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In questa terza domenica dopo Pentecoste la liturgia ambrosiana ci invita a mettere a fuoco la 
creazione dell’uomo e la vocazione sponsale. 

La creazione dell’uomo e della donna ci parlano di relazioni che si corrispondono. 

Vi devo fare una confidenza.   Sinceramente amo molto gli animali, in particolare i cani. In 
confidenza c’è stato un periodo in cui, se non fossi entrato in Seminario, avrei intrapreso gli studi 
di veterinaria.  

Mi piacciono i cani, ma ho scelto di non averne perché non avrei ne gli spazi ne il tempo ne i soldi 
per averne uno. È una scelta saggia dovuta anche ad un reale desiderio molto umano e cristiano: 
desidero entrare in relazione con i miei simili, con chi mi corrisponde. 

L’animale è un aiuto, può essere anche una compagnia, ma non ti corrisponde.  

Ho sempre dato ragione a mio nonno che considerava immorali le pubblicità dei cibi per animali 
quando molti faticano a sfamarsi. 

Lo ribadisco: non sono contrario agli animali domestici, ma dobbiamo inserirli nel giusto ruolo 
che hanno nella creazione.    A volte l’animale diventa il supplente al figlio, all’amico, ai parenti 
… perché non vogliamo fare la fatica delle vere relazioni. 

Ma chi ci corrisponde, lo dice benissimo la pagina biblica della creazione, è l’uomo e la donna.  

L’uomo, nella rivelazione biblica, è un’entità differente rispetto al resto della creazione. 

Dice il Sal 8: l’hai fatto poco meno di un dio. 

E la più alta relazione e corrispondenza si ha nella complementarietà nella dualità sessuale uomo 
e donna. La relazione in cui troviamo corrispondenza è nel matrimonio uomo e donna. 

Non significa essere omofobi parlando di matrimonio esclusivamente per uomo e donna. Significa 
sapere cos’è il matrimonio  

Leggevo ultimamente riflessioni di alcuni alunni. 

La Chiesa (dove era implicito un “Lei prof.”) non è favorevole al “matrimonio” dello stesso sesso 
perché obbedisce alla rivelazione biblica. 

Impariamo a non omologarci ad alcuni pensieri, alla mentalità di questo mondo (direbbe 
l’evangelista Giovanni)! 

Anche se dovessimo andare contro la legge (e non è la prima volta) obbediamo alla rivelazione 
biblica sul matrimonio, corrispondenza e complementarietà fra l’uomo e la donna 

Sia lodato Gesù Cristo. 


