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Catechesi sui Comandamenti.  

2: "Dieci Parole" per vivere l'Alleanza 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Questa udienza i svolge in due posti: noi, qui, in piazza, e in Aula Paolo VI ci sono 
più di 200 ammalati che seguono con il maxischermo l’udienza. Tutti insieme 
formiamo una comunità. Con un applauso salutiamo quelli che sono nell’Aula. 

Mercoledì scorso abbiamo iniziato un nuovo ciclo di catechesi sui comandamenti. 
Abbiamo visto che il Signore Gesù non è venuto ad abolire la Legge ma a dare il 
compimento. Ma dovremo capire meglio questa prospettiva. 

Nella Bibbia i comandamenti non vivono per sé stessi, ma sono parte di un 
rapporto, una relazione. Il Signore Gesù non è venuto ad abolire la Legge, ma a 
dare il compimento. E c’è quella relazione dell’Alleanza [1] fra Dio e il suo Popolo. 
All’inizio del capitolo 20 del libro dell’Esodo leggiamo – e questo è importante – : 
«Dio pronunciò tutte queste parole» (v. 1). 

Sembra un’apertura come un’altra, ma niente nella Bibbia è banale. Il testo non 
dice: “Dio pronunciò questi comandamenti”, ma «queste parole». La tradizione 
ebraica chiamerà sempre il Decalogo “le dieci Parole”. E il termine “decalogo” vuol 
dire proprio questo. [2] Eppure hanno forma di leggi, sono oggettivamente dei 

comandamenti. Perché, dunque, l’Autore sacro usa, proprio qui, il termine “dieci 
parole”? Perché? E non dice “dieci comandamenti”?  

Che differenza c’è fra un comando e una parola? Il comando è una comunicazione 
che non richiede il dialogo. La parola, invece, è il mezzo essenziale della relazione 
come dialogo. Dio Padre crea per mezzo della sua parola, e il Figlio suo è la Parola 
fatta carne. L’amore si nutre di parole, e così l’educazione o la collaborazione. Due 

persone che non si amano, non riescono a comunicare. Quando qualcuno parla al 
nostro cuore, la nostra solitudine finisce. Riceve una parola, si dà la comunicazione 
e i comandamenti sono parole di Dio: Dio si comunica in queste dieci Parole, e 
aspetta la nostra risposta. 

Altro è ricevere un ordine, altro è percepire che qualcuno cerca di parlare con noi. 
Un dialogo è molto di più che la comunicazione di una verità. Io posso dirvi: “Oggi 

è l’ultimo giorno di primavera, calda primavera, ma oggi è l’ultimo giorno”. Questa 
è una verità, non è un dialogo. Ma se io vi dico: “Cosa pensate di questa 
primavera?”, incomincio un dialogo. I comandamenti sono un dialogo. La 

https://www.parrocchiacarugo.it/
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180613_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180620_udienza-generale.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180620_udienza-generale.html#_ftn2


comunicazione si realizza per il piacere di parlare e per il bene concreto che si 
comunica tra coloro che si vogliono bene per mezzo delle parole. È un bene che 

non consiste in cose, ma nelle stesse persone che scambievolmente si donano nel 
dialogo» (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 142).  

Ma questa differenza non è una cosa artificiale. Guardiamo cosa è successo 
all’inizio. Il Tentatore, il diavolo, vuole ingannare l’uomo e la donna su questo 
punto: vuole convincerli che Dio ha vietato loro di mangiare il frutto dell’albero del 
bene e del male per tenerli sottomessi. La sfida è proprio questa: la prima norma 

che Dio ha dato all’uomo, è l’imposizione di un despota che vieta e costringe, o è la 
premura di un papà che sta curando i suoi piccoli e li protegge dall’autodistruzione? 
E’ una parola o è un comando? La più tragica, fra le varie menzogne che il 
serpente dice a Eva, è la suggestione di una divinità invidiosa – “Ma no, Dio è 
invidioso di voi” – di una divinità possessiva – “Dio non vuole che voi abbiate 
libertà”. I fatti dimostrano drammaticamente che il serpente ha mentito (cfr Gen 

2,16-17; 3,4-5), ha fatto credere che una parola d’amore fosse un comando. 

