
Anche per chi partecipa alla messa, il foglietto è l’occasione per leggere e 

meditare le letture prima della celebrazione o per continuare la preghiera 

personale a casa dopo la messa, nel corso della settimana.  
 

I due saranno una carne sola 
Preghiera a casa - XXVII domenica del tempo Ordinario  

 

Vi invitiamo a mettere nell’angolo della preghiera il vangelo e una candela 

che accenderemo per il momento celebrativo. 

Quando tutto è pronto, uno della famiglia inizia col segno della croce. 
 

G.  Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Amen. 
 

G. È lecito o non è lecito? per i farisei la relazione con Dio, le relazioni tra le persone, anche le relazioni 

matrimoniali sono casi legali, non sono storie; sono casi per i quali occorre conoscere le norme da 

applicare. Per loro tutto resta stupidamente racchiuso nella domanda: si può o non si può fare? Se è 

permesso sei a posto con la coscienza e con Dio, perché sei in regola. Se non si può, allora sono guai e 

sei tagliato fuori. Ma a Gesù la questione legale non interessa, perché per Gesù la vita e le relazioni non 

sono casi ma storie, storie di persone che non possono essere rinchiuse dentro delle fredde regole. 

Chiediamo al Signore di vivere la nostra fede come relazione viva e non come regole e precetti da 

applicare.    

Breve silenzio 
 

G. Preghiamo. 

 Padre buono, tu hai creato l'uomo e la donna perché insieme compissero il cammino dell’amore. 

Manda ora su di noi il tuo Spirito, 

vinci la durezza dei nostri cuori e donaci di accogliere con docilità la tua Parola. 

Benedetto nei secoli dei secoli.    

Amen. 
 

Sono riportate tutte le letture della messa domenicale. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se 

leggerle tutte o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal libro della Gènesi (2,18-24 ) 

Il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda».  

Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse 

all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli 

esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli 

del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l’uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore 

Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo 

posto. Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo. Allora 

l’uomo disse: «Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, perché 

dall’uomo è stata tolta». Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due 

saranno un’unica carne.      Parola di Dio                  

Rendiamo grazie a Dio  
 

Dal salmo 127  

Rit: Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita.  
 

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. 

Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. Rit. 
 

La tua sposa come vite feconda nell’intimità della tua casa; 

i tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno alla tua mensa. Rit.  
 

Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il Signore. 

Ti benedica il Signore da Sion. Rit. 
 



Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita! 

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! Pace su Israele! Rit. 
 

Dalla lettera agli Ebrei (2,9-11) 

Fratelli, sorelle, quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a 

causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. 

Conveniva infatti che Dio – per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, lui che conduce molti figli 

alla gloria – rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla salvezza. Infatti, colui che 

santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine; per questo non si vergogna di 

chiamarli fratelli.        Parola di Dio                   

Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia.  

Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi. Alleluia.  
 

Dal Vangelo secondo Marco (10,2-16) 

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un 

marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha 

permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli 

scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo 

lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più 

due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli lo 

interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, 

commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Gli 

presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, 

s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti 

appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, 

non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.  

          Parola del Signore         

Lode a Te, o Cristo  
 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue). 
 

Il vangelo è il libro più saggio e intelligente che esista. Siamo noi uomini, più spesso gli uomini religiosi, a 

ridurlo stupidamente a libro di regole e di comportamento. E infatti sono proprio gli uomini religiosi, i farisei, 

a interrogare in modo stupido Gesù su una questione, quella del divorzio, che è sempre stata controversa e 

spinosa. È lecito a un marito ripudiare la propria moglie? I farisei riducono tutto ad una questione di regole. 

È lecito o non è lecito? per i farisei le persone sposate, con le loro fatiche matrimoniali sono casi legali, non sono 

storie; sono casi per i quali occorre conoscere le norme da applicare. Per loro tutto resta stupidamente racchiuso 

nella domanda: si può o non si può fare? 

Se è permesso sei a posto con la coscienza e con Dio, perché sei in regola. Se non si può, allora sono guai e sei 

tagliato fuori. Vizio vecchio e sempre attuale quello di ridurre tutto ad una regola da osservare. Come quelli 

che si sentono a posto perché non fanno niente di male, ma non si chiedono invece quale bene stanno facendo. 

