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Omelia di Padre Giorgio Maria Faré 
“L’UOMO NON DIVIDA QUELLO CHE DIO HA 
CONGIUNTO” (Mc 10,2 – 16)  
 

 

Omelia del 3 ottobre 2015 

 

 

 

Sia lodato Gesù Cristo! 

Sempre sia lodato!                     

Io ho appena detto: «Parola del Signore», e voi avete risposto, come ha detto adesso 

questo signore: «Lode a Te o Cristo!» 
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Avete quindi riconosciuto, abbiamo appena riconosciuto, che la Parola che ho appena 

letto è Parola di Dio. 

Questa che è stata data a noi è la Parola di Dio, se no non dicevate: «Lode a Te o 

Cristo!», e provvidenzialmente, proprio provvidenzialmente, questo Vangelo capita 

esattamente il giorno prima del Sinodo della Famiglia. 

Lunedì, a Roma, si apre il Sinodo sulla famiglia e Dio sembra aver già detto tutto; il 

Signore con questo Vangelo, che la Chiesa ha scelto e ha messo nella liturgia della 

domenica, ha già detto il Suo pensiero, ma l’ha detto così chiaro, così lampante, che 

anche i sassi hanno capito queste parole. 

Non ci sarebbe neanche bisogno di spiegarle, se non fosse che noi ci illudiamo, che 

noi vogliamo cambiare le Parole di Dio, che noi vogliamo modellare le Parole di Dio 

sui nostri vizi, sui nostri peccati, se non fosse che noi vogliamo tenere il piede in due 

scarpe, con Dio e col demonio, perché se no non c’è bisogno di spiegare questa Parola. 

È talmente chiara, è scritta talmente chiara, addirittura è ripetuta, viene ribadita, 

perché tentavano di dire: «Mah…cosa vuol dire? In che senso?» 

«Il senso te lo spiego Io», dice Gesù, «te lo spiego subito; prima ti ho detto: “L’uomo 

non divida ciò che Dio ha congiunto”». 

Il matrimonio, quando è valido, è indissolubile, non lo può sciogliere nessuno, perché 

è un Sacramento ed essendo indissolubile non può essere sciolto! 

Chi fa ragionamenti strani su queste questioni è come i farisei, che si avvicinano a 

Gesù, come dice San Marco, per metterLo alla prova. Vogliamo forse anche noi 

mettere alla prova Dio? Vogliamo forse anche noi tentare Dio? Vogliamo forse, per 

caso, anche noi metterci contro Dio? Chi è quello sventurato? Chi è quello stolto, che 

può tentare Dio, che può mettere alla prova Dio, che può sfidare Dio? Come si fa ad 
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essere così superbì, così orgogliosi, così tronfi del proprio male, da non cadere in 

ginocchio e dire: «Signore, ma cosa sto facendo?» 

È chiaro: “L’uomo non separi ciò che Dio ha congiunto”, punto. 

“I due saranno una carne sola”, fine. 

È Parola di Gesù, non l’ha inventata la Chiesa, è scritta e neanche la Chiesa può 

cambiare la Parola di Dio, nessuno, neanche il Papa, nessuno, nessuno può cambiare 

la Parola del Signore! 

Quando i discepoli Lo interrogavano di nuovo su questo argomento, Gesù disse loro 

(c’è scritto così, Vangelo di San Marco, capitolo X, versetti 2-16, tutti abbiamo il 

Vangelo a casa): «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra commette adulterio 

contro di lei», pecca contro il VI Comandamento. 

«Ma mi ha lasciato prima lui…» 

«Ma mi ha lasciato prima Lei…» 

«Ma mi ha tradito e io sono rimasta da sola e ho diritto di rifarmi una vita...» 

Nooo! Questi sono i ragionamenti che fa il mondo, non i Figli di Dio, non i Cristiani! 

Questo è chi ragiona fuori dalla provvidenza di Dio, questo è chi pensa che Dio non 

sostenga i giusti, che Dio non sostenga le vittime dell’ingiustizia! 

“Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il Regno dei cieli”. 

Questo non vuol dire essere perseguitati? Certo, perché rimaniamo fedeli alla parola 

di Gesù.  

