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COLLABORATORE PAST. DON PIERO:   cell. 3349257113

DIOCESI DI VITTORIO VENETO

Sito internet di U.P.:   https://www.upgaiarine.it

  Domenica 26 Settembre - XXVI del Tempo Ordinario

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

 ore 08.00  S. Messa festiva
In suffragio: def.ti fam. Barazza Ugo; def.ti
Pessotto Angelo e Elisa; def.ti Volpe Rosa, Elia
e Luigi; deff.Cappellotto Evaristo e Cappelletto
Ada; def.ti Rossetto Vittorio e Pierina; def.to
Tondato Mario

ore 11.00 S. Messa festiva - Per la parrocchia
In ringraziamento per la classe 1941 e in suffragio
amici defunti.

  Lunedì 27 Settembre S.Vincenzo de’ Paoli, sacerd.

ore 09.00 S. Messa - In suffragio:def.ti Alpago Vittorio,
Buosi Virginia e figli; def.ti fam. Bolzan Gabriele
e per la famiglia Bolzan

 Martedì 28 Settembre

 ore 09.00 S. Messa - In suffragio: def.ta Santin Noemi; per
le anime abbandonate del Purgatorio

 Mercoledì 29 Settembre - Ss. Arcangeli Michele,
Gabriele, Raffaele

ore 09.00  S. Messa - In suffragio: def.ti Biasi Costante,
Amelia e figli; def.ti Buosi Antonio, Berton Angela
e figli

 Giovedì 30 Settembre -  S.Girolamo

ore 09.00  S. Messa - In suffragio: def.to Celotto Cesare;
def.ti fam. Zanardo e Celotto

  Venerdì 1 Ottobre - S. Teresa di Gesù Bambino

ore 09.00   S. Messa - In suffragio: def.ti Bolzan Emilio e
Maria; def.to Zaccariotto Ettore

ore 20.00   S.Rosario

 Sabato 2 Ottobre - Ss.  Angeli custodi
1° Sabato del mese, dedicato al   Cuore Immacolato di Maria

 ore 19.00   S. Messa festiva

In suffragio:  def.ti Casetta Angela e Berlese
Giuseppe; def.ti fam.Riva e Modolo; def.ti Poletto
Imelda, Pin Ulderico e Giuseppe; def.ti Riva Fiorina
e Zaccariotto Livio

ore 20.00 Adorazione eucaristica e recita del Rosario in
riparazione dei peccati

RIUNIONE EDUCATORI

Gli educatori e gli animatori della parrocchia si incontreranno,
con don Fabrizio,

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE, ALLE ORE 20.45

per programmare il percorso di A.C. per l’anno pastorale
2021/2022.

Incontro  unitario di inizio anno associativo dell’Ac.  All’incon-
tro interverrà il vescovo Pizziolo, che illustrerà il cammino del-
la Chiesa diocesana nell’anno di apertura del Sinodo e del
rinnovo degli organismi di partecipazione pastorale. Interverrà
poi Emanuele Lovato, consigliere nazionale dell’Ac, che par-
lerà del cammino elettivo nazionale appena concluso. L’incon-
tro inizierà alle 15.15 per concludersi entro le 18. Per parteci-
pare è necessario essere muniti di Green pass e mascherina.

A.C. INCONTRO UNITARIO ASSOCIATIVO

SABATO 2 OTTOBRE - ORE 15.15

AULA MAGNA DEL SEMINARIO -
VITTORIO VENETO

  Domenica 3 Ottobre - XXVII del Tempo Ordinario

 ore 08.00  S. Messa festiva
In suffragio: def.ti Pessotto Battista, Caterina e
figli; def.ti Poles Querino e Celestina; def.ta
Zanardo Adelaide; def.to Cigana Diodato; def.ti
Bazzo Rosa e Ida

ore 11.00 S. Messa festiva - Per la parrocchia

ore 20.00   S.Rosario

Offerte della Settimana

Per la Parrocchia:  Nn €  50 - Fam.Simeoni Luciana in
memoria def.to Giuseppe Bottega €  100.
Le offerte del banchetto di € 138 sono state destinate dalla
sig.ra Luciana Simeoni al fondo cassa per l’acquisto di fiori per
la chiesa.

