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III. Il Vangelo di oggi presenta un contesto simile al nostro: 

una legge civile in contrasto con la legge religiosa su una questione importante. 

 

PUBBLICO DIBATTITO (sulla piazza) 

I Farisei... per metterlo alla prova (contesto polemico): È lecito ripudiare? 

Gesù li fa parlare: Che cosa... vi ha comandato Mosè? 

I Farisei:  Mosè ha permesso di scrivere... 

  NB: G. coglie una sfumatura: non ha comandato; ha permesso = concessione, provvisorietà! 

Gesù: Per la durezza del v/ cuore   (= per la scleròsi del v/ cuore) 

NB: cuore duro, sclerotizzato,  incapace di adattarsi al progetto di Dio. 

  Ma all’inizio non fu così! Con queste parole Gesù rinvia al racconto delle origini. 
 

I. Racconto religioso: non “scientifico”, ma di fatto più che scientifico, 

perché annuncia qualcosa cui la scienza non può arrivare. È come una grande Parabola. 

Annuncia una realtà spirituale attraverso un linguaggio immaginoso, apparentemente ingenuo. 

Non è bene che l’uomo sia solo... Gli voglio dare un aiuto adatto a lui... 

Allora il S. plasmò dalla terra ogni sorta di animali (NB: come prima aveva plasmato l’uomo), 

ma l’uomo non trovò...   NB: L’autore sacro vuole stabilire un crescendo di attesa! 

Allora il S. COSTRUÌ la costola in donna, e la condusse... 

  NB: L’uomo e gli animali vengono “plasmati” a partire da materia informe, 

  per dire che tra di loro non esiste un rapporto personale. 

  La donna invece viene “costruita” a partire da ciò che già esiste: dall’uomo. 

L’uomo è raggiante: Questa volta sì... carne della mia carne... 

CONCLUSIONE (DEL RACCONTO): Per questo l’Uomo lascerà.. e si unirà alla sua Donna... 
 

CONCLUSIONE DI GESÙ: L’uomo dunque non separi... 
 

COLLOQUIO PRIVATO (in casa) 

Discepoli preoccupati lo interrogarono di nuovo.. 

Gesù riafferma: L’uomo non separi... Ripudio = adulterio! 
 

SCENA DEI BAMBINI (probabilmente fuori della casa, forse nel cortile, o per strada) 

Questo bozzetto è molto significativo per il contesto del matrimonio oggi nella n/ società. 

Oggi, quasi quasi, quando si parla del matrimonio, i bambini sono un soggetto tabù! 
 

 

 Valore dell’esistenza a due. Voluta da Dio, fin dall’inizio. 

 Uomo/Donna, chiamati a completarsi, in maniera stabile. 

 La Donna è un dono per l’Uomo (= il Dono), il sostegno necessario, e viceversa. 

 Dono, che risponde alla vocazione primitiva. 

 Chi non comprende che i coniugi sono l’uno per l’altro dono/sostegno, 

 ... è perché ha il cuore duro/indurito/sclerotizzato. 
 

 Anche i bambini sono un dono; il dono di Dio ai coniugi, che da coniugi diventano genitori! 
 

 In ogni caso: davanti a situazioni problematiche, 

 abituiamoci a non portare mai giudizi severi contro nessuno (vita diffic., situaz. complesse). 
 

 Chiediamo al S. che il cuore dei coniugi cristiani non si indurisca / non si sclerotizzi, 

 ma si mantenga aperto / elastico / disponibile al progetto di Dio. 