Quindi, adesso noi ci siamo inventati una follia, ci siamo inventati questa cosa dei 

divorziati e risposati che vogliono fare la Comunione, ma non c’è da discutere di 

questa cosa qui! È scritta già nel Vangelo, non posso accedere all’Eucarestia se sono 

in stato di peccato mortale, non si può! Basta, non è un tema di discussione! 

È chiaro, è scritto chiaro, è scritto qui, basta non essere un analfabeta! 
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Se uno è analfabeta, lo ascolta con le orecchie, glielo stiamo leggendo, lo fa leggere 

da un altro, se non riesce col suo cervello a capire da solo. 

Se non è capace di intendere e di volere, poverino, non ha nessuna responsabilità, 

allora è fuori dalla volontà, può fare quello che vuole, tanto non capisce niente, ma 

se capisce, capisce che Gesù dice che questo è un adulterio. 

È un peccato mortale, un peccato gravissimo, che va contro il VI Comandamento, 

quindi, prima devi chiedere perdono a Dio, quindi, prima devi andare a confessarti, 

prima devi tranciare con questo peccato, poi avrai tutta la Misericordia di Dio del 

mondo, ergo potrai fare la Comunione. 

Vuoi fare la Comunione? Vogliamo fare la Comunione?  

Ci teniamo così tanto a fare la Comunione?  

Ma che bello essere circondati dai Santi… che bello! 

Se ci tieni tanto a fare la Comunione, allora taglia, come dice Gesù, tutto ciò che è 

occasione di scandalo, taglia tutto quello che ti impedisce di fare la Comunione! 

Non prendi l’Eucarestia, per plasmarla e sfigurarla secondo i tuoi comodi e i tuoi 

peccati! 

Dentro di noi, nel nostro cuore, dicano quel che han voglia, chiunque vuole dica quel 

che vuole, noi sappiamo benissimo come stanno le cose; noi nel nostro cuore 

sappiamo esattamente che chi dice il contrario è uno sventurato, è un falso profeta, 

perché, chi segue Gesù, non può fare altro che leggere questo Vangelo e ripetere 

esattamente la stessa cosa. 

Se io adesso, qui davanti a voi, vi dicessi il contrario, voi vi alzereste e mi direste: 

 «Padre, ma guardi che ha letto cinque minuti fa una cosa diversa, sa? Ma cosa sta 

dicendo? È impazzito? Lei ci ha appena letto che, chi fa questa cosa, fa adulterio e 
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adesso ci viene a dire che non è peccato? Ci viene a dire che possiamo fare la 

Comunione? Ma, se è adulterio, non possiamo fare la Comunione». 

Certo, se tu hai bestemmiato, puoi andare a fare la Comunione? 

No! Devi andare a confessarti. 

Se tu hai mancato di andare a Messa alla domenica, puoi andare a fare la Comunione? 

No! Devi andare a confessarti. 

Se tu hai rubato, puoi fare la Comunione? 

No! Devi andare a confessarti. 

Se tu hai ucciso, puoi fare la Comunione? 

No! Devi confessarti. 

Non ho capito perché, se manchi contro il VI Comandamento, puoi fare la Comunione 

lo stesso. 

I Comandamenti non sono tutti importanti?  

Non li ha tutti scritti Dio col Suo dito, là sul Monte Sinai, nella roccia?  

E Gesù, nel Nuovo Testamento, non ha ripreso esattamente questo tema? 

Ma chi siamo noi per cambiare le Parole di Dio?  

Chi siamo noi per dire una cosa diversa, per credere di poter fare una cosa diversa da 

quella che c’è scritta nel Vangelo? 

Continuiamo a dire la “Parola”, l’importanza della “Parola”, facciamo la lectio divina 

e meditiamo la “Parola”, la centralità della “Parola”, ma allora, se la “Parola” è così 

centrale, ubbidiamo alla “Parola”! Se la Parola di Dio è così importante, eseguiamo la 

Parola di Dio, ubbidiamo alla Parola di Dio! 

Noi non siamo chiamati a disquisire sulle ragioni di Dio, non è compito nostro! 
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Noi non siamo chiamati a dare consigli a Dio, noi non siamo chiamati a fare 

interpretazioni false, interpretazioni stravolgenti della Parola di Dio, noi non siamo 

chiamati a violentare la Parola di Dio, noi siamo chiamati ad ascoltare:  

“Shemà Israel”, “Ascolta Israele”, punto! 

