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Mc 10,1-12 

 
1 Partito di là, venne nella regione della Giudea e al di là del fiume Giordano. La folla 
accorse di nuovo a lui e di nuovo egli insegnava loro, come era solito fare. 2Alcuni 
farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, gli domandavano se è lecito a un 
marito ripudiare la propria moglie. 3Ma egli rispose loro: "Che cosa vi ha ordinato 
Mosè?". 4Dissero: "Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di 
ripudiarla". 5Gesù disse loro: "Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa 
norma. 6Ma dall'inizio della creazione 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 diventeranno una carne 
sola. Così non sono più due, ma una sola carne. 9Dunque l'uomo non divida quello che 
Dio ha congiunto". 10A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo 
argomento. 11E disse loro: "Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette 
adulterio verso di lei; 12e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette 
adulterio". 

 
Lectio – meditatio 
 
E di là sorto (anastàs), viene: è un arrivo. Gesù riemerge e di nuovo 
convergono a lui le folle. 

Nei confini della Giudea e al di là del Giordano, può essere la Giudea 
e la Perea, oppure un’unica indicazione: la Giudea (cisgiordanica) e 
(anche quella) al di là del Giordano (transgiordanica). Mi piace 
pensare che Gesù si rechi in Transgiordania per entrare da oriente, 
come il sole che sorge, perché non si entra nella Terra se non da 
oriente, da una morte e resurrezione; (cfr. Giacobbe; Giosuè col 
popolo dopo i 40 anni; il resto dall’esilio; il messia appunto, 
secondo le profezie: Zc, ecc.) e in tutti i modi sappiamo che Gesù 
entrerà a Gerusalemme proprio da oriente. 

Gesù si sta avvicinando progressivamente a Gerusalemme, vediamo 
gli spostamenti: 8,27-9,29: Cesarea di Filippo; 9,30-50: Galilea; 
10,1-52: Giudea. La luce del suo insegnamento dirige i nostri passi 
sulla via della pace. Alla tua luce vediamo la luce… sarà così alla fine 
del capitolo per il cieco di Gerico. 

Gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie1. 
Il ripudio era l’atto di supremazia del marito sulla moglie. Essi 
hanno forse intuito che Gesù mette in discussione questa 

                                                      
1 In questi termini sembra non emergere la “prova”, perché nel mondo 

ebraico il diritto al ripudio non era discusso, mentre si disputava sulle 
motivazioni ammesse. 
2 La legge greca (al contrario di quella ebraica e anche romana) consentiva 
il ripudio anche alla donna, Gesù (o Mc, che scrive ai greci) coglie forse 
questa istanza? 

supremazia? (cf. v.12: e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, 
commette adulterio)2.  

Quello che interessa, è che, sulle labbra di Gesù, riemerge ora, 
sepolta da tutta la Scrittura, la parola che sta all’origine: dall'inizio 
della creazione “li fece maschio e femmina (Gen 1,27); a causa di 
questo lascerà l'uomo il padre di lui e la madre e si unirà alla 
moglie di lui e saranno i due in una carne ‘una’ (Gen 2,24)3. Tra 
questa parola di unità perfetta e Gesù: la disgregazione e la durezza 
del cuore umano, che ancora dilaga perché l’uomo ha smarrito la via 
di Dio e sa riferirsi solo a se stesso4. Mentre l’unione nuziale, come 
esito del viaggio dell’uomo a Dio è la scoperta della sua personale 
origine nello spazio di un dono d’amore. Quell’unione è la loro 
reciproca origine nei cieli e disvela un unico atto creativo che pone 
quell’uomo e quella donna in una meravigliosa unità. 

Nulla cancellerà dal cuore umano la nostalgia di questo mistero. 

Per questo ciò che Dio congiunse (sun-ézeuxen; zugòn: giogo; stesso 
giogo), l’uomo non separi (chorizéto: sé-parare). 

Ma oggi l’uomo ha smarrito se stesso, per cui si unisce senza che Dio 
abbia realmente unito e sé-para non sa dove né da cosa. 

Davvero tutti abbiamo da vivere un ritorno a Dio. E allora anche 
ritroveremo comunione e unità, ma attraverso il mistero di una 
croce. 

 

3 Questo versetto non sembra mai più citato, dopo Gen 2, in tutta la 
Scrittura.  
4 Di qui, oltre all’autoreferenzialità del ripudio, anche il potere del clan sul 
matrimonio, mentre Gesù richiama: lascerà suo padre e sua madre... 