Offerte per rinfresco don Piero:   Nn € 20 - Nn € 50 - Nn €
100

LITURGIA DELLA SETTIMANA

Nel mese di ottobre,  tutte le  sere in Chiesa,  preghiera
del S.Rosario, alle ore 20.00.
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Angelus di Papa Francesco 19 Settembre 2021

       “Carissimo don Piero, a nome del Consiglio Pastorale e degli Affari economici, di tutti gli operatori pastorali, delle
persone presenti e in unione con tutta la comunità, vogliamo esprimerle con affetto la nostra gratitudine e riconoscenza per i
lunghi anni di guida pastorale nella nostra parrocchia e nella nostra Unità pastorale.

Sappiamo bene, don Piero, quanto lei sia schivo di gratificazioni e ringraziamenti. Le chiediamo tuttavia di accogliere
con serenità queste semplici, ma sincere parole che desideriamo rivolgerle.

 Il nostro grazie, don Piero, è prima di tutto per il suo servizio infaticabile, paziente e vigoroso, connotato da un profondo
amore per il Vangelo di Cristo e da un’esemplare coerenza, con cui ci ha sempre stimolato a prendere coscienza del nostro
essere cristiani, non per tradizione, ma per scelta responsabile.

La ringraziamo per averci aiutato a riflettere, anche questa sera, sul senso della liturgia, per cui l’incontro con Gesù
durante la S. Messa, nell’ascolto della Parola e nella preghiera, possa diventare vita concreta, nella testimonianza del proprio
quotidiano, con l’attenzione alla persona e al rispetto del bene comune.

In particolare, don Piero, la ringraziamo per aver valorizzato il ruolo dei laici in tutti gli ambiti della pastorale e della
gestione amministrativa, lasciandoci un’ampia autonomia nella progettazione e attuazione delle iniziative, un’autonomia che
ci ha fatto crescere nella responsabilità laicale e nel nostro servizio alla comunità.

Caro don Piero, i motivi per esprimere la nostra gratitudine sarebbero ancora molti, ma le abbiamo promesso di non
esagerare… Ci permetta … però… di ringraziare il Signore per il dono di averla avuta tra noi per così lungo tempo ed aver scritto,
insieme, un considerevole tratto di storia della nostra comunità parrocchiale.

Ci congediamo col dirle che abbiamo accolto con gioia la decisione che lei possa continuare a rimanere in mezzo a
noi, nel suo nuovo servizio di collaboratore pastorale, in parrocchia e in UP. Le rinnoviamo il nostro sostegno e la nostra
affettuosa vicinanza e le auguriamo di tutto cuore un futuro che risponda al meglio ai suoi bisogni e desideri.”

Sabato scorso, durante la Messa delle ore 19.00, presieduta da don Pietro, in unione con tutta la comunità, abbiamo voluto
esprimere al nostro parroco, che lascia questo incarico, la nostra profonda gratitudine e riconoscenza per i lunghi anni di
servizio pastorale svolto nella nostra parrocchia.
E’ stata una celebrazione semplice, raccolta e partecipata, animata del coro parrocchiale “Cantate domino” e con la
testimonianza d’affetto della comunità nelle preghiere e nel commiato conclusivo. Alla celebrazione è seguito un gioioso
momento conviviale, presso l’oratorio parrocchiale, preparato per festeggiare anche il suo ottantaquattresimo compleanno!
Riportiamo qui di seguito il saluto e ringraziamento rivolto a don Piero dalla.sig.ra Adua Favero.

