
   

 

 
Fuoco disceso a noi dall’alto 

Liturgia di Bose 

 
Fuoco disceso a noi dall’alto,  
Spirito santo consolatore,  
prendi dimora in mezzo a noi,  
riempi d’amore i nostri cuori. 
 
Siamo stranieri e pellegrini,  
siamo viandanti senza una terra, 
 tu ci conduci al regno eterno,  
con la Parola e con il Pane. 
 
Suscita in noi la santa ebbrezza,  
desta nel cuore canti di lode:  
noi narreremo i tuoi prodigi,  
ogni tuo dono e il tuo amore. 
 
Mostra la gloria del Signore: 
chi lo invoca trovi risposta; 
dona anche a noi che l’attendiamo  
fede e saldezza fino al regno. 
 
Padre e fonte di ogni grazia,  
Figlio risorto sempre vivente,  
Soffio di vita creatore,  
unico Dio, a te la gloria.  

 

 

 

 

M. Chagall, La sposa 

Tra moglie e marito… 
(Mt 5, 31-32 ) 

Lectio Divina  
sul Vangelo di Matteo / 4 

 

mercoledì , 13 novembre 2019 

https://www.passion-estampes.com/deco/chagall-mariee-it.html


Matteo 5, 31-32 
 

31Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. 32Ma 
io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione 
illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette 
adulterio. 

 

Brani biblici di riferimento 

Si propongono alcuni testi per l’approfondimento. 

Deuteronomio 24,1-4 
1Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che ella non trovi 
grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato in lei qualche cosa di vergognoso, scriva per lei un libello di 
ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via dalla casa. 2Se ella, uscita dalla casa di lui, va e diventa 
moglie di un altro marito 3e anche questi la prende in odio, scrive per lei un libello di ripudio, glielo 
consegna in mano e la manda via dalla casa o se quest’altro marito, che l’aveva presa per moglie, 
muore, 4il primo marito, che l’aveva rinviata, non potrà riprenderla per moglie, dopo che lei è stata 
contaminata, perché sarebbe abominio agli occhi del Signore. Tu non renderai colpevole di peccato la 
terra che il Signore, tuo Dio, sta per darti in eredità. 
 
Malachia 2,13-16 
13Un’altra cosa fate ancora: voi coprite di lacrime, di pianti e di sospiri l’altare del Signore, perché egli 
non guarda all’offerta né l’accetta con benevolenza dalle vostre mani. 14E chiedete: «Perché?». Perché 
il Signore è testimone fra te e la donna della tua giovinezza, che hai tradito, mentre era la tua 
compagna, la donna legata a te da un patto. 15Non fece egli un essere solo dotato di carne e soffio 
vitale? Che cosa cerca quest’unico essere, se non prole da parte di Dio? Custodite dunque il vostro 
soffio vitale e nessuno tradisca la donna della sua giovinezza. 16Perché io detesto il ripudio, dice il 
Signore, Dio d’Israele, e chi copre d’iniquità la propria veste, dice il Signore degli eserciti. Custodite 
dunque il vostro soffio vitale e non siate infedeli. 
 
Marco 10,1-12 
1Partito 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; 7per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre 
e si unirà a sua moglie 8e 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». 
 
Matteo 19,9 
3Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: «È lecito a un uomo 
ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?». 4Egli rispose: «Non avete letto che il Creatore da 
principio li fece maschio e femmina 5e disse: Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a 
sua moglie e i due diventeranno una sola carne? 6Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque 



l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto». 7Gli domandarono: «Perché allora Mosè ha ordinato 
di darle l’atto di ripudio e di ripudiarla?». 8Rispose loro: «Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha 
permesso di ripudiare le vostre mogli; all’inizio però non fu così. 9Ma io vi dico: chiunque ripudia la 
propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un’altra, commette adulterio». 
 
Luca 16, 16-18 
16La Legge e i Profeti fino a Giovanni: da allora in poi viene annunciato il regno di Dio e ognuno si sforza 
di entrarvi. 
17È più facile che passino il cielo e la terra, anziché cada un solo trattino della Legge. 
18Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio; chi sposa una donna 
ripudiata dal marito, commette adulterio. 
 
Prima lettera ai Corinti 7,8-11 
8Ai non sposati e alle vedove dico: è cosa buona per loro rimanere come sono io; 9ma se non sanno 
dominarsi, si sposino: è meglio sposarsi che bruciare. 
10Agli sposati ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal marito – 11e qualora si separi, 
rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito – e il marito non ripudi la moglie. 
 

Lectio 

(ascolta file audio) 

 

 

 

Approfondimento della Lectio: TRA MOGLIE E MARITO… 

 

Dal passo del Vangelo di cui parliamo questa sera abbiamo colto alcuni spunti per l’attualizzazione. 

Innanzitutto, è il marito che ripudia la moglie, ed ella ha, rispetto a questa eventualità, un ruolo passivo. 

Anche nella tradizione islamica esiste il Talàq, ovvero il ripudio che la moglie subisce dal marito. 

