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Catechesi sui Comandamenti.  

1. Introduzione: Il desiderio di una vita piena 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi è la festa di Sant’Antonio di Padova. Chi di voi si chiama Antonio? Un 
applauso a tutti gli “Antoni”. Iniziamo oggi un nuovo itinerario di catechesi sul tema 
dei comandamenti. I comandamenti della legge di Dio. Per introdurlo prendiamo 

spunto dal brano appena ascoltato: l’incontro fra Gesù e un uomo - è un giovane - 
che, in ginocchio, gli chiede come poter ereditare la vita eterna (cfr Mc 10,17-21). 
E in quella domanda c’è la sfida di ogni esistenza, anche la nostra: il desiderio di 
una vita piena, infinita. Ma come fare per arrivarci? Quale sentiero percorrere? 
Vivere per davvero, vivere un’esistenza nobile… Quanti giovani cercano di “vivere” 
e poi si distruggono andando dietro a cose effimere.  

Alcuni pensano che sia meglio spegnere questo impulso - l’impulso di vivere - 
perché pericoloso. Vorrei dire, specialmente ai giovani: il nostro peggior nemico 
non sono i problemi concreti, per quanto seri e drammatici: il pericolo più grande 

della vita è un cattivo spirito di adattamento che non è mitezza o umiltà, ma 
mediocrità, pusillanimità.[1] Un giovane mediocre è un giovane con futuro o no? 
No! Rimane lì, non cresce, non avrà successo. La mediocrità o la pusillanimità. 

Quei giovani che hanno paura di tutto: “No, io sono così …”. Questi giovani non 
andranno avanti. Mitezza, forza e niente pusillanimità, niente mediocrità. Il Beato 
Pier Giorgio Frassati – che era un giovane - diceva che bisogna vivere, non 
vivacchiare.[2] I mediocri vivacchiano. Vivere con la forza della vita. Bisogna 
chiedere al Padre celeste per i giovani di oggi il dono della sana inquietudine. Ma, a 
casa, nelle vostre case, in ogni famiglia, quando si vede un giovane che è seduto 

tutta la giornata, a volte mamma e papà pensano: “Ma questo è malato, ha 
qualcosa”, e lo portano dal medico. La vita del giovane è andare avanti, essere 
inquieto, la sana inquietudine, la capacità di non accontentarsi di una vita senza 
bellezza, senza colore. Se i giovani non saranno affamati di vita autentica, mi 

domando, dove andrà l’umanità? Dove andrà l’umanità con giovani quieti e non 
inquieti?  

La domanda di quell’uomo del Vangelo che abbiamo sentito è dentro ognuno di 
noi: come si trova la vita, la vita in abbondanza, la felicità? Gesù risponde: «Tu 
conosci i comandamenti» (v. 19), e cita una parte del Decalogo. È un processo 
pedagogico, con cui Gesù vuole guidare ad un luogo preciso; infatti è già chiaro, 
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dalla sua domanda, che quell’uomo non ha la vita piena, cerca di più è inquieto. 
Che cosa deve dunque capire? Dice: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate 

fin dalla mia giovinezza» (v. 20). 

Come si passa dalla giovinezza alla maturità? Quando si inizia ad accettare i propri 
limiti. Si diventa adulti quando ci si relativizza e si prende coscienza di “quello che 
manca” (cfr v. 21). Quest’uomo è costretto a riconoscere che tutto quello che può 
“fare” non supera un “tetto”, non va oltre un margine.  

Com’è bello essere uomini e donne! Com’è preziosa la nostra esistenza! Eppure c’è 
una verità che nella storia degli ultimi secoli l’uomo ha spesso rifiutato, con 
tragiche conseguenze: la verità dei suoi limiti.   

Gesù, nel Vangelo, dice qualcosa che ci può aiutare: «Non crediate che io sia 
venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno 
compimento» (Mt 5,17). Il Signore Gesù regala il compimento, è venuto per 

questo. Quell’uomo doveva arrivare sulla soglia di un salto, dove si apre la 
possibilità di smettere di vivere di sé stessi, delle proprie opere, dei propri beni e – 
proprio perché manca la vita piena – lasciare tutto per seguire il Signore.[3] A ben 
vedere, nell’invito finale di Gesù – immenso, meraviglioso – non c’è la proposta 

della povertà, ma della ricchezza, quella vera: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi 
quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!» (v. 
21).  