Il “GRAZIE” della comunità di Gaiarine al parroco don Piero

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Il Vangelo della Liturgia odierna (Mc 9,30-37) narra che, lungo il cammino verso Gerusalemme, i discepoli di Gesù discutevano
su chi «tra loro fosse più grande» (v. 34). Allora Gesù rivolse loro una frase forte, che vale anche per noi oggi: «Se uno vuole
essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti» (v. 35). Se tu vuoi essere il primo, devi andare in coda, essere l’ultimo,
e servire tutti. Mediante questa frase lapidaria, il Signore inaugura un capovolgimento: rovescia i criteri che segnano che cosa
conta davvero. Il valore di una persona non dipende più dal ruolo che ricopre, dal successo che ha, dal lavoro che svolge, dai
soldi in banca; no, no, non dipende da quello; la grandezza e la riuscita, agli occhi di Dio, hanno un metro diverso: si misurano
sul servizio. Non su quello che si ha, ma su quello che si dà. Vuoi primeggiare? Servi. Questa è la strada.
Oggi la parola “servizio” appare un po’ sbiadita, logorata dall’uso. Ma nel Vangelo ha un significato preciso e concreto. Servire
non è un’espressione di cortesia: è fare come Gesù, il quale, riassumendo in poche parole la sua vita, ha detto di essere venuto
«non per farsi servire, ma per servire» (Mc 10,45). Così ha detto il Signore. Dunque, se vogliamo seguire Gesù, dobbiamo
percorrere la via che Lui stesso ha tracciato, la via del servizio. La nostra fedeltà al Signore dipende dalla nostra disponibilità a
servire. E questo, lo sappiamo, costa, perché “sa di croce”. Ma, mentre crescono la cura e la disponibilità verso gli altri,
diventiamo più liberi dentro, più simili a Gesù. Più serviamo, più avvertiamo la presenza di Dio. Soprattutto quando serviamo chi
non ha da restituirci, i poveri, abbracciandone le difficoltà e i bisogni con la tenera compassione: e lì scopriamo di essere a
nostra volta amati e abbracciati da Dio.
Gesù, proprio per illustrare questo, dopo aver parlato del primato del servizio, compie un gesto. Abbiamo visto che i gesti di
Gesù sono più forti delle parole che usa. E qual è il gesto? Prende un bambino e lo pone in mezzo ai discepoli, al centro, nel
luogo più importante (cfr v. 36). Il bambino, nel Vangelo, non simboleggia tanto l’innocenza, quanto la piccolezza. Perché i
piccoli, come i bambini, dipendono dagli altri, dai grandi, hanno bisogno di ricevere. Gesù abbraccia quel bambino e dice che
chi accoglie un piccolo, un bambino, accoglie Lui (cfr v. 37). Ecco anzitutto chi servire: quanti hanno bisogno di ricevere e non
hanno da restituire. Servire coloro che hanno bisogno di ricevere e non hanno da restituire. Accogliendo chi è ai margini,
trascurato, accogliamo Gesù, perché Egli sta lì. E in un piccolo, in un povero che serviamo riceviamo anche noi l’abbraccio
tenero di Dio.
Cari fratelli e sorelle, interpellati dal Vangelo, facciamoci delle domande: io, che seguo Gesù, mi interesso a chi è più trascura-
to? Oppure, come i discepoli quel giorno, vado in cerca di gratificazioni personali? Intendo la vita come una competizione per
farmi spazio a discapito degli altri oppure credo che primeggiare significa servire? E, concretamente: dedico tempo a qualche
“piccolo”, a una persona che non ha i mezzi per contraccambiare? Mi occupo di qualcuno che non può restituirmi o solo dei miei
parenti e amici? Sono domande che noi possiamo farci.
La Vergine Maria, umile serva del Signore, ci aiuti a comprendere che servire non ci fa diminuire, ma ci fa crescere. E che c’è
più gioia nel dare che nel ricevere (cfr At 20,35).



La Parola in Famiglia  -  27a  domenica del Tempo Ordinario - 3 Ottobre 2021 - Anno B

Mettiamoci attorno alla Parola di Dio come discepoli del Signore. Genitori e figli sono tutti ascoltatori di questa parola che è
Gesù. Ci si sente uniti e incamminati sulla stessa strada verso un’unica meta: la perfezione nell’amore.
In un mondo di tanta confusione, Gesù è la luce che illumina la strada.
Allora dedicate 10-15 minuti spesso, se non ogni giorno, ad ascoltare insieme la Parola di Dio, utilizzando questo piccolo
strumento che ci propone la lettura e la riflessione su Gesù e sulla nostra vita secondo il vangelo di  Marco 10,2-16
Le altre letture della Messa: 1a lett.: Genesi 2,18-24 - Salmo: 127-  2a lett.: Lettera agli Ebrei 2,9-11

PRIMA LETTURA
Gesù stesso si appella a questo brano per rivelare nell’unione matrimoniale il volere di Dio. Secondo lo stile dell’autore
jahvista, che cerca di far toccare con mano l’esperienza umana, l’uomo viene presentato qui nella sua solitudine e nella sua
diversità da tutti gli altri esseri viventi. Solo in un secondo tempo egli scopre nella donna un essere simile a sé. Il simbolismo
della costola e il primo canto d’amore hanno come scopo di sottolineare l’uguaglianza tra i due esseri e il fine per cui Dio li ha
creati: l’amore. È per amore che essi abbandoneranno la loro casa per formare una sola carne, cioè un solo essere, e per
donare, con Dio, la vita.

