
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  - ANNO B 

UN DONO CHE RIMANE PILASTRO DELL’UMANITA’ 

Genesi 2, 18-24; Salmo 127; Ebrei 2, 9-11; Marco 110, 2-16 

 

L’uomo è capolavoro di Dio. L’uomo e la donna sono la somiglianza e l’immagine di Dio. La famiglia è 

l’amore pieno di Dio, gratuito, fedele, indelebile, fecondo. 

Il progetto del Signore sulla famiglia e sulla vita di coppia si riassume in queste semplici consapevolezze. 

E’ progetto sublime e alto. Accessibile a chi, mentre dice: “Prendo te come sposo o come sposa”, sa di 

trovarsi davanti a un “mistero grande”. 

Essere fedeli è frutto del dono dell’Amore tra sposo e sposa. Essere protagonisti di un legame 

indissolubile è frutto di una maturità nel Signore che non può essere alienata o diminuita. Essere 

fecondi come Dio lo è, è soltanto frutto di una convinta capacità di offerta di se stessi. 

Quando  l’uomo e la donna si incontrano come “una sola carne”, in quella intimità riservata e 

irraccontabile del corpo e del cuore, e che la Genesi racconta  come la prima e più affascinante 

“dichiarazione “,  pongono il gesto essenziale  di oblazione di sé, che poi diventa il figlio. Definitivo 

segno sacramentale dell’incontro che non può conoscere più lontananze.  Chi può prendere un 

bambino e lacerarlo  per restituire al padre ciò che è del padre e alla madre ciò che è della madre? 

“Ciò che Dio unisce, l’uomo non può e non deve separarlo” se vuole che il fuoco di una promessa-

impegno rimanga sempre acceso. 

Ogni compromesso attorno a questo progetto viene “dalla durezza del nostro cuore”. All’inizio Dio non 

ha pensato accomodamenti, scorciatoie, immaturità sempre possibili. L’amore è soltanto una scelta, 

sigillata per sempre. L’amore è più forte della morte. L’amore è quella casa costruita sulla roccia che 

nemmeno le grandi acque possono scalfire. 

Ogni ferita che l’amore patisce è comprensibile alla luce della nostra fragilità La misericordia di Dio può 

curarla o guarirla. La misericordia di Dio può accoglierla quando dovesse essere irreparabile. 

Agli sposi feriti, però, chiede umiltà di cuore, compostezza nelle relazioni infrante, abbandono fiducioso 

e totale nelle mani di un Padre nel cui cuore immenso può stare anche il nostro piccolo cuore 

sanguinante. 

Il bambino, frutto di un dialogo amoroso, maturato in un grembo materno e custodito con gelosia da 

un padre che sa vigilare, è il “segno” della vita di coppia. 

Il bambino diventa “padre” del padre e della madre, diventa esempio della semplicità che li deve unire, 

si offre come entusiasmo, freschezza, disponibilità ai genitori in cammino, ogni giorno. 

Gesù sa dirci queste cose. Lui ci invita a vivere il Vangelo della famiglia, la Bella Notizia che la famiglia è 

nel mondo. Dalla sua bocca esce la Parola che salva e viene incontro a chi rimane schiacciato dal peso di 

un amore non capito o non preparato. 

Gesù “non si vergogna” di chiamare fratelli coloro che ha salvato. Fra questi, gli sposi che ogni giorno 

costruiscono una vita laboriosa, maturano un amore mai compiuto, sperimentano relazioni delicate e 

bisognose di essere continuamente riconquistate, si donano il perdono profondo che non lascia 

retrogusti di amarezza e di possibili rivalse. 

Oggi la meditazione liturgica e pasquale della Chiesa è pienamente in sintonia con il passo storico della 

Chiesa: un Sinodo sulla famiglia alle porte, problematiche inedite sulla vita di coppia, legislazioni 

accomodanti e tendenti al ribasso in quanto ai valori della vita coniugale, attentati incrociati che 

colpiscono o feriscono la famiglia. 

Il credente, la coppia, ogni famiglia guardano, ancora una volta, ancora oggi alla fonte dell’amore 

inestinguibile: Il Padre, il Figlio amatissimo, lo Spirito Santo d’amore. 

Se poi ogni comunità cammina accanto alla famiglia, la ama, la serve, la soccorre, la valorizza, la 

interpella allora l’incontro diventa pieno e sicuramente ricco di figli.  
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