O come quelli che chiedono qual è il minimo di frequenza al catechismo per “avere” il sacramento. 

Ma a Gesù la questione legale non interessa, perché la vita e le relazioni non sono casi, ma storie; così come la 

fede e i sacramenti non sono premi che si ottengono con la raccolta punti. Gesù sposta la questione su un piano 

più alto, richiamando il disegno di Dio sulla coppia umana, chiamata all'amore e al dono di sé. Gesù risale 

all'in principio, all'origine, al cuore e al desiderio di Dio, che viene prima di ogni norma o legislazione: il 

desiderio di Dio è che l'uomo e la donna che si legano in alleanza diventino una cosa sola. Così non sono più due, 

ma una carne sola. 

Colpisce molto nel vangelo che Gesù chiuda il dialogo con i discepoli abbracciando dei bambini, un gesto che 

dice molto di più di tante parole.  I bambini sono coloro che sono emarginati e senza diritti. Sembra che il 

vangelo ci voglia aiutare a rispondere ad una domanda seria e profonda: E chi non riesce a vivere la misura 

alta del vangelo? Chi non riesce a mantenere la promessa fatta di essere una carne sola? Se il vangelo fosse una 

legge come intendono i farisei, chi ha sbagliato è fuori, non c'è scampo, è escluso dalla comunione. 



Ma come abbiamo detto, Gesù non si pone sul piano della legge, ma sul piano del vangelo, che è buona notizia, 

che è una parola che spinge ad un amore più grande e che risolleva chi ha fallito nell'amore, perché possa 

riprendere la strada verso un amore pieno e maturo. La parola del vangelo è misericordia. 

Gesù ci indica la strada: come chiesa siamo chiamati a proclamare con forza l’altezza e la bellezza del vangelo. 

Come chiesa dobbiamo annunciare che il matrimonio cristiano è storia d'amore fedele, capace di perseverare, 

capace di rinnovare giorno dopo giorno l'essere una carne sola per essere segno dell'amore di Dio. 

Gesù però sa bene che la relazione tra uomo e donna va misurata sui tempi lunghi di una storia d’amore, nella 

quale possono avvenire cadute e crisi. Proprio in queste storie ferite la chiesa, come Gesù, è chiamata a chinarsi 

sugli ultimi e sui piccoli con grande umiltà e dolcezza. 

Come ha ricordato papa Francesco (18 ottobre 2014): “Noi siamo chiamati ad essere Chiesa che senza mettere 

mai in discussione le verità fondamentali del Sacramento del Matrimonio, non ha paura di rimboccarsi le 

maniche per versare l’olio e il vino sulle ferite degli uomini. […] Noi siamo chiamati ad essere la Chiesa che 

non si vergogna del fratello caduto e non fa finta di non vederlo, anzi si sente coinvolta e quasi obbligata a 

rialzarlo e a incoraggiarlo a riprendere il cammino”. 

Perché le persone non sono casi, ma volti e storie, unici ed irripetibili. Proprio la giornata delle vittime 

dell’immigrazione che celebriamo oggi, ci ricorda che tutti gli uomini, le donne e i bambini che continuano a 

morire nel Mar Mediterraneo senza nome, non sono casi, ma volti e storie. 

Sono volti e storie che ci interrogano e di fronte ai quali non possiamo restare indifferenti. 
 

Silenzio 

 

Momento celebrativo - Preghiere 

G.: All’alba del 3 ottobre 2013, a poche decine di metri dalle coste dell’isola di Lampedusa, un barcone di 

migranti s’inabissava. Pochi furono i migranti salvati, almeno 368 i morti, molti dei quali donne e bambini. 

Quel giorno il mondo s’indignò, l’Europa pianse. Da allora, però, oltre 20.000 migranti sono morti nel “Mare 

nostrum”. Come ha ricordato papa Francesco: “Il mar Mediterraneo è diventato un enorme cimitero”.  