Chi, potendo scegliere fra un originale e una copia, sceglierebbe la copia? Ecco la 
sfida: trovare l’originale della vita, non la copia. Gesù non offre surrogati, ma vita 
vera, amore vero, ricchezza vera! Come potranno i giovani seguirci nella fede se 

non ci vedono scegliere l’originale, se ci vedono assuefatti alle mezze misure? È 
brutto trovare cristiani di mezza misura, cristiani – mi permetto la parola – “nani”; 
crescono fino ad una certa statura e poi no; cristiani con il cuore rimpicciolito, 
chiuso. È brutto trovare questo. Ci vuole l’esempio di qualcuno che mi invita a un 
“oltre”, a un “di più”, a crescere un po’. Sant’Ignazio lo chiamava il “magis”, «il 
fuoco, il fervore dell’azione, che scuote gli assonnati».[4] 

La strada di quel che manca passa per quel che c’è. Gesù non è venuto per abolire 
la Legge o i Profeti ma per dare compimento. Dobbiamo partire dalla realtà per 
fare il salto in “quel che manca”. Dobbiamo scrutare l’ordinario per aprirci allo 

straordinario. 

In queste catechesi prenderemo le due tavole di Mosè da cristiani, tenendoci per 

mano a Gesù, per passare dalle illusioni della giovinezza al tesoro che è nel cielo, 
camminando dietro di Lui. Scopriremo, in ognuna di quelle leggi, antiche e sapienti, 
la porta aperta dal Padre che è nei cieli perché il Signore Gesù, che l’ha varcata, ci 
conduca nella vita vera. La sua vita. La vita dei figli di Dio.  

 

(da Gaudete et exultate) 

La grande regola di comportamento 
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95. Nel capitolo 25 del vangelo di Matteo (vv. 31-46), Gesù torna a soffermarsi su una di 
queste beatitudini, quella che dichiara beati i misericordiosi. Se cerchiamo quella santità che 
è gradita agli occhi di Dio, in questo testo troviamo proprio una regola di comportamento in 
base alla quale saremo giudicati: «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, 

malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi» (25,35-36). 
 

Per fedeltà al Maestro 

 

96. Essere santi non significa, pertanto, lustrarsi gli occhi in una presunta estasi. Diceva san 
Giovanni Paolo II che «se siamo ripartiti davvero dalla contemplazione di Cristo, dovremo 

saperlo scorgere soprattutto nel volto di coloro con i quali egli stesso ha voluto 
identificarsi».[79] Il testo di Matteo 25,35-36 «non è un semplice invito alla carità: è una 
pagina di cristologia, che proietta un fascio di luce sul mistero di Cristo».[80] In questo 
richiamo a riconoscerlo nei poveri e nei sofferenti si rivela il cuore stesso di Cristo, i suoi 
sentimenti e le sue scelte più profonde, alle quali ogni santo cerca di conformarsi. 

 

97. Davanti alla forza di queste richieste di Gesù è mio dovere pregare i cristiani di accettarle 
e di accoglierle con sincera apertura, “sine glossa”, vale a dire senza commenti, senza 
elucubrazioni e scuse che tolgano ad esse forza. Il Signore ci ha lasciato ben chiaro che la 
santità non si può capire né vivere prescindendo da queste sue esigenze, perché la 
misericordia è il «cuore pulsante del Vangelo».[81] 

 

98. Quando incontro una persona che dorme alle intemperie, in una notte fredda, posso 
sentire che questo fagotto è un imprevisto che mi intralcia, un delinquente ozioso, un 
ostacolo sul mio cammino, un pungiglione molesto per la mia coscienza, un problema che 
devono risolvere i politici, e forse anche un’immondizia che sporca lo spazio pubblico. 
Oppure posso reagire a partire dalla fede e dalla carità e riconoscere in lui un essere umano 
con la mia stessa dignità, una creatura infinitamente amata dal Padre, un’immagine di Dio, 

un fratello redento da Cristo. Questo è essere cristiani! O si può forse intendere la santità 
prescindendo da questo riconoscimento vivo della dignità di ogni essere umano?[82] 

 

99. Questo implica per i cristiani una sana e permanente insoddisfazione. Anche se dare 
sollievo a una sola persona già giustificherebbe tutti i nostri sforzi, ciò non ci basta. I 
Vescovi del Canada lo hanno affermato chiaramente mostrando che, negli insegnamenti 

biblici riguardo al Giubileo, per esempio, non si tratta solo di realizzare alcune buone azioni, 
bensì di cercare un cambiamento sociale: «Affinché anche le generazioni a venire fossero 
liberate, evidentemente l’obiettivo doveva essere il ripristino di sistemi sociali ed economici 
giusti perché non potesse più esserci esclusione».[83] 

 