Rispetto a questo, quindi, abbiamo trovato un articolo di giornale, che vogliamo condividere con voi: 

 

«IO, SPOSA-BAMBINA A VICENZA TRA BOTTE E PAURA. POI LA FUGA» (da Il Corriere della Sera del 25 

settembre 2019) - parla della storia di Amina, una ragazza di origini bengalesi, una sposa bambina, che 

è stata costretta ad un matrimonio combinato ed è così finita nella mani di un marito che all’inizio le 

era apparso dolce (“un uomo perfetto” come lo vedeva lei a 15 anni), si rivela violento e la picchia 

abitualmente. 

Dopo essersi confidata con i genitori, che le dicono che deve rimanere con il marito, tenta la fuga 

diverse volte, ma il marito riesce sempre a riportarla a casa. Le cose non cambiano anche quando 

Amina aspetta un figlio: il marito la minaccia e la chiude in casa. 

Alla fine Amina trova il coraggio di denunciare il marito, che viene condannato per maltrattamenti e 

violenza sessuale.  

Ora la donna vive con il suo bambino in una località, segreta; il tribunale per i minorenni ha tolto la 

responsabilità genitoriale al padre.   

Questa ragazza ha dovuto trovare dentro di sé il coraggio di denunciare per liberarsi da un incubo. 

Il secondo spunto deriva dalle parole di Gesù (Marco 10,1-12 nel brano riportato sul quaderno biblico) 

Gesù disse loro “i due diventeranno una carne sola. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha 

congiunto”: 



 

Questo secondo articolo di cronaca - ANTONELLA E GIANNI, LE NOZZE D’ORO DEGLI OLIMPIONICI 

(da Il Corriere della Sera del 2 novembre 2019) - racconta di una coppia di campioni olimpionici che 

hanno recentemente festeggiato i cinquant’anni di matrimonio. 

Alla domanda del giornalista su come abbiano fatto a resistere insieme per mezzo secolo, Antonella 

risponde ironicamente che in realtà a causa degli impegni di lavoro si sono visti per non più di quindici 

anni. L’articolo racconta gli inizi della storia d’amore tra Antonella e Gianni e la crescita della loro 

famiglia, che ha resistito a periodi di lontananza per gli impegni sportivi di Gianni.  

Pazienza, sostegno e valorizzazione reciproci, sintonia, e anche ironia: sembrano alcuni dei segreti di 

questa coppia serena e affiatata.  

 

L’essenza della meditazione di Papa Francesco, svolta nella casa “Santa Marta” il 25 maggio 2018, ha 

voluto sottolineare la bellezza del matrimonio. 

Dice il Pontefice, partendo dal passo evangelico di Marco (10, 1-12): «Noi non dobbiamo soffermarci, 

come questi dottori, su un “si può o non si può” dividere un matrimonio». «Alle volte c’è la disgrazia 

che non funziona - ha spiegato - ed è meglio separarsi per evitare una guerra mondiale, ma questa è 

una disgrazia». Piuttosto «andiamo a vedere il positivo». 

Ed «è doloroso» constatare che una coppia che vive da «tanti anni insieme non è notizia» per «i giornali 

e i telegiornali». Invece, «notizia è lo scandalo, il divorzio1 o questi che si separano: a volte si devono 

separare, come ho detto, per evitare un male maggiore». Ma «l’immagine di Dio non è notizia» ha 

ribadito Francesco, ricordando ancora che «questa è la bellezza del matrimonio»: gli sposi «sono a 

immagine e somiglianza di Dio e questa è la notizia nostra, la notizia cristiana». 

«Dobbiamo pensare di più a questo» ha suggerito il Papa. «Non è facile andare avanti nella vita 

matrimoniale, nella vita di famiglia, perché vi sono tanti problemi — ha riconosciuto — ma quando si 

riesce ad andare avanti e non si cade nel fallimento, quanta bellezza!». E, ha fatto presente il Pontefice 

riferendosi alla lettera di Giacomo, proprio «per andare avanti, la prima lettura ci parlava della 

pazienza: forse la virtù più importante nella coppia — sia dell’uomo sia della donna — è la pazienza». 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Dal 52° rapporto del Censis, ci si sposa sempre di meno e ci si lascia sempre di più. In dieci anni, dal 2006 al 
2016, il numero totale dei matrimoni è passato da 245.992 a 203.258, con una riduzione del 17,4%, anche se 
dal 2015 al 2016 si è registrato un aumento di oltre 8.800 matrimoni (+4,6%). 
Mentre, le separazioni aumentano dalle 80.407 del 2006 alle 91.706 del 2015, con un incremento del 14%, e i 
divorzi raddoppiano letteralmente, passando dai 49.534 del 2006 ai 99.071 del 2016 (+100%). Questo a causa 
delle nuove norme relative al cosiddetto “divorzio breve”, che a partire dal 2015 ha fatto registrare un aumento 
del numero dei divorzi molto consistente, con un’anticipazione di molti provvedimenti legata alla riduzione 
significativa dei tempi che devono obbligatoriamente trascorrere tra il provvedimento di separazione e quello 
di divorzio (da 3 anni a 6 mesi nei casi di separazione consensuale, da 3 anni a un anno in caso di separazioni 
giudiziali). 