Il 3 ottobre è Giornata in memoria delle vittime dell’immigrazione, con una legge voluta dal Parlamento e 

promulgata dal presidente della Repubblica il 21 marzo 2016. Oggi preghiamo per tutti gli uomini, le donne e 

i bambini che sono morti vittime dell’immigrazione: li affidiamo all’abbraccio del Dio della risurrezione, 

ricordando che dietro i numeri, ci sono storie, volti e persone. 
 

Accendiamo la candela e leggiamo il ricordo di alcuni naufragi avvenuti in questi anni. 
 

1 luglio 2014 - A bordo di un peschereccio stipato con oltre 600 migranti, 45 persone muoiono per l’asfissia e 

per la calca. 
 

18 aprile 2015 – Il sovraffollamento e le manovre errate sono le cause del più grave naufragio di questi ultimi 

anni: muoiono 700 persone, solo 28 i superstiti. 
 

2 novembre 2016 – Nel giorno in cui si celebra il ricordo dei morti, un gommone carico di 268 migranti si 

capovolge a nord della costa libica: 29 superstiti, 239 i dispersi tra cui 6 bambini. 
 

24 maggio 2017 - Al largo del porto libico di Zuara, si ribalta un barcone carico di 500 migranti: 34 i morti. 
 

6 gennaio 2018 – Il giorno dell’Epifania al largo di Tripoli un gommone con a bordo oltre 140 migranti, imbarca 

acqua dal fondo: 85 migranti salvati, recuperati i corpi senza vita di 8 giovani donne, almeno 50 i dispersi. 
 

26 luglio 2019 – affondano due imbarcazioni in legno con a bordo circa 250 migranti provenienti da Eritrea, 

Palestina e Sudan: 115 dispersi e 135 salvati. 
  

12 novembre 2020 – affonda un’imbarcazione che trasportava oltre 120 persone, tra cui donne e bambini. 47 i 

sopravvissuti, 31 i corpi recuperati, 42 i dispersi. 
 

21 aprile 2021 – due gommoni in avaria si piegano e si afflosciano al largo del canale di Sicilia: 130 dispersi. 
 

G.: Ricordando tutte le persone che sono morte mentre cercavano di approdare ad una terra da abitare e con il 

desiderio di abitare il mondo come fratelli e sorelle, preghiamo insieme con le parole che ci ha insegnato Gesù:  
 

Padre nostro…. 



L’articolo della Settimana 
 

 

“La soluzione migliore” 
Dalla Lettera pastorale del vescovo Erio per l’anno 2021-2022 

 

Non saprei rispondere in modo più creativo alla domanda «che cosa chiedi alla Chiesa?» di quanto abbiano 

fatto gli ottanta giovani, provenienti da 26 parrocchie di Modena, interpellati in maniera “sinodale” durante la 

vacanza di Campestrin (TN) organizzata dalla pastorale giovanile diocesana a fine agosto 2021. Mi hanno 

colpito le loro osservazioni: creative, sincere, profonde.  

I quattro temi sui quali hanno riflettuto i gruppi sono: l’esperienza cristiana, i sacramenti, gli affetti e la 

sessualità, il rapporto con il creato. Questi grandi temi ci permettono un inserimento creativo nel cammino 

sinodale che la Chiesa universale e italiana sta avviando; questo cammino non è altro che la pratica dello stile 

di dialogo, confronto, preghiera, scambio di esperienze, celebrazioni, attività. Siamo chiamati nei prossimi anni 

ad un ascolto profondo di “ciò che lo Spirito dice alle Chiese”; in un tempo nel quale prevalgono spesso 

sensazioni, discorsi e gesti negativi, credo proprio che dai giovani possa arrivare “la soluzione migliore”.  
 

Ascolto e servizio: gratuità ed efficienza. «Chiediamo accoglienza e apertura; chiediamo di farci sentire a nostro agio, 

anche quando siamo lontani dal gruppo che è la nostra “comfort zone”. La musica potrebbe invogliare tanti di noi giovani 

a partecipare; cantando si può anche pregare di più».  

