




Dal Vangelo secondo Marco (10,2-16)
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla 
prova, domandavano a Gesù se è lecito a 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 ripudiarla».
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse 
per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li 
fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e 
sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una 
carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque 
l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto».
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo 
argomento. E disse loro: «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».

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/1FkcOex32neL6cNRAkrgL7uFO_FBc3qvo/view?usp=sharing


Gli presentavano dei bambini perché li 
toccasse, ma i discepoli li 
rimproverarono. Gesù, al vedere 
questo, s’indignò e disse loro: 
«Lasciate che i bambini vengano a me, 
non glielo impedite: a chi è come loro 
infatti appartiene il regno di Dio. In 
verità io vi dico: chi non accoglie il 
regno di Dio come lo accoglie un 
bambino, non entrerà in esso». E, 
prendendoli tra le braccia, li 
benediceva, imponendo le mani su di 
loro.



Gesù riprende il Libro della Genesi: «Dall’inizio della creazione (Dio) li 
fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua 
madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola». E 
conclude: «Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto». Nel 
progetto originario del Creatore, non c’è l’uomo che sposa una donna e, 
se le cose non vanno, la ripudia. No. Ci sono invece l’uomo e la donna 
chiamati a riconoscersi, a completarsi, ad aiutarsi a vicenda nel 
matrimonio.
Questo insegnamento di Gesù è molto chiaro e difende la dignità del 
matrimonio, come unione di amore che implica la fedeltà. Ciò che 
consente agli sposi di rimanere uniti nel matrimonio è un amore di 
donazione reciproca sostenuto dalla grazia di Cristo. Se invece prevale 
nei coniugi l’interesse individuale, allora la loro unione non potrà 
resistere.



In questa XXVII domenica il Vangelo ci 
parla del dialogo di Gesù con alcuni farisei 

che lo mettono alla prova riguardo alla 
legge sul tema della possibilità del 

divorzio. Gesù parla loro del progetto di 
Dio sull’uomo fin dalla creazione e 

afferma che l’uomo non può dividere ciò 
che Dio ha unito nel matrimonio

Anche in questa occasione Gesù mostra la sua 
posizione riguardo ai bambini, li presenta come modello 
per poter entrare nel regno dei cieli… questo perché 

i bambini hanno la capacità di fidarsi, di accogliere 
Gesù e farsi accogliere

Dopo l’episodio di Gesù con i farisei, siamo 
tornati a casa e abbiamo continuato a chiedergli 
spiegazioni su questo argomento... 
Ha rimarcato il fatto che chi ripudia la propria 
moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio. 
Questo vale anche nel caso di una donna nei 
confronti del marito.
Poi gli hanno portato dei bambini perché li 
benedisse. Fanno tanto rumore i bambini,
non sanno stare al loro posto, così  li 
stavamo scacciando ma Gesù anche 
stavolta li ha accolti, dicendo che se
non ritorniamo ad essere come i
bambini non possiamo entrare nel 

regno di Dio. Ancora una volta Gesù ha 
mostrato il suo pensiero e ha scardinato 
le nostre idee riguardo queste categorie
di persone



I bambini nell’antico e nuovo testamento

Gesù ha una predilezione per i bambini, lo si 

può vedere dai numerosi brani del Vangelo in 

cui li prende come modello di umiltà, fiducia, 

povertà, piccolezza… 

Anche nell’Antico Testamento, Dio predilige 

dei ragazzi per portare avanti il suo progetto 

d’amore per l’umanità, ne ricordiamo alcuni: 

Samuele, Davide, Giuseppe, soprattutto 

sceglie una giovane ragazza per incarnarsi: 

Maria! 

Gesù stesso si è presentato nel mondo non 

come un super eroe, ma nella fragilità

di un piccolo bambino bisognoso di tutto 

Rifletto…
«chi non accoglie il regno di Dio come 
lo accoglie un bambino, non entrerà in 
esso»
Tu come accogli il regno di Dio?

Curiosità…
Prima Lettura Gen 2,18-24
I due saranno un’unica carne

Salmo 127  Ci benedica il Signore tutti i giorni della 
nostra vita
Seconda Lettura Eb 2,9-11
Colui che santifica e coloro che sono santificati 
provengono da una stessa origine
VANGELO Mc 10,2-16
L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto



O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:

sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti

affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,

che cosa è l'uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell'uomo perché te ne curi?

Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato:

gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi;

tutti i greggi e gli armenti,
tutte le bestie della campagna;

Gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
che percorrono le vie del mare.

O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.



https://wordwall.net/it/resource/22468034

