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LECTIO DIVINA – 27a domenica Tempo Ordinario– Anno B 

La sua carità in noi è perfetta 
 

La fede si manifesta anche nella capacità di creare comunione vicendevole. In 
questo senso l’ideale originario che dovrebbe fondare il matrimonio tra credenti 
viene riproposto come dimensione motivante ad un cammino di comunione e di 
fedeltà. 

 

PRIMA LETTURA: Gen 2,18-24 – I due saranno un’unica carne. 

Il racconto del capitolo 2 del libro della Genesi presenta l’uomo, creato da Dio, 
nella solitudine dei primordi. Dio, che ha visto «buona» ogni cosa creata (cfr. Gen 
1), vede che «non è bene che l’uomo sia solo» (v. 18). Gli animali, nella varietà 
delle loro specie, non sono in grado di colmare il vuoto esistenziale dell’uomo. Su 
di essi, egli esercita discernimento e autorità, determinandone le funzioni sulla 
terra; ma non sono ‘simili a lui’ (vv. 19-20). 
La creazione della donna dalla parte dell’uomo ritenuta più nobile – il torace, sede 
del cuore – è presentata con elementi comuni ad altre mitologie medio-orientali. Il 
sonno che scende sull’uomo è straordinario (v. 21; cfr. Gen 15,12) e prelude 
all’opera straordinaria che YHWH sta per compiere. 
Dio conduce all’uomo la donna creata (v. 22), come inizialmente gli aveva 
condotto gli animali (v. 19a), ma ben diverso è l’esito. L’uomo riconosce nella 
donna la creatura a lui uguale in dignità (v. 23). Ad essa lo lega un vincolo più forte 
rispetto a ogni altro, per stringere il quale anche i rapporti con i genitori si 
trasformano (v. 24). L’uomo e la donna sono creati per essere una cosa sola. Il 
nome donna, che l’uomo dà alla creatura plasmata dalla sua costola, dice l’identità 
della natura tra i due e la diversità dei compiti. Così manifestano l’immagine e la 
somiglianza di Dio creatore (cfr. Gen 1,26-27). 
 

SALMO RESPONSORIALE: Sal 127,1-2. 3.4-5a.5b-6 – Ci benedica il Signore tutti i giorni della 
nostra vita. 

Il salmo 127 inizia con una beatitudine e si conclude con un augurio. L’uomo trova 
la sua felicità nel rispettare e amare il Signore («Beato l’uomo che teme il 
Signore») mettendo in pratica la sua volontà («e cammina nelle sue vie»). Se 
l’uomo ama il Signore, il Signore lo benedice: potrà bastare a se stesso con il 
lavoro delle sue mani; nell’intimità della sua casa godrà dell’affetto della sposa 
«feconda come una vite»; vedrà crescere i figli «come virgulti d’ulivo intorno alla 
sua mensa»; vedrà «la prosperità di Gerusalemme» e la sua vita sarà rallegrata 
dalla visione dei «figli dei figli». Il quadro di una società fondata sul rispetto di Dio 



e benedetta dal Signore nella serenità operosa del lavoro e nell’armonia della 
famiglia, costituisce anche per la società consumistica dei nostri giorni un forte 
richiamo. 
 

SECONDA LETTURA: Eb 2,9-11 – Colui che santifica e coloro che sono santificati provengono 
tutti da una stessa origine. 