È interessante che i giovani cristiani reclamino la sepoltura dell’efficientismo e domandino più spazio per la 

musica. L’efficientismo, di cui noi adulti a volte siamo malati, finisce per strumentalizzare gli altri, anche in 

parrocchia: crea relazioni interessate, “perché c’è bisogno”, finalizzate ad un preciso risultato e ad un 

guadagno. La musica invece appartiene al mondo dell’arte, del gratuito, del “bello” - i ragazzi sono 

particolarmente sensibili alla bellezza - e del disinteressato. Quando i giovani chiedono alle comunità cristiane 

accoglienza e apertura, è perché desiderano essere considerati non solo per quello che possono fare, ma per 

quello che sono. Se non si sperimenta nella Chiesa la logica del dono, dove si deve sperimentare? Quando poi 

una persona si sente valorizzata per ciò che è, per il fatto stesso di esistere, allora “fa” molto di più e lo fa anche 

volentieri: alla fine, la gratuità favorisce anche l’efficienza, evitando però l’efficientismo.  
 

Liturgia eucaristica e sacramenti. «Nella pandemia abbiamo riscoperto la dimensione domestica della preghiera 

(liturgie inviate via web, alcuni gesti e riti svolti in casa): è importante che la Chiesa prenda anche questa forma familiare. 

Noi giovani sentiamo spesso la Messa come un “momento a parte”, mentre è un impegno settimanale che rinnova la vita 

quotidiana. Trascuriamo la confessione perché ci vuole umiltà a riconoscere di essere peccatori, ma se i sacerdoti sono 

disponibili (e un po’ più liberi), ci stiamo. Molti giovani praticanti prima della pandemia vedevano i sacramenti come una 

routine e non si rendevano conto che erano dei doni. Le porte aperte durante le liturgie, per contrastare il contagio, sono 

un bel segno: si potrebbero mantenere aperte anche in futuro».  

Le indagini sociologiche registrano una crescente disaffezione dei giovani (e non solo) alle celebrazioni 

sacramentali. Eppure la liturgia è, per sua natura, l’esperienza di gratuità e di bellezza più pura che si possa 

vivere: e un credente dovrebbe desiderarla. Ci deve essere qualcosa che non funziona, se noi adulti non 

riusciamo a testimoniare ai ragazzi la gioia dell’incontro comunitario con il Signore, nei momenti qualificanti 

della vita cristiana. D’altra parte, però, i pochi giovani che oggi prendono parte alle liturgie comunitarie lo 

fanno non più per convenzione ma per convinzione; e si mostrano totalmente disinteressati, grazie a Dio, alle 

questioni che tanto appassionano alcuni cattolici adulti, come i dibattiti sulla comunione in mano o in bocca o 

sulla traduzione del “Padre nostro” o sulla Messa in latino... I ragazzi cristiani vanno al sodo: se sperimentano 

liturgie sobrie e coinvolgenti, commenti incisivi, brevi e concreti alla Scrittura, una partecipazione attiva, un 

buon dosaggio tra silenzio, gesti e parole e le “porte aperte”... ci stanno. La richiesta di integrare le celebrazioni 

comunitarie con alcuni riti domestici scoperti durante il lockdown non deve fare pensare che i giovani 

desiderino ritirarsi in casa; semplicemente chiedono di sentirsi accompagnati anche nel loro quotidiano; anche 

il sacramento della penitenza diventa importante, per loro, quando si colloca in un contesto di accoglienza e 

disponibilità al dialogo da parte dei presbiteri. Il fatto che non tutti sono ritornati alle nostre liturgie 

parrocchiali, non deve favorire l’arte dei lamenti, ma deve spingere le nostre comunità ad essere più attraenti.  
 



Corpo, affetti, sessualità. «Negli affetti è importante il dialogo reciproco, che deve essere sincero e libero. Il covid è stata 

una bomba sociale, un trauma che ha aggravato la solitudine, soprattutto nelle persone introverse; ma ha fatto emergere 

anche tanti messaggi di prossimità e di speranza. Dovremmo evitare la banalizzazione del sesso, che tante volte è visto e 

vissuto come soddisfazione immediata e non come dono di Dio. Però la Chiesa dovrebbe darci le motivazioni, aiutarci a 

comprendere la bellezza della sessualità e superare l’approccio dei tabù. Tra la via dei libertini e quella dei fondamentalisti 

c’è la via del rispetto. Dobbiamo imparare ad accettare e amare il nostro corpo. Sarebbe bello avere delle linee-guida su 

questi argomenti all’interno dei nostri gruppi parrocchiali».  

