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XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 03 ottobre 2021 

Vangelo secondo Marco 10, 2-16 - commento di p. Florio Quercia sj 

«Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei;  

e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». 

Sei molto perentorio, Signore!  Se proprio è così, è meglio non sposarsi! 

Così conclusero subito tutti i miei discepoli! E Io chiarii: «Non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è 

stato concesso». 

Meno male che non tutti possono capirlo: sennò il mondo finirebbe...  

Finirebbe se tutti capissero, senza però diventare miei discepoli.  

E con questo mi vieni a dire che io, che in merito Ti capisco poco, ... 

In effetti è così! Non sembri molto in grado di capire quale è il progetto originario della creazione circa il 

rapporto uomo-donna... 

Cosa vuoi ch’io sappia di progetto originario! Io guardo a come si vive ora! 

Però - se permetti! - Io sono qui in terra per realizzare quel progetto. 

E quale sarebbe questo progetto, riguardo al rapporto uomo-donna? 

Vivere l’uno per l’altro e così crescere insieme in libertà e dignità. 

E che ingiustizia è ripudiare la moglie se non c’è più niente tra noi due? 

Se anche non c’è più amore e fiducia, rimane una vita vissuta insieme. 

E allora? Dovrei rassegnarmi a non potermi rifare più una nuova vita? 

La vita già vissuta non la puoi cancellare, ma solo ricordare, accettare, reinterpretare, utilizzare, 

correggere nei suoi effetti... 

Ma in cosa sta allora la nostra libertà di uomini, e addirittura di figli di Dio? 

Te l’ho fatto vedere nella mia vita: Io l’ho realizzata la vera libertà. 

Ma Tu sei morto su una croce: sarebbe questa la tua famosa libertà? 

Sì! Io ho raggiunto per sempre quanto vivo ora: totale comunione di vita con il Padre celeste e piena capacità 

di salvare chi si affida a Me. 

Riconosco che proprio così Tu adesso vivi tutto te stesso: ma io non sono Te! 

Io sono vissuto fedele a tutti voi fino alla morte: e tu sei mio discepolo se vivi fedele come Me ad almeno una persona. 

Il matrimonio è questo. 

Ma questo non è umanamente possibile! E poi è addirittura disumano! 

Impossibile a voi, non a Me, che sono qui: con Me tutto è possibile! 

E anche fosse, quale sarebbero i vantaggi di una cosa del genere? 

Per te che ti impegni a viverla, il vantaggio è la certezza che Io sono con te; per gli altri, è vedere che c’è 

veramente il Messia sulla terra. 

E dunque così! Solo a questo salato prezzo Io sarei tuo vero discepolo? 

Sì! Ma bada che Io ripago: con la mia Pace, che è impagabile! 
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