Dal libro della Genesi 2,18-24
Il Signore Dio disse: "Non è bene che l'uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda".
Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse
all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri
viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo
e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse.
Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse
la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse
all'uomo.
Allora l'uomo disse: "Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, perché
dall'uomo è stata tolta".
Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne.

SECONDA LETTURA
La lettera agli Ebrei, che ha come tema dottrinale il sacerdozio di Cristo, ne trova i fondamenti sia nell’incarnazione, che ha
reso il Figlio di Dio superiore agli angeli, per poco inferiore ad essi, sia nella sua passione-risurrezione. La risurrezione infatti
consacra il valore redentivo della morte, che è un dono (grazia) di Dio a beneficio di ogni uomo. Affermata la verità, l’autore ne
indica la convenienza. Era conveniente (testo liturgico: giusto,) che il Padre facesse percorrere al Figlio incarnato la via della
sofferenza affinché egli, che è guida verso la salvezza e nostro santificatore, fosse per la comune origine umana pienamente
solidale con noi, i santificati, e non si vergognasse di chiamarci fratelli (vv. 10-11; 5,9; Atti 3,15). La via della liberazione passa
attraverso la via della solidarietà.

Dalla lettera agli Ebrei, 2,9-11
Fratelli, quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa
della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti.
Conveniva infatti che Dio - per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, lui che conduce molti figli alla
gloria - rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla salvezza.
Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine; per questo non si
vergogna di chiamarli fratelli.

VANGELO
Quantunque Gesù sia presentato qui come maestro delle folle e in discussione con i farisei, in realtà il suo insegnamento -
come appare da! solo Marco - è rivolto ai discepoli, gli unici capaci (cf Rom 8,3) di compiere pienamente la volontà del Padre
(9,6; 1" lettura). L’episodio dei bambini, a proposito dei quali è solo Marco ad annotare l’affetto umano di Gesù, serve come
paradigma della disponibilità del discepolo di fronte al Regno. Come il piccolo entra spontaneamente nel modo di vedere di
suo padre, così il discepolo in quello del Padre.

Dal vangelo secondo Marco   10,2-16
2 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 3 egli rispose loro: "Che cosa vi ha ordinato Mosè?". 4 Dissero: "Mosè ha
permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla".
5 Gesù disse loro: "Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. 6  Ma dall'inizio della creazione
[Dio] li fece maschio e femmina; 7 per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie 8 e i due
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diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. 9 Dunque l'uomo non divida quello che
Dio ha congiunto".
10 A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. 11 E disse loro: "Chi ripudia la propria moglie
e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei; e 12 se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette
adulterio".  13 Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano. 14 Gesù, al vedere
questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come
loro appartiene il regno di Dio.  In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà
in esso »  E prendendoli fra le braccia e ponendo le mani sopra di loro li benediceva.