L’uomo è di fronte a questo bivio: Dio mi impone le cose o si prende cura di me? I 
suoi comandamenti sono solo una legge o contengono una parola, per curarsi di 
me? Dio è padrone o Padre? Dio è Padre: non dimenticatevi mai questo. Anche 
nelle situazioni più brutte, pensate che abbiamo un Padre che ci ama tutti. Siamo 
sudditi o figli? Questo combattimento, dentro e fuori di noi, si presenta 

continuamente: mille volte dobbiamo scegliere tra una mentalità da schiavi e una 
mentalità da figli. Il comandamento è dal padrone, la parola è dal Padre. 

Lo Spirito Santo è uno Spirito di figli, è lo Spirito di Gesù. Uno spirito da schiavi 

non può che accogliere la Legge in modo oppressivo, e può produrre due risultati 
opposti: o una vita fatta di doveri e di obblighi, oppure una reazione violenta di 
rifiuto. Tutto il Cristianesimo è il passaggio dalla lettera della Legge allo Spirito che 
dà la vita (cfr 2 Cor 3,6-17). Gesù è la Parola del Padre, non è la condanna del 
Padre. Gesù è venuto a salvare, con la sua Parola, non a condannarci. 

Si vede quando un uomo o una donna hanno vissuto questo passaggio oppure no. 

La gente si rende conto se un cristiano ragiona da figlio o da schiavo. E noi stessi 
ricordiamo se i nostri educatori si sono presi cura di noi come padri e madri, 
oppure se ci hanno solo imposto delle regole. I comandamenti sono il cammino 
verso la libertà, perché sono la parola del Padre che ci fa liberi in questo cammino. 

Il mondo non ha bisogno di legalismo, ma di cura. Ha bisogno di cristiani con il 
cuore di figli. [3] Ha bisogno di cristiani con il cuore di figli: non dimenticatevi 

questo. 

(Da Gaudete ed exultate) 
Il culto che Lui più gradisce  

 

104. Potremmo pensare che diamo gloria a Dio solo con il culto e la preghiera, o 
unicamente osservando alcune norme etiche – è vero che il primato spetta alla 
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relazione con Dio –, e dimentichiamo che il criterio per valutare la nostra vita è 
anzitutto ciò che abbiamo fatto agli altri. La preghiera è preziosa se alimenta una 

donazione quotidiana d’amore. Il nostro culto è gradito a Dio quando vi portiamo i 
propositi di vivere con generosità e quando lasciamo che il dono di Dio che in esso 
riceviamo si manifesti nella dedizione ai fratelli. 

 

105. Per la stessa ragione, il modo migliore per discernere se il nostro cammino di 
preghiera è autentico sarà osservare in che misura la nostra vita si va trasformando 
alla luce della misericordia. Perché «la misericordia non è solo l’agire del Padre, ma 
diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli».[88] Essa è «l’architrave che 
sorregge la vita della Chiesa».[89] Desidero sottolineare ancora una volta che, 
benché la misericordia non escluda la giustizia e la verità, «anzitutto dobbiamo dire 

che la misericordia è la pienezza della giustizia e la manifestazione più luminosa 
della verità di Dio».[90] Essa «è la chiave del cielo».[91] 

 

106. Non posso tralasciare di ricordare quell’interrogativo che si poneva san 
Tommaso d’Aquino quando si domandava quali sono le nostre azioni più grandi, 
quali sono le opere esterne che meglio manifestano il nostro amore per Dio. Egli 
rispose senza dubitare che sono le opere di misericordia verso il prossimo,[92] più 

che gli atti di culto: «Noi non esercitiamo il culto verso Dio con sacrifici e con 
offerte esteriori a vantaggio suo, ma a vantaggio nostro e del prossimo: Egli infatti 
non ha bisogno dei nostri sacrifici, ma vuole che essi gli vengano offerti per la 

nostra devozione e a vantaggio del prossimo. Perciò la misericordia con la quale si 
soccorre la miseria altrui è un sacrificio a lui più accetto, assicurando esso più da 
vicino il bene del prossimo».[93] 

