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Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, 

e i due saranno un’unica carne 

 

La Parola di questa domenica offre una catechesi sul sacramento del matrimonio, vocazione e 

chiamata vissuta dalla maggioranza dei figli di Dio che danno vita ad una realtà che per la sua 

eloquenza avvicina più di qualsiasi altra alla comprensione del mistero di Dio, mistero nel quale i 

rapporti vengono vissuti e gestiti come nelle relazioni familiari. Il matrimonio infatti, fenomeno 

transtorico e transculturale, viene scelto da Dio come strumento di santificazione del mondo e della 

storia. Il Dio che fa alleanza, che si lascia conoscere come un Padre e come uno Sposo, pronuncia il 

suo Si all’uomo e alla storia attraverso il si quotidiano e silenzioso di tante coppie e famiglie che 

vivono la loro fantasia, creatività, fatica e umiltà la loro esperienza nel mondo. Il modo di vivere la 

fecondità e la fedeltà degli uomini, circostanziato e frutto di com-promessi, permette a Dio di 

incarnare la sua fecondità e la sua fedeltà, che sono assoluti, attraverso la comunione, la 

caratteristica peculiare del mistero trinitario di amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

La constatazione che “non è bene che l’uomo sia solo” lascia intuire come l’uomo sia 

strutturalmente portato alla comunione, che nell’alleanza matrimoniale diventa un patto di 

solidarietà e di aiuto reciproco nel cammino della vita (prima lettura). Il brano esaspera la 

condizione strutturale di solitudine dell’uomo che finché non giunge a conoscere la donna è 

inappagato. Il fatto che la donna venga solo alla fine del brano come elemento risolutivo indica 

proprio la sua centralità nel brano in questione. La scoperta di una compagna che gli sia simile ma 

diversa, lo conduce all’esperienza della reciprocità, aspetto di gran lunga superiore alla semplice 

complementarietà. È solo donandosi e accogliendo completamente un simile che è diverso che può 

nascere un rapporto tra pari che possono offrire una ricchezza comune ma diversa. Il lasciare i 

legami familiari in risposta ad una libera scelta crea legami più forti dei legami di sangue che 

diventano fecondi in quella carne sola che è rappresentata non solo dal figlio ma in primo luogo 

dall’alleanza stessa tra i due, un’alleanza che è già una nuova creatura e che è superiore 

all’individualità dei coniugi. La vita nuova che nasce nel rapporto di coppia è il primo figlio della 

fecondità dell’amore, capace di creare qualcosa di nuovo e di necessario alla vita dei singoli. 

La persona di Gesù, criterio e modello di ogni relazione, porta il matrimonio alla sua vera 

radice (Vangelo). Il discorso di Gesù sul divorzio diventa così la catechesi più eloquente per 

comprendere che cosa sia il matrimonio per Dio: una vocazione. Se è vero che il matrimonio è la 

scelta dei più non è altrettanto vero che sia chiaro in cosa consista la specificità di questa vocazione. 

Alla luce del progetto di Dio il dare vita ad una sola carne rappresenta il fine e il mezzo della vita 

dell’uomo: la comunione. Il patto matrimoniale ha bisogno di crescere e alimentarsi di comunione, 

così che lo specifico del matrimonio consiste nel mettersi insieme: lavorare insieme (anche se non 

necessariamente facendo le stesse cose), soffrire insieme (perché quando un membro soffre tutto il 

copro soffre), pregare insieme (perché la preghiera sia una sola voce che tiene conto dei due), gioire 

insieme (perché quando un membro gioisce tutto il copro gioisce), morire insieme (perché quando 

uno muore muore una parte di sé), risorgere insieme (perché quando uno risorge risorge una parte di 

sé), progettare insieme (perché il futuro sia comune), crescere insieme (perché il cambiamento di 

uno influisce anche sull’altro). La carne sola indica la messa in comune della vita, indica una 

fecondità che prima che biologica è educativa, educativa in prima istanza per i coniugi stessi. Il 

matrimonio è l’immagine più evidente per comprendere che l’uomo non è fatto per vivere da solo, 

fare da solo, come Gesù che è sempre in comunione con il Padre nello Spirito. 

Gesù che non si vergogna di chiamarci fratelli, in virtù della sua solidarietà con la nostra 

natura, stringe un patto nuziale con l’uomo indicandogli la via, percorrendola, dandogli forza perché 

l’uomo stesso possa poi seguirlo (seconda lettura). In virtù della sua umanità e della sua divinità 

accoglie la nostra creaturalità ma ci offre al contempo la sua divinità, portando a compimento 

l’anelito profondo dell’uomo: fare parte della famiglia trinitaria. 


