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In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: “E’ 
lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?”. 
Ed egli rispose:”‘Non avete letto che il Creatore da principio li fece  maschio e femmina? E disse: 
Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una 
carne sola? Così che non sono più due, ma una sola carne. Dunque  l’uomo non divida ciò che 
Dio ha congiunto”. Gli domandarono: “Perché allora Mosè ha ordinato di darle l’atto del ripudio 
e di ripudiarla?”. Rispose loro: “Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di 
ripudiare le vostre mogli; all’inizio però non fu così. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria 
moglie, se non in casi di unione illegittima, e ne sposa un’altra, commette adulterio”. (Mt 19,3-9). 
 
“Dunque l’uomo non  divida quello che Dio ha congiunto,” (v 6). Su questo versetto di Matteo il relatore 
ha voluto soffermare l’attenzione dei Diaconi Permanenti partecipanti al  Convegno Regionale insieme 
alle loro spose, mettendo in risalto che il testo, utilizzato in prevalenza per i matrimoni, è riferito a 
loro, un po’ meravigliati … , poteva essere importante attualizzarlo nell’ambito del loro ministero, 
come testimoni di una vita di coppia vissuta insieme e consacrata dal Matrimonio e dall’Ordine Sacro. 
Il presule definisce il testo “una Parola rivoluzionaria”, rimasta sempre giovane e che, anzi, 
ringiovanisce con il tempo, trasmesso nella sua originalità e profonda bellezza.    
 Se esso, però, è confrontato con  il tipo di vita che si conduce oggi, si è spinti più ad abbassarne i toni 
anziché innalzarli. Pertanto, per il diacono permanente che si trova in questo contesto, è importante 
riconoscere che dopo il Battesimo la sua vocazione primaziale è proprio quella coniugale, in cui  si è 
annidata anche quella del diaconato. La primazia del matrimonio, però, non può creare tensione o 
problema tra i due sacramenti. Perciò, si chiede: Il matrimonio può schiacciare il peso del diaconato?. 
Bisogna stare attenti. E’ Gesù stesso che invita a porre attenzione al divorzio, perché fino a quel tempo 
era possibile il ripudio della moglie secondo la Legge, per motivi a volte anche futili e con una 
accentuata visione maschilista. “E’ lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?”. 
E’ la domanda dei farisei, in riferimento ad una prassi consolidata per il popolo ebraico. Perciò si 
rivolgono a Gesù per conoscere il suo pensiero e metterlo alla prova. Gesù, allora, ben misurando le 
parole dà una risposta che sembra evadere la domanda, facendo riferimento innanzitutto alla Parola di 
Dio, una Parola che porta alle origini del suo progetto. Gesù chiede, quindi, ai  farisei di andare alle 
sorgenti, alla fondazione del matrimonio come dettata dalla Genesi. Una Parola che essi, come dottori 
della Legge, dovrebbero conoscere bene: “Non avete letto che il creatore da principio li creò maschio e 
femmina?”. “Per questo  l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno 
un’unica carne” (Gn 2, 24). E’ un testo importante che pone un fondamento essenziale per 
l’antropologia cristiana. Nella Bibbia  esso ricorre ben tre volte: Ef 5, 31, Gn 2, 24 e Mt 19, 5, per 
ribadire che quanto è voluto da Dio non può essere equivocato in nessuna maniera, nella sua sostanza 
e nel suo valore. Anche se il  v. 9, afferma: “ … se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un’altra 
commette adulterio “, rileva una qualche difficoltà di attualizzazione, ma su questo è bene rimandare 
ad altra sede una riflessione più approfondita. La cosa più importante, per ora, è la riposta conclusiva e 
autorevole di Gesù, che li riporta alla Parola che conferma la volontà originaria di Dio: “Dunque l’uomo 
non divida ciò che Dio ha congiunto” (v 6). Gesù esprime, così, non la sua opinione, ma ciò che afferma 
Dio. Nel “dunque” c’è la sua Parola chiara e definitiva, legata alla consegna fatta all’uomo fin dall’inizio. 
“Perché allora Mosè ha ordinato di darle l’atto del ripudio e di ripudiarla?”- insinuano i farisei. Gesù 
rispose loro: “Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli; all’inizio 
però non fu così”. Se al principio non era così, tutto, allora, è dipeso da una falsa letteratura che si era 
introdotta nel tempo per l’opera dell’uomo stesso e del suo cuore pervertito, senza alcun intento di 
attuare quella Parola rimasta chiara e originale nella Bibbia fin dalla creazione della coppia umana. 
Così Gesù riporta ogni uomo ai fondamentali della unità di vita tra uomo e donna, perché all’inizio non 



fu così e, sottolineando da un lato i limiti dell’intervento umano successivo e dall’altra la legittimità di 
una Parola mai rinnegabile: “Ma io vi dico: - riconferma con la sua autorità - chiunque ripudia la propria 
moglie  … e ne sposa un’altra, commette adulterio”  (v . 9).  
