. E questa è la passione forte che consente 
di attraversare una scelta di vita facendola diventare autenticamente vocazione e una 
vocazione per sempre, come merita il linguaggio dell'amore che non può essere cosa di 
stagione, passaggio di un momento, il linguaggio dell'amore domanda l'orientamento 
definitivo del cuore. Ecco, oggi la parola di Dio ci inonda di queste ricchezze, e come ci 
sentiamo davvero dentro a una parola che interroga tutti, e come sentiamo anche 
necessario oggi pregare, pregare e vivere con tutte le risorse di cui disponiamo, perché 
questa parola continui ad essere creduta, amata e vissuta, oggi, in un'epoca dove è 
facilissimo infrangerla. Davvero risuoni con la sua bellezza, con la sua profondità, così 
come il Signore l'ha pensata dall'inizio, così come Gesù ce l'ha consegnata come 
espressione della sequela di Dio. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 21 giugno ’09 