CAPIRE PER MEDITARE

v. 2  E’ lecito al marito separarsi dalla sua sposa?
I farisei non cercano una risposta, ma di mettere Gesù in un problema.
Si discuteva molto nelle scuole rabbiniche quali fossero i motivi, che giustificassero il ripudio, che era permesso dalla Legge
(Dt 24,1-3). Il ripudio significava che l’uomo si poteva separare dalla moglie per qualunque motivo, senza nessuna spiegazione.
Era evidente la superiorità dell’uomo e il suo dominio sulla sposa che si rifletteva nella sfera domestica, l’oppressione esercitata
a tutti i livelli nella società giudea. I farisei tentano Gesù su un tema così importante, com’è il matrimonio. Marco immagina
una discussione pubblica, alla presenza della moltitudine, già che il matrimonio interessa tutti.
vv. 3-9 Quello che Dio ha unito, non lo separi l’uomo
Gesù vuole sapere qual è il fondamento della loro posizione. Quando citano Mosè, Gesù non si spaventa: dice loro apertamente
che, al dare quel precetto, cedendo all’ostinazione e durezza del popolo, Mosè fu infedele a Dio e frustrò il progetto divino. In
questo modo Gesù non entra in discussioni di scuole teologiche, ma arriva al fondo della questione, criticando non solo la
pratica giudea, ma la stessa norma data da Mosè, perché è qualcosa che si allontana dal progetto originale di Dio (Gn 1,27;
2,24; 5,2), che cerca l’uguaglianza tra gli sposi. I giudei consideravano il divorzio come un privilegio dato da Dio stesso a
Israele. Gesù presenta la sua interpretazione come più fedele al pensiero di Dio, che quella di Mosè. Questa non è una norma
assoluta, ma una “condiscendenza” per “la durezza dei cuori”, in contraddizione con l’unità originale uomo-donna, che suppone
uguaglianza tra i due.
Non hanno valore le leggi umane, che distruggono quell’uguaglianza voluta da Dio. La semplice decisione unilaterale di un
coniuge non basta per annullare il vincolo creato nella coppia. E quella legge non era altro che la consacrazione del maschilismo
imperante. L’uomo poteva ripudiare la moglie, però questa non aveva lo stesso diritto.
Mosè agì così per la durezza di cuore del popolo, ma l’intenzione di Dio era diversa, quando creò la persona umana. Gesù
ritorna al progetto del Creatore e nega, con totale chiarezza, all’uomo il diritto di ripudiare la propria moglie.
Perciò non riconosce e dichiara invalida la Legge di Mosè, perché non risponde alla volontà originale di Dio; i criteri del Regno
si oppongono alle tradizioni giudee.
vv. 10-12   Quando ritornarono a casa
Nella tranquillità del dialogo con i discepoli, Gesù tira conclusioni e riafferma l’uguaglianza di diritti e doveri tra l’uomo e la
donna. Una volta ancora è chiara l’incomprensione di essi, che non possono accettare che si parli di uguaglianza tra lo sposo
e la sposa e che si perda, così, il privilegio di continuare comandando sulla donna. Dal carattere di alleanza che possiede il
matrimonio, e non dal semplice contratto, deriva la fedeltà coniugale che Gesù proclama: una fedeltà sorretta e incoraggiata
dall’amore, non dalla legge.
Con l’ultima frase, Gesù conclude decisamente che l’uomo non può prendere la decisione, per conto proprio, di separarsi per
sposarsi di nuovo, e neppure lo può fare la donna. Quest’ultimo caso era impensabile nella società giudea, però sì, era
possibile nella società romana.
vv. 13-16  Di quelli che sono come loro è il regno di Dio
I bambini erano desiderati e considerati come continuazione di una vita limitata. Eppure, fino alla maturità responsabile non
godevano di piena considerazione. Non essendo capaci di accumulare meriti con il compimento della legge, non potevano
aspirare al regno futuro.
Proprio quella incapacità di meritare li fa capaci di ricevere gratuitamente, ciò che è condizione per entrare in quel regno, che
Gesù annuncia. Marco trasforma una o più sentenze di Gesù sui bambini in una scena, che unisce gesti a insegnamento.
L’atteggiamento dei discepoli serve come contrasto. Potrebbe rappresentare una tendenza nella comunità. Ancora una volta
Gesù corregge non le idee, ma i valori e la condotta dei discepoli, contrari al Regno e che possono impedire l’entrata in esso.
La rabbia di Gesù (si indignò) esprime il conflitto con loro, e con la sua azione sovverte la logica sociale, che non tiene conto
dei bambini. Gesù, invece, li dichiara i destinatari preferenziali del Regno di Dio. Per che qualità? Forse per la semplicità
senza preconcetti, o per l’abbandono pieno di confidenza (Sal 131), che si contrappone all’autosufficienza; o, soprattutto, per
lo spirito filiale, che si rivela specialmente nei bambini, che aspettano tutto dai loro genitori.
Gesù esprime tutto questo con una frase solenne (vi assicuro): l’atteggiamento dei bambini è necessario per entrare nel
Regno; essi sono la primizia nella comunità cristiana. Per loro, il Regno non è vicino: loro si trovano già in esso.
Il suo gesto (abbracciarli) va più in là di quello che gli avevano chiesto (che li toccasse) per mostrare la preferenza di Dio. Gli
abbracci e la benedizione di Gesù sono già accoglienza nel regno.
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PER L’ATTUALIZZAZIONE