La Lettera agli Ebrei presenta la persona di Gesù e la sua missione, mettendone in 
luce le caratteristiche uniche. Gesù è il Figlio (cfr. Eb 1,1-4), la cui dignità non è 
paragonabile a quella di nessun altro. L’autore della lettera lo dimostra 
sviluppando in particolare il confronto con gli angeli, ai quali certi ambienti 
giudaici riconoscevano un ruolo di mediazione tra Dio e gli uomini. Gesù, in quanto 
uomo e avendo rinunciato alle prerogative divine (cfr. Fil 2,6-8), si trova in una 
condizione inferiore rispetto a quella degli angeli (v. 9a). in forza della passione e 
della risurrezione, però, vive ora glorioso per sempre e a lui viene tributato ogni 
onore (v. 9b; cfr. Fil 2,9-11). Proprio per la sofferenza e la morte che ha patito, 
obbediente al Padre, Gesù è divenuto fonte di salvezza per tutti (v. 9c). lui, per il 
quale ogni cosa è stata creata e in cui tutto sussiste (v. 8; cfr Col 1,16c-17), ha 
condiviso la condizione storica dell’uomo e, portandone a compimento in se 
stesso la vocazione, è divenuto autorevole guida dell’umanità (v. 10) nel cammino 
di ritorno al Padre. 
Gesù, dunque, realizza le condizioni della mediazione sacerdotale: autorevolezza 
presso Dio in forza della sua obbedienza salvifica (v. 10); condivisione della natura 
umana segnata dal limite e dalla sofferenza (v. 11; cfr Eb 2,14-17). Figlio di Dio e 
fratello degli uomini, Gesù non perde nessuno di coloro che il Padre gli ha dato, 
ma per tutti è via di salvezza. 
 

CANTO AL VANGELO: Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui 
è perfetto in noi. 

VANGELO: Mc 10,2-16 – L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto. 

Nel suo viaggio verso Gerusalemme, Gesù istruisce soprattutto il gruppo dei 
discepoli. A essi, infatti, anche in questo episodio, è rivolto un insegnamento 
particolare (vv. 10-11). L’occasione è offerta da una domanda dei farisei che, come 
altre volte viene notato dagli evangelisti, cercano di tendere un trabocchetto a 
Gesù per dimostrarne la colpevolezza come violatore della legge. Nel caso 
presente, gli è posta la questione della possibilità di divorzio (v. 2). La contro-
domanda di Gesù mette in evidenza che le prescrizioni della legge di Mosè 
costituiscono non il principio assoluto, ma una deroga alla ben più importante 
legge originario della creazione, deroga motivata dalla durezza di cuore degli 
uomini (vv. 3-5), reiteratamente disobbedienti ai comandi divini. 



Gesù, dunque, non è contro la legge di Mosè. Piuttosto, laddove se ne distanzia, 
riporta in primo piano la volontà di Dio quale si è manifestata nell’atto creatore. 
Questo dà il senso alle citazioni di Gen 1,27 e Gen 2,24: l’uomo e la donna sono 
creati nella differenziazione sessuale maschile/femminile, ma chiamati all’unità 
nella complementarietà, nell’unione inseparabile che riguarda tutto il loro essere 
personale. 
L’insegnamento dato ai discepoli «in casa» (vv. 10-11) accentua l’affermazione 
dell’inscindibilità del vincolo matrimoniale, e, ponendo sullo stesso piano di 
responsabilità l’uomo e la donna – diversamente dai precetti giudaici (cfr. Dt 24,1) 
– , sottolinea la validità del comandamento «non commettere adulterio» (Es 
20,14), di cui Gesù è venuto a proclamare il compimento (cfr. Mt 5,17.27-28). 
Il racconto evangelico prosegue presentando un incontro di Gesù con i bambini. 
All’atteggiamento insofferente e ostile dei discepoli, fa riscontro quello 
accogliente e caldo di Gesù (vv. 13.16). i discepoli vengono rimproverati per la loro 
durezza verso chi occupava uno dei gradini più bassi della scala sociale del tempo 
(v. 14). Si coglie l’intenzione dell’evangelista di comunicare alla comunità cristiana 
un insegnamento che Gesù costantemente ripete: chi non ha pretese, chi è 
ritenuto incapace oppure indegno per la propria apparente pochezza, costui può 
accogliere, meglio dei cosiddetti potenti, il regno di Dio (v. 15). 
 

