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Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 19,3-12. 
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 creò maschio e femmina e 
disse: 
Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno 
una carne sola? 
Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, 
l'uomo non lo separi». 
Gli obiettarono: «Perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e mandarla via?». 
Rispose loro Gesù: «Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le 
vostre mogli, ma da principio non fu così. 
Perciò io vi dico: Chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di concubinato, e ne 
sposa un'altra commette adulterio». 
Gli dissero i discepoli: «Se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, non 
conviene sposarsi». 
Egli rispose loro: «Non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è stato concesso. 
Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre; ve ne sono alcuni che 
sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei 
cieli. Chi può capire, capisca». Parola del Signore    
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Discorso nel V Incontro mondiale delle famiglie, Valencia, Spagna, 8/7/06  
Creati per amore e per amare 
"Dio che è amore e che ha creato l'uomo per amore, l'ha chiamato ad amare. Creando 
l'uomo e la donna, li ha chiamati nel Matrimonio a un'intima comunione di vita e di amore 
fra loro, così che non sono più due, ma una carne sola (Mt 19, 6)" (Catechismo della 
Chiesa Cattolica, n° 337). Questa è una verità che la Chiesa proclama nel mondo senza 
stancarsi. Il mio caro predecessore Giovanni Paolo II, diceva che "L'uomo è divenuto 
‘immagine e somiglianza’ di Dio non soltanto attraverso la propria umanità, ma anche 
attraverso la comunione delle persone che l'uomo e la donna formano sin 
dall'inizio…L’uomo diventa immagine di Dio non tanto nel momento della solitudine quanto 
nel momento della comunione" (Catechesi, 14-XI-1979). (...) La famiglia è un'istituzione 
intermedia tra l'individuo e la società, e niente può supplirla totalmente. Essa stessa si 
fonda soprattutto su una profonda relazione interpersonale tra il marito e la moglie, 
sostenuta dall'affetto e dalla mutua comprensione. Per ciò riceve l'abbondante aiuto di Dio 
nel sacramento del matrimonio che comporta una vera vocazione alla santità. Possano i 
figli sperimentare più i momenti di armonia e di affetto dei genitori che non quelli di 
discordia o indifferenza, perché l'amore tra il padre e la madre offre ai figli una grande 
sicurezza ed insegna loro la bellezza dell'amore fedele e duraturo. La famiglia è un bene 
necessario per i popoli, un fondamento indispensabile per la società ed un grande tesoro 
degli sposi durante tutta la loro vita. È un bene insostituibile per i figli che devono essere 
frutto dell'amore, della donazione totale e generosa dei genitori. Proclamare la verità 
integrale della famiglia, fondata nel matrimonio come Chiesa domestica e santuario della 
vita, è una grande responsabilità di tutti. 
 
 