Matrimoni in frantumi
Poi ci sono quelli del piatto rotto. La teoria suona più o meno così: in ogni storia di amore viene il momento in cui qualcosa
s’incrina, e la dedizione che un tempo riusciva così semplice, magica, si fa improvvisamente ostica. È allora che ci scappa il
morto: un rancore che non si scioglie, un litigio che varca il limite di guardia, il silenzio della non-comunicazione. Perfino il
tradimento. C’è gente che, approdata a questo stadio, molla tutto. «È finito l’amore», spiegano. Altri, invece, che cercano di
rimettere le cose a posto. Non è detto che ci riescano, ma ci provano.
«Ma non sarà più come prima», ribatte il partito avverso. È la teoria del piatto rotto: quando qualcosa si rompe, si rompe per
sempre. Spiegano: «Molti matrimoni proseguono ma solo per salvare apparenze e facciata: sono spinti in avanti da persone
meschine, che ormai si sono adattate agli amori di piccolo cabotaggio, rovinati dall’ammaccatura di mille pecche; meglio sarebbe
disfarsi di tutto in un baleno, e provare a riscrivere la storia di un amore ricominciando con una persona diversa». Possibilmente
più giovane e bella.
La pensavano così anche al tempo di Gesù. Benché la Legge di Mosè avesse stabilito una giurisprudenza a protezione del
matrimonio, imponendo la monogamia, pochi avevano veramente voglia di metterla in pratica. La gente si separava. E di solito
si trattava di separazioni a senso unico: era il marito a consegnare il foglio di via alla donna che non amava più. Il caso contrario
era talmente raro da non essere quasi contemplato. L’unico punto su cui i rabbini al tempo di Gesù si accapigliavano, riguardava
il motivo del divorzio. Non uno che mettesse in dubbio la separazione: si ragionava però quale cavillo giustificasse il congedo
della moglie. Alcuni azzeccagarbugli erano piuttosto rigidi, ma altri allargavano di parecchio la manica: bastava che una moglie
non fosse brava in cucina, e lasciasse attaccare la minestra alla pentola; quello era un motivo sufficiente per chiudere
un’avventura matrimoniale e cominciarne un’altra.
Interrogato sulla questione, Gesù pronuncia alcune parole ferme, tra le più perentorie che possiamo trovare nei Vangeli. Non
si deve andare in cerca con il lanternino di una ragione per abbandonare la propria moglie: la si ama punto e basta. Senza
eccezioni. Senza scappatoie. Marito e moglie, nelle intenzioni di Dio, non sono due ma uno.
Stupore. Sbigottimento. Chi se le aspettava delle parole così? Gesù non era un uomo rigido. Gesù aveva di molto allentato la
morsa della Legge ebraica. Sul sabato, sul digiuno, sulle leggi di purità aveva emanato decreti che oseremmo bollare come
lassisti: il profeta galileo fa carta straccia di mille usanze antiche. Per non parlare poi dei peccatori; gli finiscono tutti tra le braccia:
esattori di imposte, figli prodighi, perfino gente che aveva combinato macelli che non vi dico con le sue avventure sentimentali.
Non era forse arrivata la samaritana a inanellare cinque diverse esperienze coniugali? Peggio di lei, forse, c’è solo Liz Taylor.
Gesù buono e accondiscendente con tutti. Perfino le prostitute ricevono parole di perdono e di comprensione. Ma quando si parla
dell’istituto matrimoniale, Gesù mostra una fermezza che pochi gli riconoscevano, tanto da apparire più mosaico dello stesso
Mosè.
Matrimonio questione di cuore, spiega il Vangelo. Che non vuol dire che sta in piedi solo perché abbiamo trovato la persona
migliore del mondo, di cui non cesseremo mai d’essere innamorati. Il matrimonio è questione di cuore perché richiede la
conversione quotidiana, inesausta, della nostra forza d’amare. E sottolineo l’aggettivo: «nostra», e non della persona che sta
di fronte a noi.
Quante volte verrà la tentazione di smettere (almeno così mi assicurano i miei amici sposati). Quante volte vien voglia di afferrare
il piatto rotto e continuare a fracassarlo per terra, ridurlo fino al più microscopico dei suoi frammenti. E invece il discepolo del
Regno frena questa furia distruttiva, e trova la forza per rendere nuovamente buoni i suoi sentimenti nei confronti dell’altro.
Sulla faccenda dell’amore approdo a questa conclusione: il matrimonio riuscito non è quello dove i piatti non si rompono mai,
ma quello dove la forza di costruire insieme un rapporto solido prevale sulla tentazione di mandare tutto quanto gambe all’aria.
In qualche misura è una necessità che il piatto debba rompersi: due persone non possono andare così d’accordo da non ferirsi
mai. È allora che deve prevalere la volontà di amare.
Ha scritto il filosofo francese Fabrice Hadjadj: «Incontrare Dio andando in un monastero è una cosa abbastanza ovvia. Ma
incontrare Dio andando verso mia moglie, proprio quella che ha appena bruciato l’arrosto, ecco una cosa alquanto inesplicabile».
Però. Mi sa che una donna così, ne ha rotti di piatti in casa.

