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«D io creò l’uomo a sua immagine,
a immagine di Dio lo creò, ma-

schio e femmina li creò» (Genesi 1,27).
L’“immagine” di Dio si riflette nella bi-
polarità sessuale: attraverso la sua fe-
condità generativa, la coppia continua
la creazione e quindi collabora col Crea-
tore nel far procedere la storia della sal-
vezza. La vicenda matrimoniale nella
sua forma esemplare e archetipica è
tratteggiata nel capitolo 2 della Genesi,
quel testo a cui rimanderà anche Gesù
nella sua visione dell’amore nuziale:
l’uomo si sente incompleto, privo di un
aiuto che gli sia kenegdô, in ebraico
“che gli stia di fronte”, in un dialogo pa-
ritario. Ecco, allora, la creazione della
donna che partecipa della stessa realtà
dell’uomo rappresentata simbolicamen-
te dalla costola, ossia dalla medesima
carne, come dice il bel canto d’amore di
2,23: «Questa volta essa è carne dalla
mia carne, e osso dalle mie ossa».

Non per nulla i due nomi in ebraico
hanno la stessa origine: ’ish, “uomo”, al
maschile, e ’isshah, “donna”, al femmini-
le. «L’uomo abbandona suo padre e sua
madre e i due sono una carne sola»
(2,24). Siamo di fronte al matrimonio

nella sua anima profonda di unità di vi-
ta e d’amore. Naturalmente la legislazio-
ne biblica successiva registrerà anche i
fallimenti di questo modello, introdur-
rà norme sulla dote (il mohar), sul divor-
zio (Deuteronomio 24,1-4), sull’adulte-
rio e così via. Ma resterà sempre vivo
quel progetto ideale divino, vera stella
polare a cui riferirsi.

Significativo è, al riguardo, il Cantico
dei cantici che esalta l’amore nella sua
bellezza legata alla passione, all’eros, al
sentimento, ma anche nella sua recipro-
cità totale di donazione: «II mio amato è
mio e io sono sua», dice la donna prota-
gonista con l’uomo di questo poemetto;
«io sono del mio amato e il mio amato è
mio» (2,16; 6,3). Anche la profezia ricor-
rerà al simbolismo matrimoniale per ce-
lebrare l’alleanza che intercorre tra il Si-
gnore e il suo popolo: «Così dice il Signo-
re: mi ricordo di te, dell’affetto della tua
giovinezza, dell’amore al tempo del tuo
fidanzamento, quando mi seguivi nel de-
serto...» (Geremia 2,2; vedi Osea 2).

È a questo modello alto che rimanda
Cristo nei passi ove parla del matrimo-
nio che egli vede come una donazione

totale, assoluta ed
eterna nello spiri-
to primordiale del-
la Genesi. In que-
sta luce egli esclu-
de il ripudio-divor-
zio: «Io vi dico:
chiunque ripudia
sua moglie – eccet-
to il caso di por-

néia – la espone all’adulterio e chiun-
que sposa una ripudiata commette adul-
terio» (Matteo 5,32;19,9). L’eccezione
che viene introdotta è probabilmente le-
gata alla prassi della Chiesa di Matteo e
per alcuni riguarderebbe il concubina-
to (e non sarebbe in questo caso un’ec-
cezione in senso stretto), oppure certe
forme matrimoniali vietate dalla tradi-
zione giudaica (come le nozze tra con-
sanguinei). Rimane, comunque, ferma
nel messaggio di Gesù la concezione in-
dissolubile del matrimonio cristiano.

È in questa prospettiva che esso di-
venta un segno efficace dell’amore di
Dio che si dona. San Paolo, che delinea
a più riprese la relazione marito-moglie
(spesso riflettendo il diritto e la cultura
del tempo), non ha esitazione nel tra-
sformare il matrimonio in un grande
simbolo cristologico ed ecclesiologico.
È ciò che avviene in Efesini 5,25-33, ove
la donazione piena d’amore tra i due è
messa in parallelo a quella tra Cristo e
la Chiesa. La conclusione è significati-
va: «Questo mistero [nuziale] è grande:
lo dico per Cristo e per la Chiesa». La pa-
rola “mistero” nella versione latina di
san Girolamo era tradotta con sacra-
mentum e così il passo divenne un’affer-
mazione sulla sacramentalità del matri-
monio che è, comunque, espressa impli-
citamente nella pagina paolina. �
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SERVIRE - Il verbo, oltre all’accezione comu-
ne che parla di servitù, servizio e persino schia-
vitù, ha nella Bibbia un altro significato più al-
to: rimanda, infatti, all’atto di culto (“servizio
religioso”), all’adesione fedele ai comanda-
menti del Signore (si legga Giosuè 24, ove il
verbo “servire” risuona 14 volte). “Servo del Si-
gnore” diventa, allora, un titolo onorifico che è
applicato anche al Messia e allo stesso Cristo.
SCANDALO - In greco skándalon, indica l’“in-
ciampo” che fa cadere chi sta camminando. In
senso morale è la realtà che tenta al male o
che genera sconcerto interiore. Per questo Ge-
sù condanna aspramente chi “scandalizza” co-
scientemente (Matteo 18,6-9), ma sa anche di
essere lui stesso principio di scandalo per chi
deforma il suo messaggio (Giovanni 6,61).
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LE PAROLE PER CAPIRE

IL “MATRIMONIO”

Il fidanzamento,
Luca di Leida
(1494-1533),
Anversa, Museo
di Belle Arti.
Gli sguardi che si
incontrano e le mani
che si intrecciano
(lei riceve da lui
l’anello) esprimono
il valore e l’intensità
della promessa
d’amore tra uomo
e donna.

Voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato
la Chiesa e ha dato sé stesso per lei.

(Efesini 5,25)