Alle dimensioni affettiva e sessuale, come è normale, i giovani sono particolarmente sensibili; e quelli tra loro 

credenti ne avvertono sia la preziosità sia la fragilità. Questi argomenti sono dei veri e propri “banchi di prova” 

per la credibilità delle comunità e del messaggio cristiano. Molti ragazzi abbandonano la pratica della fede 

proprio a motivo della difficoltà di comporre le tensioni naturali o indotte, che avvertono nel loro corpo, con i 

divieti, con i quali identificano la proposta cristiana. Sappiamo bene come spesso si tratti di percezioni distorte 

o interessate; ma dobbiamo comunque chiederci, noi adulti, se siamo in grado di testimoniare la bellezza degli 

affetti, del corpo e della sessualità.  
 

Il grido della terra. «Abbiamo la responsabilità della terra. La Chiesa ci deve aiutare a distanziarci dalla tentazione di 

sfruttare e a concentrarci sullo stile del fruttare; è necessario riconoscere nel creato la presenza di Dio e renderci conto di 

quale impatto abbiano i nostri comportamenti sull’ambiente. Noi siamo un secondo della vita della terra e fra poco non ci 

saremo più. Non possiamo cambiare il mondo da un giorno all’altro, ma nemmeno cadere nel pessimismo. Occorre che 

ciascuno faccia il proprio piccolo ogni giorno, inserendosi all’interno della comunità ed essere promotori di un’educazione 

verso le altre persone. La fede ci deve portare a motivare l’impegno per migliorare il mondo, sia con la vita che con le parole. 

Importante è riconoscere l’impronta viva di Dio su tutti gli esseri viventi».  

Negli ultimi anni sono stati proprio i giovani, con la loro particolare carica e i loro sogni, a scuotere il mondo 

degli adulti, richiamandoli alla responsabilità verso l’intero creato. I ragazzi parlano di “responsabilità”, 

connettendo direttamente il rispetto per l’ambiente con il rispetto per gli altri. Si rendono conto perfettamente 

che la natura non è un ammasso di materiali inerti da sfruttare a piacere, ma un dono del Creatore da far 

fruttare - bellissima questa assonanza proposta da loro - e che la nostra relazione con fratello sole e sorella luna, 

con fratello fuoco e sorella acqua, si riverbera sul nostro stesso destino. Hanno compreso che il creato è una 

“casa comune” e che, quindi, il nostro comportamento ha un impatto preciso su noi stessi: se inquiniamo questa 

casa, la sporchiamo e le togliamo l’aria, ci ammaliamo noi stessi, che siamo i suoi abitanti. La concretezza dei 

giovani li porta poi a proporre realisticamente a ciascuno di fare “il 

proprio piccolo ogni giorno”, educando così anche gli altri. E li porta 

anche a percepire la fede come ulteriore motivazione dell’impegno per 

la salvaguardia del creato e la sostenibilità ecologica. Ormai non 

possiamo più lasciare questo tema fuori dalla nostra catechesi e dalla 

formazione cristiana.  
 

Sono solo quattro piste, quelle percorse dai giovani, che possono 

diventare punti di riflessione per il cammino sinodale che avviamo. 

Non ho descritto questo cammino, perché la Chiesa italiana sta per 

pubblicare alcuni brevi testi che ci faranno da guida. Le piste qui 

indicate sono solo delle proposte, da integrare liberamente con i “dieci 

nuclei tematici da approfondire” che il Sinodo dei Vescovi propone a 

tutte le diocesi per la consultazione dei fedeli. Le nostre parrocchie e i 

loro pastori faranno da perno ed elemento propulsore, per interessare 

il maggior numero di persone, anche tra quelle meno presenti alla vita 

comunitaria. Sarà una bella avventura, quella del cammino sinodale, se 

ci coinvolgeremo umilmente, abbandonando scetticismo e cinismo e 

mettendoci nell’atteggiamento di offrire in modo costruttivo idee, 

esperienze ed energie, insieme a un po’ di tempo e disponibilità.   