Che cosa se ne pensa oggi
Si pone la domanda: «Perché sposarsi rischiando di sbagliare?». In vena di scherzi, si potrebbe rispondere: «Per sbagliare una
volta sola». Ma non bisogna prendere alla leggera un argomento tanto serio. Che i matrimoni siano oggi meno numerosi di un
tempo, e i divorzi più frequenti, è un dato di fatto. Le incertezze del futuro, la disoccupazione, il mutamento quotidiano dei dati
della vita morale e i fallimenti di cui danno prova gli adulti, sono motivi che possono spiegare perché i giovani esitino ad affrontare
il matrimonio; una prigione, dicono, in cui si è costretti a vivere per sempre con un unico e medesimo compagno di cella...
Risponde André Frossard: «Vivere la propria vita con la stessa persona è una prospettiva poco incoraggiante quando non la si
ama; quando la si ama la vita sembra troppo corta».
Il «sì» pronunciato con sincerità, è invece un pegno di felicità, uno scudo contro la disgrazia, produce un unico essere che realizza
tra l’uomo e la donna un’unione più forte di tutte le promesse di uguaglianza che la legge non riesce a far mantenere: «Saranno
una sola carne». Il resto è questione di amore, dunque di fedeltà - nei momenti difficili - di onore».

Al termine dell’ultima guerra mondiale, una ragazza tedesca si fidanzò a Berlino con un soldato americano. Poi si sposarono:
ella seguì il marito in America, dove si accorse ch’egli non voleva far altro che leggere romanzi Western e frequentare locali
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pubblici, rifiutando di lavorare. Nel periodo in cui era lei a mantenere entrambi con il lavoro, mi scrisse in questi termini: «Pensavo
al divorzio, ma so bene che se divorziassi contribuirei alla rovina di una civiltà. Non avrebbe gran danno ch’io ritraessi il mio
dito da quella diga: non ne filtrerebbero che poche gocce d’acqua. Ma se tutte le donne che si trovano in una situazione analoga
facessero altrettanto, allora le cateratte si riverserebbero sulla terra. Quindi resisterò, ma non posso farlo senza la fede, e voi
dovete aiutarmi a conquistarla».
Noi le abbiamo dato le istruzioni necessarie, e il Signore le ha elargito il dono della fede. Adesso il marito è ufficiale dell’esercito,
è diventato un altro, e i due allevano insieme una bella famiglia (Mons Fulton J. Sheen).

Dio nel Sacramento si è impegnato a far riuscire il matrimonio. Però bisogna chiedergli di aiutare: bisogna saper pregare. E’
bello vedere una famiglia, la domenica a passeggio. Padre e madre fieri dei loro figli che presentano ai conoscenti.
È strano invece, che si abbia quasi un pudore di farsi vedere insieme da Dio. Tutta la famiglia raccolta con altre, nella chiesa,
ritrovano in Dio il fondamento della propria stabilità.
Amarsi è bello e difficile; costruire il matrimonio è bello e difficile; ma è anche vero che «se Dio non edifica la casa, si danno
da fare inutilmente quelli che tirano su le mura».

Una testimonianza
Gianna era una donna normale: medico, sposata con l’ingegnere Pietro Molla. Avevano voluto una famiglia numerosa: tre figli
e finalmente in arrivo la quarta, desiderata gravidanza Una brutta malattia mette in pericolo la nascita del bambino, il medico
chiede a Gianna: “Allora, cosa facciamo, salviamo lei o il piccolo? Se interveniamo presto, lei potrebbe ancora salvarsi,
altrimenti...”. La risposta di Gianna è puntuale: “Prima salviamo il bambino, per me non si preoccupi”. Nasce una bella bimba,
di nome Emanuela. Gianna muore. Oggi la contempliamo in cielo, e in terra la invochiamo: Beata Gianna Beretta Molla, prega
per noi!