Non discutiamo: «Ma tu cosa ne pensi?» 

No! Dio è Dio e noi siamo gli uomini! 

Se Dio ha pensato questo per noi, ma perché noi dobbiamo pensare che questo non 

vada bene? 

Sotto qui sapete cosa ci sta? Ci sta il peccato originale, ci sta il diavolo, che ci insinua 

nella testa e nel cuore, che seguire i Comandamenti di Dio non è la vera salvezza 

dell’uomo, non è la vera realizzazione dell’uomo, che rimanere fedeli al proprio 

matrimonio non è la verità che ci fa liberi, non è la cosa giusta, non è ciò che ci rende 

pienamente uomini, no, bisogna trovare una via alternativa. 

«Eh, se è andata male questa cosa, pazienza, ne facciamo un’altra…» 

Cosa si dice oggi? «Oh, non esagerare!», «Oh, che fondamentalista!», «Oh, ma che 

bacchettone!», «Oh, ma come è severo!», «Oh, ma come è duro!», «Oh, ma non lo 

dice più nessuno!» E allora, cosa vuol dire? Lo dice Gesù! 

Quindi Gesù è bacchettone, quindi Gesù è severo, quindi Gesù è duro, oseremmo dire 

che Gesù è disumano? 

Una bestemmia! Una bestemmia! 

Diciamo una bestemmia, se diciamo questa cosa. 

Nessuno è più umano di Gesù, e, se Gesù ha detto questo, vuol dire che questo è il 

nostro bene; noi non possiamo prendere il Vangelo a spizzichi e bocconi, non 

possiamo prendere dal Vangelo quello che ci piace e lasciare fuori quello che non ci 

piace. 
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Se tu fai questo, tu commetti adulterio, ergo, nessuna Comunione, perché non ti puoi 

confessare e qui non c’è il prete buono e il prete cattivo. 

«Vado dal quel prete là, che tanto mi assolve tutto…» 

No, perché se lo fa è un traditore, perché non si può fare! 

Non siamo lì ad amministrare i beni nostri, non siamo lì a dare il “mio” perdono, il 

perdono di Giorgio; io sono lì a dare il perdono di Dio e non posso dare un perdono 

che Dio non mi concede di dare, sarebbe una presa in giro. 

Quindi… vogliamo essere in grazia di Dio? Bene, allora chiediamo a noi stessi di 

tagliare col peccato. 

Qui viene subito fuori una cosa subdola, di quelli che dicono: «Eh ma, Padre, oramai 

abbiamo tre figli, siamo divorziati e risposati e oramai abbiamo tre figli, cosa 

facciamo? Spacchiamo questa relazione così lasciamo questi figli senza…» 

«No, per l’amor del cielo, ci mancherebbe altro, esiste la castità! Guarda, io è da 42 

anni che la vivo, vedi come sono bello cicciottello, roseo, come sono bello sano e 

paffuto? Ho ancora una intelligenza abile, parlo bene, mi muovo, uso la macchina, 

cammino, non sono ancora andato in coma, non sono rinchiuso in una cella frigorifera 

di un obitorio, non mi è venuto un attacco di cuore, non vado in giro saltando come 

un matto perché ho le pulsioni, non mi devo fare di Valium dalla mattina alla sera, no, 

no, sono tranquillo. Vivo la purezza, come mi è richiesta dai miei voti e vivo una vita 

serena, tranquilla, bella. Lo puoi fare anche tu! Se Dio aiuta me, aiuterà anche te. Vuoi 

che Dio ti permetta di vivere una croce, senza darti la grazia per portare questa croce?  

Non si è mai visto nessuno, neanche i martiri Gesù ha abbandonato a sé stessi, e tu 

diventerai martire del matrimonio, guarda che bello!» 

Invece di insegnare la via dell’inferno, insegniamo la via del cielo: «Vivi la purezza, vivi 

secondo la castità!» 
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«Ma io non so se ce la faccio…» 

«Va bene, ti aiuteremo…tu lo vuoi fare? Ti vuoi impegnare? Sì? Comincia, comincia!» 

«E se cado?» 

«Se cadi, siamo qui per aiutarti, ma questa è la strada! Però tu, nella coscienza davanti 

a Dio, dici che vuoi impegnarti in questa cosa qui, ti assumi la responsabilità davanti 

al Signore di seguire questa strada della purezza». 