 

107. Chi desidera veramente dare gloria a Dio con la propria vita, chi realmente 
anela a santificarsi perché la sua esistenza glorifichi il Santo, è chiamato a 
tormentarsi, spendersi e stancarsi cercando di vivere le opere di misericordia. È ciò 

che aveva capito molto bene santa Teresa di Calcutta: «Sì, ho molte debolezze 
umane, molte miserie umane. […] Ma Lui si abbassa e si serve di noi, di te e di 
me, per essere suo amore e sua compassione nel mondo, nonostante i nostri 
peccati, nonostante le nostre miserie e i nostri difetti. Lui dipende da noi per amare 
il mondo e dimostrargli quanto lo ama. Se ci occupiamo troppo di noi stessi, non ci 
resterà tempo per gli altri».[94] 

 

108. Il consumismo edonista può giocarci un brutto tiro, perché nell’ossessione di 
divertirsi finiamo con l’essere eccessivamente concentrati su noi stessi, sui nostri 
diritti e nell’esasperazione di avere tempo libero per godersi la vita. Sarà difficile 

che ci impegniamo e dedichiamo energie a dare una mano a chi sta male se non 
coltiviamo una certa austerità, se non lottiamo contro questa febbre che ci impone 
la società dei consumi per venderci cose, e che alla fine ci trasforma in poveri 
insoddisfatti che vogliono avere tutto e provare tutto. Anche il consumo di 
informazione superficiale e le forme di comunicazione rapida e virtuale possono 
essere un fattore di stordimento che si porta via tutto il nostro tempo e ci allontana 

dalla carne sofferente dei fratelli. In mezzo a questa voragine attuale, il Vangelo 



risuona nuovamente per offrirci una vita diversa, più sana e più felice. 

 

109. La forza della testimonianza dei santi sta nel vivere le Beatitudini e la regola di 

comportamento del giudizio finale. Sono poche parole, semplici, ma pratiche e 
valide per tutti, perché il cristianesimo è fatto soprattutto per essere praticato, e se 
è anche oggetto di riflessione, ciò ha valore solo quando ci aiuta a vivere il Vangelo 

nella vita quotidiana. Raccomando vivamente di rileggere spesso questi grandi testi 
biblici, di ricordarli, di pregare con essi e tentare di incarnarli. Ci faranno bene, ci 
renderanno genuinamente felici. 

 

ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA SANTITÀ NEL MONDO ATTUALE 

 

110. All’interno del grande quadro della santità che ci propongono le Beatitudini e 
Matteo 25,31-46, vorrei raccogliere alcune caratteristiche o espressioni spirituali 
che, a mio giudizio, sono indispensabili per comprendere lo stile di vita a cui il 
Signore ci chiama. Non mi fermerò a spiegare i mezzi di santificazione che già 
conosciamo: i diversi metodi di preghiera, i preziosi sacramenti dell’Eucaristia e 
della Riconciliazione, l’offerta dei sacrifici, le varie forme di devozione, la direzione 
spirituale, e tanti altri. Mi riferirò solo ad alcuni aspetti della chiamata alla santità 

che spero risuonino in maniera speciale. 
 

111. Queste caratteristiche che voglio evidenziare non sono tutte quelle che 
possono costituire un modello di santità, ma sono cinque grandi manifestazioni 
dell’amore per Dio e per il prossimo che considero di particolare importanza a 
motivo di alcuni rischi e limiti della cultura di oggi. In essa si manifestano: l’ansietà 
nervosa e violenta che ci disperde e debilita; la negatività e la tristezza; l’accidia 

comoda, consumista ed egoista; l’individualismo, e tante forme di falsa spiritualità 
senza incontro con Dio che dominano nel mercato religioso attuale. 
 

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  
                                     ( VIENE RITIRATA LA BUSTA) 
ore 11.00 Vendita torte per Orfanatrofio di Machakos (Kenia)  
Raccolta Materiale di cancelleria e per presidi medico chirurgici: cerotti, 
Garze,... (portarli in sacristia o in Oratorio)  
E' 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 
 


