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XXVII Domenica del Tempo Ordinario/B  

 
7 ottobre 2012 

 
 
Il tema unico dell’unione uomo/donna viene affrontato, nella Liturgia della Parola di 
oggi, dal punto di vista teologico (1ª lett.) e dal punto di vista giuridico (Vangelo). I 
due aspetti sono comunque strettamente legati tra loro: quello teologico anzi fonda le 
risposte e le precisazioni di Gesù che, poi, devono ispirare la vita del credente. 
Certo, dinanzi alle ferite che da sempre il matrimonio e la famiglia subiscono e che 
sembrano essersi acuite ai nostri giorni, è facile che si faccia strada la tentazione di 
ritenere inutile una riflessione sulla proposta e sul modo di vedere il matrimonio da 
parte  di Cristo e della Chiesa. 
Che senso ha parlare di famiglia se il quadro che abbiamo dinanzi è così 
scoraggiante? - afferma qualcuno.  
Innanzitutto, per introdurre e per certi versi per giustificare la nostra attenzione al 
tema del matrimonio e della famiglia, facciamo bene a guardare con realismo al 
nostro mondo. In esso, è vero, vi sono tantissime situazioni nelle quali l'esperienza 
matrimoniale è in grave sofferenza e nel quale le famiglie non se la passano 
certamente bene, da tutti i punti di vista. Ma è altrettanto vero che esistono tantissime 
famiglie nelle quali si incontra amore quotidianamente e faticosamente rinnovato tra i 
coniugi, relazioni talvolta difficili ma sempre feconde tra genitori e figli e desiderio 
comune di crescere in una realtà relazionale che chiede impegno e provoca vita.  
 Uno sguardo realistico sulla realtà familiare e su quella matrimoniale non può 
che aiutarci a cogliere la positività di quanto il buon Dio intende oggi dirci su queste 
realtà belle ma estremamente fragili e problematiche.  
La Liturgia della Parola di oggi ci fa sapere che il progetto di Dio è che l’uomo e la 
donna, nel loro rapporto e nella loro unione, esprimano e siano segno del piano di Dio 
sull’umanità: l’uomo, che è al vertice della creazione, è chiamato a vivere in un 
rapporto di armonia con la donna; un rapporto che esclude qualsiasi atteggiamento di 
dominio. 
L’unione e l’armonia originarie alle quali l'uomo e la donna sono chiamati trovano la 
loro concretizzazione nel matrimonio.  
La 1ª lettura colloca il matrimonio nella stessa linea dell’esperienza dell’esodo ed in 
quella dell’alleanza. Nell'esperienza matrimoniale cioè all'atto del lasciare per 
partire è unito indissolubilmente quello dell'allearsi, del mettersi insieme per 
realizzare un progetto comune. 
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 Esodo e Alleanza: sono queste le categorie bibliche alla luce delle quali va 
letta/vista l’esperienza matrimoniale della quale sono protagonisti l’uomo e la donna, 
descritti nella prima lettura come fatti l’uno per l’altro. Ma è la stessa Parola di Dio a 
ricordarci con grande realismo che l'uomo e la donna, chiamati a vivere l'esperienza 
della relazione, sono anche capaci di rompere questo rapporto e  di rinnegare questa 
loro originaria vocazione alla relazione. 
Come è capitato al popolo di Israele nel suo rapporto con Javhè, il Santo, all’uomo e 
alla donna possono toccare, nella loro esperienza di relazione/Alleanza, la stessa 
fatica provata da Israele nel tener fede all'Alleanza con il Signore.  
Una fatica che a volte diventa infedeltà, tradimento, adulterio.  
 Gesù condanna la separazione e l’adulterio perché infrangono il disegno 
originario di Dio; un disegno nel quale spicca la forza e la bellezza della relazione/ 
comunicazione. Prima che la donna pronunci anche solo una parola, Adamo 
comprende che essa è vicina, fidata, compagna. É in questo contesto, nel contesto di 
un Dio che è relazione e che ama la relazione che vanno lette le parole di condanna di 
Gesù. Parole che non condannano solo tutto ciò che rompe la relazione matrimoniale; 
ma parole che condannano qualsiasi gesto che nega e distrugge la/le relazioni.  
A questo proposito mi piace condividere quanto ho letto mentre preparavo questo 
mio commento. 
«Da principio Dio congiunge le vite! Questo è il suo nome: «Dio-congiunge», Egli è 
profezia di comunione. Fa incontrare le vite, le unisce, collante del mondo, cemento 
della casa. Il Nemico invece ha come nome «il Separatore», colui che divide. L'uomo 
non divida... cioè agisca come Dio, si impegni a cercare ciò che unisce e non ciò che 
divide, a inventare gesti e parole che abbiano la gioiosa forza di congiungere le vite e 
di mantenere vivo l'amore; lavori su di sé per non cadere nella durezza di cuore, la 
«sclerocardìa», la peggior nemica del sogno di Dio sulle sue creature» (E. Ronchi).  
Tornando alla famiglia e al matrimonio. La strada oggi tanto battuta che porta alla 
crisi e alla rottura di certi rapporti, e non solo nella famiglia, spesso è lastricata di  
incomunicabilità; è lastricata cioè da atteggiamenti di chiusura e di rifiuto, contrari a 
ciò per cui Dio ci ha creati. 
Alla Chiesa, in queste situazioni, non è chiesta subito e solo la condanna. Da questo 
punto di vista il magistero è molto più attento di certe prese di posizione radicale. La 
Chiesa si sente chiamata ed invita a vivere la sua presenza di carità anche di fronte a 
queste esperienze.  Illuminante, a questo proposito, mi sembra uno dei tanti passaggi 
dell'Esortazione postsinodale Familiaris consortio di Giovanni Paolo II.  
Vi si legge al n. 84: «Sappiano i pastori che, per amore della verità, sono obbligati a 
ben discernere le situazioni. C'è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono 
sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto 
ingiustamente, e quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio 
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canonicamente valido. Ci sono infine coloro che hanno contratto una seconda unione 
in vista dell'educazione dei figli, e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza 
che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido».  
É solo un esempio di come la Chiesa inviti a evitare giudizi e condanne affrettati. Ma 
è anche un esempio per apprezzare l'attenzione pastorale della Chiesa che, nel rispetto 
della verità, invita al discernimento e alla vicinanza. 
L'atteggiamento pastorale della Chiesa cerca di riprodurre l'atteggiamento che il 
Signore ha avuto col suo popolo, il popolo dell'Alleanza. Un popolo, ci ricorda la 
Scrittura, che di fronte alle  promesse e agli impegni di fedeltà da parte di Dio ha 
risposto con l'infedeltà e il tradimento. 
     Nonostante questo però, Javhè, il Santo, ha continuato ad amare il suo popolo,  
non lo ha abbandonato; ma, seguendo talvolta percorsi tortuosi, gli ha camminato 
accanto fino al momento in cui ha potuto riprendere il cammino con Lui. Fino al 
momento in cui ha potuto ristabilire la relazione con lui. 
 
       
 

 d. Nunzio 
 