Stiamo vivendo in una realtà sociale che si sta progressivamente allontanando dalla visuale del  
progetto di Dio.  Perché, allora, la società moderna si sofferma su questioni di second’ordine? Nel 1974 
con l’approvazione della legge sul divorzio in Italia si ritenne scindere l’aspetto legislativo da quello 
morale del matrimonio. Da allora si è diffusa una mentalità che vede legittimo accettare tutto ciò che si 
interpreta ... come buono a se stessi. Il bene è tale quando lo si condivide. Una visuale egoistica orienta 
verso un falso bene. Tanti valori, che formavano l’ossatura della società, vengono messi in discussione 
da pensieri diversi sul matrimonio, sul divorzio, sugli immigrati, sull’eutanasia, sui gay, ecc.  Una 
mentalità che non corrisponde più alla verità della Parola di Dio. Siamo nell’impero di una … “ideologia 
radicale”. Si ritiene giusto tutto quello che si interpreta giusto, per assecondare il proprio modo di 
vedere le cose, tanto che ci si è assuefatti all’idea che non si può proibire nulla: E’ proibito … proibire! 
Siamo ridotti ad osservare una società ferma alle novità che vengono proposte nell’ottica di … una 
“modernità illusoria”. Si respira un’aria inquinata da una mentalità che invade il territorio e fa 
assumere uno stile di vita falso; senza accorgersi di come viene inoculata una verità propagandata dai 
molti mezzi di comunicazione , che creano assuefazione su certe scelte, che poi si riveleranno non 
opportune. Si è attirati solo da quello che si vede e si vuole possedere, senza approfondire bene con il 
proprio cuore, con la propria mente, con responsabilità e con retta coscienza. Si rinuncia ad andare 
fino in fondo alle cose, illusi dal futile e dal passeggero; si accetta ingenuamente come  oro ciò che sul 
momento sembra …  luccicare  e poi subito svanisce. Ma la cosa più sorprendente per  ogni uomo di 
strada è che, … educato a questo pensiero, egli non riesce più a vedervi niente di strano, con la 
giustifica del “perché … così fan tutti”. 
I Diaconi sono situati in questa realtà da cui a volte anche per loro sembra difficile poter sfuggire.        
E’ necessario, allora, entrare nella verità di questo tempo per scoprire cosa c’è dentro. Sarà l’economia 
che viene impostata al solo fine del proprio interesse o alle varie altre ragioni, che sostengono 
l’ideologia … di una modernità falsa e radicale. Sarà il danaro che rimane il “ filo rosso”  della storia. 
Sarà che niente viene prodotto nel piano di un pensiero che sia avulso dall’interesse. Così, tutto si 
crede … possibile o inventato come possibile. La certezza è che la Chiesa e noi, in essa come credenti, 
siamo chiamati in tale contesto ad annunciare e a realizzare il Vangelo per tutti. Diventa fondamentale 
allora che noi per primi ci approfondiamo nella conoscenza della bipolarità dell’uomo e della donna 
che si rispecchiano vicendevolmente; senza seguire false illusioni o programmi megagalattici, che alla 
fine rimangono sulla carta e nei sogni. Bisogna agire con costanza  e opportunità sul piano educativo 
del proprio essere “piccoli” (Mt 19, 14b) nell’umiltà del servizio, all’apparenza giudicato … inutile o 
poco efficace, e crescere soprattutto nella realtà ordinaria e concreta della vita di coppia, consacrata 
dal matrimonio. “Guardate come si vogliono bene”, dicevano i pagani di Roma nel riconoscere con 
sorpresa i cristiani dalla semplice testimonianza del loro “volersi bene”. Bisogna essere specchi 
limpidi, senza alcuna presunzione di apparire, ma solo di essere esemplari nel vivere , testimoni 
dell’amore di Gesù e … “rivoluzionari”, come lo sono stati i santi nella lunga storia della Chiesa. 
Intanto, c’è l’altro aspetto della “paura delle … diversità”: gay, omosessuali, matrimoni misti, 
convivenze, immigrati, … (esso va approfondito in altra sede, come sopra, Mt 19,10-12). La cosa certa 
da dire ora è che eliminare le diversità significa sciogliere le …  fila. La Parola di Gesù: “ … e i due 
diventeranno una carne sola”  rimane  fondamentale. Il matrimonio è sovversivo nella realtà 
dell’attuale società. L’antropologia cristiana presuppone una rivoluzione che vuole equiparare la 
coppia, ma soprattutto superare “la durezza del vostro cuore”  e riportare tutto alla Parola come è 
uscita dalla bocca e dal cuore di Dio. L’essere coniugati porta i diaconi permanenti a diventare segni 
nel loro vissuto coniugale, anche se si rimanesse in minoranza, e a tenere in piedi la forza di una Parola 
che chiede di esservi fedeli: “All’inizio non era così”. Si poggi la realtà del matrimonio sempre sulla 
Parola, sapendo di stare in una società che ha bisogno di credere e di mettere a fondamento della 
propria fede non il progetto dell’uomo ma quello di Dio, che ha voluto il matrimonio tra maschio e 
femmina, ambedue uniti per “amarsi e onorarsi l’un l’altro per tutta la vita” (liturgia), “Così non sono 
più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida ciò che Dio ha congiunto” (v. 6).                                                                                                                                                                                                                               