Le ideologie che mutilano il cuore del Vangelo 

 

100. Purtroppo a volte le ideologie ci portano a due errori nocivi. Da una parte, quello dei 
cristiani che separano queste esigenze del Vangelo dalla propria relazione personale con il 
Signore, dall’unione interiore con Lui, dalla grazia. Così si trasforma il cristianesimo in una 

sorta di ONG, privandolo di quella luminosa spiritualità che così bene hanno vissuto e 
manifestato san Francesco d’Assisi, san Vincenzo de Paoli, santa Teresa di Calcutta e molti 
altri. A questi grandi santi né la preghiera, né l’amore di Dio, né la lettura del Vangelo 
diminuirono la passione e l’efficacia della loro dedizione al prossimo, ma tutto il contrario. 
 

101. Nocivo e ideologico è anche l’errore di quanti vivono diffidando dell’impegno sociale 

degli altri, considerandolo qualcosa di superficiale, mondano, secolarizzato, immanentista, 



comunista, populista. O lo relativizzano come se ci fossero altre cose più importanti o come 
se interessasse solo una determinata etica o una ragione che essi difendono. La difesa 
dell’innocente che non è nato, per esempio, deve essere chiara, ferma e appassionata, 
perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni 
persona al di là del suo sviluppo. Ma ugualmente sacra è la vita dei poveri che sono già nati, 

che si dibattono nella miseria, nell’abbandono, nell’esclusione, nella tratta di persone, 
nell’eutanasia nascosta dei malati e degli anziani privati di cura, nelle nuove forme di 
schiavitù, e in ogni forma di scarto.[84] Non possiamo proporci un ideale di santità che 
ignori l’ingiustizia di questo mondo, dove alcuni festeggiano, spendono allegramente e 
riducono la propria vita alle novità del consumo, mentre altri guardano solo da fuori e 

intanto la loro vita passa e finisce miseramente. 
 

102. Spesso si sente dire che, di fronte al relativismo e ai limiti del mondo attuale, sarebbe 
un tema marginale, per esempio, la situazione dei migranti. Alcuni cattolici affermano che è 
un tema secondario rispetto ai temi “seri” della bioetica. Che dica cose simili un politico 
preoccupato per i suoi successi si può comprendere, ma non un cristiano, a cui si addice 

solo l’atteggiamento di mettersi nei panni di quel fratello che rischia la vita per dare un 
futuro ai suoi figli. Possiamo riconoscere che è precisamente quello che ci chiede Gesù 
quando ci dice che accogliamo Lui stesso in ogni forestiero (cfr Mt 25,35)? San Benedetto lo 
aveva accettato senza riserve e, anche se ciò avrebbe potuto “complicare” la vita dei 
monaci, stabilì che tutti gli ospiti che si presentassero al monastero li si accogliesse «come 
Cristo»,[85] esprimendolo perfino con gesti di adorazione,[86] e che i poveri pellegrini li si 

trattasse «con la massima cura e sollecitudine».[87] 

 

103. Qualcosa di simile prospetta l’Antico Testamento quando dice: «Non molesterai il 
forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d’Egitto» (Es 22,20). «Il 
forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi; tu l’amerai come te 
stesso, perché anche voi siete stati forestieri in terra d’Egitto» (Lv 19,33-34). Pertanto, non 

si tratta dell’invenzione di un Papa o di un delirio passeggero. Anche noi, nel contesto 
attuale, siamo chiamati a vivere il cammino di illuminazione spirituale che ci presentava il 
profeta Isaia quando si domandava che cosa è gradito a Dio: «Non consiste forse nel 
dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno 
che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l’aurora» 
(58,7-8). 
 

CALENDARIO 

 

fino al  31 agosto la S. Messa nei giorni feriali sarà solo alle ore 8.00 

 

domenica 24 giugno  GIORNATA DELLA CARITA' DEL PAPA  
                                     (OGGI VIENE DISTRIBUITA LA BUSTA) 
ore 11.00 Vendita torte per Orfanatrofio di Machakos (Kenia) e raccolta Materiale 
di cancelleria e per presidi medico chirurgici: cerotti, Garze,... (portarli in sacristia)  
per il “progetto Mandorlo” delle nostre suore Preziosine.  
Un gruppo di giovani con don Luca porterà in agosto ciò che si raccoglie. 

 

martedì 26 giugno in Oratorio ore 21.00 RIUNIONE PER LE VACANZINE 
PER RAGAZZI DELLE MEDIE: ORARI DI PARTENZA, CONTATTI TELEFONICI,...  

 

Mercoledì  27 giugno ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 