Perché non insegniamo queste cose? 

Perché reputiamo che gli altri siano dei poveretti, dei miserabili, incapaci di una virilità 

cristiana. 

Voi sareste contenti, se io ritenessi voi, nella mia testa, dei poveretti? 

«Oh ma poveretti, ma cosa vuoi che facciano? Non sono nemmeno capaci di 

distinguere la destra dalla sinistra…» 

Sareste contenti se io vi dicessi queste cose? No! 

Invece siete contenti se io vi dico che siete in grado, siete capacissimi tutti, dal più 

piccolo al più grande, a vivere la purezza, perché il Signore dà il Suo Spirito. 

Questa è la Misericordia di Dio! 

Qual è la Misericordia di Dio? 

Il fatto che Dio non rifiuta lo Spirito Santo a tutti coloro che glielo chiedono. 

È una promessa di Gesù scritta nel Vangelo! 

Quando è stata l’ultima volta che abbiamo chiesto nella preghiera il dono dello Spirito 

Santo, lo Spirito della purezza, quando è stata l’ultima volta? 

Perché non crediamo di riuscirci? Provare per credere! 

Ci sono tanti Santi, che sono morti per la virtù della purezza, perché non farlo anche 

noi? 
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La lettera agli Ebrei dice: “Non avete resistito ancora fino al sangue nella vostra lotta 

contro il peccato”, quindi, forza!  Quindi impariamo a seguire Gesù! Ascoltiamo le 

parole di Gesù, non quelle del mondo! Il mondo vada per la sua strada e dica quel che 

vuole dire! 

Noi dobbiamo seguire la Parola di Gesù e mai come su questa questione Gesù è stato, 

non chiaro, di più; per non essere frainteso, l’ha specificato proprio bene. 

Allora, a noi tocca solo fidarci del Signore, ci tocca solo dire: «Gesù, aiutami! Dammi 

la grazia, dammi la forza!»  

E non diventiamo consiglieri di sventura per gli altri! 

Stiamo attenti a queste cose, perché poi dobbiamo rendere conto a Dio, perché, una 

cosa sulla quale riflettiamo troppo poco e che io sempre, sempre, ripeto nelle omelie, 

è che, prima o poi, moriremo tutti e che noi dovremo presentarci davanti al tribunale 

di Dio, questo non dobbiamo dimenticarlo mai! 

Cosa volete che ci facciamo gli uomini? Ci uccidono? Viva Dio! Siamo morti per il 

Signore! 

Cosa fanno? Ci esiliano, ci chiudono la bocca, ci chiudono in un buco, ci mettono in 

prigione? Andiamo in prigione, va bene!  

Ci sospendono, ci tolgono la possibilità…? Ma facciano quello che vogliono, tanto cosa 

ci rimane da vivere? Quarant’anni? Ne sono già passati quarantadue, cosa volete che 

siano quarant’anni?  

Sono una manciata di giorni, ma dopo c’è l’eternità, poi siamo davanti a Dio… 

Vogliamo andare davanti a Dio con la coscienza sporca e colpevole di aver tradito il 

Suo Vangelo, di aver insegnato a tradire il Suo Vangelo, di avere ingannato le persone 

insegnando dottrine perverse e contro Cristo? Nooo eh!  
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Noi siamo chiamati ad essere fedeli a Gesù, siamo chiamati ad essere discepoli di 

Gesù. Se oggi ci fosse qui al mio posto Santa Teresa di Gesù Bambino e Santa Teresa 

di Gesù, Dottori della Chiesa, cosa vi direbbero su questa cosa? Esattamente le stesse 

parole, non perché le dico io, ma perché le dice Gesù. 

Non farebbero altro che parafrasare la stessa cosa, ripeterebbero la stessa cosa e vi 

direbbero, come scrivono nelle loro opere: «La morte, ma non il peccato!», come 

diceva San Domenico: «Piuttosto morire, che peccare!» 

 

Sia lodato Gesù Cristo! 

Sempre sia lodato! 

 

——————————- 

 

Link audio omelia 

https://www.veritatemincaritate.com/2015/10/luomo-non-divida-quello-che-dio-

ha-congiunto-mc-102-16/#gsc.tab=0 

Link del sito dove trovare tutte le omelie 

http://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/#gsc.tab=0 

 

 

 


