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“Matrimonio, un dono per tutti” 

 

Cari amici, come sempre guardiamo a quella Parola che ha la capacità di trasformazione, che può 

cambiare il nostro cuore nel corso del tempo… 

Mc 10, 1-12: 

Partito di là, si recò nel territorio della Giudea e oltre il Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di 

nuovo egli l'ammaestrava, come era solito fare. E avvicinatisi dei farisei, per metterlo alla prova, gli 

domandarono: «E' lecito ad 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 

rimandarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma.  

Ma all'inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina;  per questo l'uomo lascerà suo padre e 

sua madre e i due saranno una carne sola.  Sicché non sono più due, ma una sola carne.  L'uomo 

dunque non separi ciò che Dio ha congiunto».Rientrati a casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo 

su questo argomento. Ed egli disse: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette 

adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio». 

Vangelo che contiene la celebre frase: l’uomo non separi ciò che Dio ha congiunto…; messaggio 

che non riguarda solo gli sposi, ma tutti 

Il matrimonio tocca la vita di ogni persona 

Ci rimanda all’in-principio con il conseguente rimando al Libro della Genesi dove troviamo scritto: 

Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò (Gen 1,27) 

Io, a chi assomiglio? 

Il mio sguardo a chi assomiglia? 

L’uomo e donna, ci ricordano che ciascuno di noi ha un’immagine e somiglianza 

L’uomo-donna, ci ricordano il modo in cui vivere: donazione d’amore totale e per sempre 

Tutti fatti a immagine e somiglianza di Dio  e non possiamo far crescere in noi, questa immagine e 

somiglianza se non abbiamo come riferimento Colui che ci ha creato 

E’ un dono prezioso fare CFE con una coppia di sposi 

Il matrimonio è un dono per tutti 

 

- segue dietro - 



La fedeltà richiamata dal Signore, vuole essere l’annuncio per tutti noi che l’Amore di Dio è 

indissolubile, per tutti, per me… 

Il sacramento del matrimonio è dato agli sposi perché dicano a tutta l’umanità che il matrimonio è 

indissolubile 

Dio mi ha scelto per essere e stare in Lui, con Lui, per sempre 

Gesù ci spiega come è fatto l’Amore e ce lo spiega sulla croce: amare oltre la propria vita 

Non c’è amore più grande di chi dà la propria vita 

Vivere un amore indissolubile è possibile solo accettando la croce, amando oltre i difetti… 

Ringraziamo il Signore per il dono delle nozze; dono dato per tutti; per amare totalmente e per 

sempre 

 