DAL COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO DI SAN GIOVANNI CRISOSTOMO 

Due in una sola carne 

"Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina, e 
disse: Per questo l’uomo abbandonerà il padre e la madre sua e si unirà alla 
sua donna e saranno i due in una sola carne? Pertanto non sono più due, ma 
una carne sola. Non separi dunque l’uomo ciò che Dio congiunse" (Mt 19,4-6; 
Gen 2,24). Ammira la sapienza del Maestro. Interrogato, infatti, se sia lecito 
ripudiare la propria moglie, non risponde subito: Non è lecito, per non turbare 
e confondere i suoi ascoltatori. Ma, prima di pronunciare la sua sentenza, 
chiarisce la questione dimostrando che quel comando veniva dal Padre suo e 
che egli ordinava questo non per opporsi a Mosè. E notate che non si limita a 
confermare la verità di quanto dice solo con la creazione dell’uomo e della 
donna, ma con il comando stesso del Padre. Cristo non dice soltanto che Dio 
ha fatto un solo uomo e una sola donna, ma che ha dato anche questo 
comando: che l’uomo deve unirsi a una sola donna. Se Dio avesse voluto che 
l’uomo, lasciata una donna, ne sposasse un’altra, dopo aver creato l’uomo, 
avrebbe creato molte donne. Il fatto è che, con il modo stesso della creazione 
e con la sua legge, Dio ha dimostrato che un uomo deve convivere sempre 
con una sola donna e che l’unione non deve mai essere spezzata. Considera 
le parole stesse di Cristo: «Il Creatore da principio li creò maschio e 
femmina»; essi cioè uscirono da una stessa radice e si unirono in una stessa 



carne. E aggiunge che i due saranno in una carne sola. Poi, volendo intimorire 
chi pretende condannare questa legge e per fissare bene questa norma, non 
dice: Non dividete e neppure non separate. Ma che dice allora? «Non separi 
dunque l’uomo ciò che Dio congiunse». E se voi - aggiunge - mi citate Mosè, 
io vi cito il Signore di Mosè e ve lo confermo inoltre riferendomi al tempo. 
Infatti «Dio da principio li creò maschio e femmina». Questa infatti è una legge 
antichissima, anche se sembra che sia io a introdurla ora, e venne stabilita 
con grande vigore e fermezza. Dio infatti non presentò semplicemente 
all’uomo la donna, ma gli comandò che per lei abbandonasse il padre e la 
madre. E non ordinò soltanto di accostarsi alla donna, ma di congiungersi a 
lei, indicando, con la forma stessa delle espressioni, l’inseparabilità dei due. E 
neppure di questo si contentò, ma ricercò e aggiunse un altro vincolo più 
intimo: «Saranno i due in una sola carne». Dopo aver riproposto la legge 
antica, promulgata con fatti e con parole, e aver dimostrato il rispetto che 
meritava a causa di colui che l’aveva emanata, ora con autorità egli stesso la 
interpreta e sancisce, dicendo: «Pertanto non sono più due, ma una carne 
sola». Ebbene, così come è delitto tagliare carne umana, è un crimine 
separare il marito dalla moglie. E non si limita a questo, ma si appella anche 
all’autorità di Dio, dicendo: «Non separi dunque l’uomo ciò che Dio 
congiunse». Dimostra così che tale separazione va contro natura e contro la 
legge: contro natura, perché si taglia ciò che è una sola carne; contro la legge, 
perché avendo Dio congiunto e comandato che non si separi ciò che egli ha 
unito, essi non pensino ugualmente a separarlo. 
 

Per la “Collatio” 

1) Quale situazione della moglie appare nel testo? 

2) Come Gesù desiderava che fosse la situazione tra il marito e la moglie? 

3) Qual è la preoccupazioni delle madri che portano i bambini a Gesù? Qual è la 
reazione di Gesù? 

4) Che insegnamento di vita si apprende dai bambini? 

5) In che modo le famiglie cristiane vivono la loro tensione missionaria all’interno della 
comunità e nel territorio? In che modo ognuno di noi, a modello del sacramento 
coniugale, accoglie l’altro e vive la comunione con lui? 

 

Per l’ “Actio” 
Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Tu ci guidi, Signore Gesù, nella via della salvezza» 
(cfr. Eb 2,10) 