 

Prossimi appuntamenti 
 

Martedì 5 ottobre 

Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Mercoledì 6 ottobre 

Preghiera sulle letture  

della domenica, ore 19 in chiesa 
 

Giovedì 7 ottobre 

Messa alle ore 19:00 in chiesa 

 

Incontri genitori catechesi 
 

Genitori ragazzi di II el.: 

giovedì 4 novembre, ore 21 in chiesa 
 

Genitori ragazzi di III el.: 

martedì 12 ottobre ore 21 in chiesa 
 

Genitori ragazzi IV el.: 

martedì 19 ottobre ore 21 in chiesa 
 

Genitori ragazzi di V el.: 

giovedì 14 ottobre ore 21 in chiesa 
 

 



 Parola da vedere…  
Ci sono alcune opere entrate nell’immaginario collettivo 

e che più di altre riescono a identificare certi temi, a tutti 

cari. Una di queste opere è certamente Il 

bacio di Gustav Klimt (1862-1918), il grande pittore 

della Secessione viennese, un quadro divenuto simbolo 

popolarissimo dell’amore romantico. Realizzato nel 

1908, Il bacio (olio su tela, conservato a Vienna, 

Österreichische Galerie) fu dipinto cinque anni dopo il 

viaggio in Italia dell’artista. La visita di Ravenna, 

avvenuta nel 1903, unitamente alla suggestione dei 

mosaici bizantini, con i loro splendenti fondi-oro, è 

infatti all’origine del cosiddetto “Periodo aureo” di 

Klimt, che raggiunge la sua massima espressione 

proprio con questo dipinto.  

La tela presenta le figure di un uomo e di una 

donna abbracciati con grande tenerezza sopra un dosso 

fiorito e stagliati nell’atmosfera irreale di un fondo oro 

antico. I loro corpi appaiono fusi dalle ampie vesti gialle: l’amore che lega li rende “non più due, ma una carne 

sola”. La donna, inginocchiata, è mostrata di profilo, con il viso rivolto all’osservatore. Ha il capo dolcemente 

poggiato sulla propria spalla e sostenuto dalla mano dell’amato. I suoi occhi sono chiusi e la sua espressione 

appare decisamente estatica. L’uomo accoglie la sua compagna in un forte abbraccio protettivo. La sua testa è 

piegata a baciare la guancia della donna che gli cinge il collo con un braccio. 

L’indeterminatezza dei corpi degli amanti, confusi dalla somiglianza delle stoffe che li rivestono, e anche l’oro 

del fondo dell’opera contribuiscono ad esprimere l’unicità e il “per sempre” dell’amore che unisce questa 

coppia. La composizione dell’opera è calibratissima, la linea si snoda armoniosamente, in un gioco ininterrotto 

di curve che allo stesso tempo distingue e unisce le forme. La splendente superficie del dipinto, ricca di luci e 

di colori, è movimentata da una minuta decorazione a fiori e motivi geometrici che picchiettano lo spazio: 

rettangoli per la veste dell’uomo, cerchi, ovali, volute e girali per l’abito della donna. La differente geometria 

delle due decorazioni esprime simbolicamente la distinzione tra l’uomo e la donna, diversi ma complementari 

e uniti in una sola carne.  

Nell’opera di Klimt, la pittura astratta si ferma discretamente, laddove interviene la rappresentazione della 

figura umana. L’uomo e la donna, sotto la fantasmagoria delle vesti, non hanno volume né corpo, ma dove le 

stoffe lasciano intravedere i volti, le mani, le braccia, parte del dorso, essi sono fedelmente raffigurati. Ciò 

rafforza la concretezza del loro amore, che non è astratto e ideale ma umanissimo, forte e allo stesso tempo 

fragile: forte perché immerso nell’eternità, fragile perché umano, bisognoso di cura e protezione.  

Sembra che Klimt sappia bene che la relazione tra uomo e donna va misurata sui tempi lunghi di una storia 

d’amore, nella quale possono avvenire anche cadute e crisi. Proprio su queste storie ferite la chiesa è chiamata 

a chinarsi con grande umiltà e dolcezza, così come Gesù si è chinato e ha abbracciato i bambini, simbolo degli 

ultimi e dei piccoli. 

https://www.artesvelata.it/wp-content/uploads/2019/02/1907-klimt-il-bacio..jpg