Un solo corpo e un solo spirito
«Tu, o donna, non riesci a sopportare tuo marito? “Ma è un tipo rozzo e incolto!”, ti giustifichi. Però una volta ne eri molto
innamorata: forse che il marito lo si deve scegliere da capo continuamente? Ma anche tu, marito, lascia da parte sentimenti
arroganti e modi aspri quando tua moglie ti viene incontro premurosa. Caccia lo sdegno, quando tua moglie teneramente ti
esorta alla bontà. Non sei un padrone, ma un marito; non hai preso una schiava, ma una moglie. Ricambia le sue attenzioni,
ricambia amore con amore. Dio all’inizio creò la coppia, Adamo ed Eva, cioè marito e moglie; poi comandò che entrambi
fossero un solo corpo e vivessero in un solo spirito. Perché vuoi lacerare un unico corpo? Perché vuoi dividere un unico
spirito?» (sant’Ambrogio).

Si può ricominciare
«È sera. Tutto è silenzio. Solo Marco piange e non vuol dormire. È ormai un mese che ci hai lasciati e ancora non mi dò pace.
Mi sembra di vederti, là sulla porta, con la valigia in mano. “Non posso più restare”, ci hai detto. “Tu e Marco mi limitate, mi
impedite di realizzarmi come donna. Non voglio passare la mia vita a soddisfare i vostri bisogni. Ho delle esigenze anch’io!”.
In quelle parole ma ancor prima nel tuo cuore hai distrutto il nostro passato, i nostri sogni, la nostra vita a due, poi a tre. Che
vuoto dentro di me, in questa casa, in questa vita! Mi manchi, mi manca il tuo sorriso, la tua mano, la tua presenza. Avrò
sbagliato, avrai sbagliato, ma si può sempre ricominciare» (Paola Dessanti).

La fame nei bambini
È un giorno di marzo. Nel Sudan del 1993. C’è una bambina minuscola e affamata, rannicchiata a terra, la schiena arrotondata
a conchiglia, la fronte appoggiata sulle mani. Sola. Dietro di lei silenzioso e paziente, a controllare ogni movimento, con le ali
a mantello c’è un avvoltoio. Davanti, un uomo. In ginocchio, con una macchina fotografica. Kevin Carter (1960-1994) ammetterà
di essere rimasto venti minuti in attesa che l’avvoltoio aprisse le ali. Non le aprirà ma lui scatterà lo stesso la foto e poi rimarrà
seduto sotto un albero a piangere ed a parlare con Dio, a pensare a sua figlia. Con quell’immagine titolata “stricken child
crawlìng towards a food camp” (Un bambino colpito [dalla fame] si trascina verso un campo alimentare”), che diverrà nel
mondo il simbolo della carestia e della fame, vincerà il premio Pulitzer nel 1994. A chi gli chiese in seguito se la bambina fosse
sopravvissuta, se dopo aver scattato l’immagine, la soccorse, Kevin non risponderà mai. Non seppe mai che fine fece, ma
quella bambina diventò il suo incubo. “Se Kevin non avesse scattato quella immagine”, scrive Andy Me Naab, “neppure uno di
quegli stronzi di casa nostra avrebbe mai saputo dove si trova il Sudan”. Kevin Carter aveva iniziato a lavorare come fotografo
di sport. Ma viveva in Sudafrìca, e come fai a scattare immagini di gente che gioca a cricket e dimenticare che il mondo attorno
a te sta cambiando, che crolla l’apartheid, che nasce un nuovo stato che forse sarà ancora intollerante e non più solo in
un’unica direzione.
Carter morì suicida dichiarando di non poter vivere pensando a tutte le stragi viste e fotografate. Un ultimo biglietto lo lascerà
sul sedile dell’auto: “the pain oflife overrides thejoy to thè point that joy does not ex/sf (“il dolore della vita prevale sulla gioia al
punto che la gioia non esiste”). Una provocazione che non ammette giudizi personali, ma soltanto rispetto, preghiera e azione
e che ci interroga tutti e ci mette in discussione con noi stessi e, sull’esempio di Giobbe, anche con Dio.


