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Catechesi sui Comandamenti, 12: Non rubare 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Continuando la spiegazione del Decalogo, oggi arriviamo alla Settima Parola: «Non 
rubare». 

Ascoltando questo comandamento pensiamo al tema del furto e al rispetto della 
proprietà altrui. Non esiste cultura in cui furto e prevaricazione dei beni siano leciti; 

la sensibilità umana, infatti, è molto suscettibile sulla difesa del possesso. 

Ma vale la pena di aprirci a una lettura più ampia di questa Parola, focalizzando il 
tema della proprietà dei beni alla luce della sapienza cristiana. 

Nella dottrina sociale della Chiesa si parla di destinazione universale dei beni. Che 
cosa significa? Ascoltiamo che cosa dice il Catechismo: «All’inizio, Dio ha affidato la 

terra e le sue risorse alla gestione comune dell’umanità, affinché se ne prendesse 

cura, la dominasse con il suo lavoro e ne godesse i frutti. I beni della creazione 
sono destinati a tutto il genere umano» (n. 2402). E ancora: «La destinazione 

universale dei beni rimane primaria, anche se la promozione del bene comune 
esige il rispetto della proprietà privata, del diritto ad essa e del suo esercizio» (n. 

2403).[1] 

La Provvidenza, però, non ha disposto un mondo “in serie”, ci sono differenze, 
condizioni diverse, culture diverse, così si può vivere provvedendo gli uni agli altri. 

Il mondo è ricco di risorse per assicurare a tutti i beni primari. Eppure molti vivono 
in una scandalosa indigenza e le risorse, usate senza criterio, si vanno 

deteriorando. Ma il mondo è uno solo! L’umanità è una sola![2] La ricchezza del 
mondo, oggi, è nelle mani della minoranza, di pochi, e la povertà, anzi la miseria e 

la sofferenza, di tanti, della maggioranza. 

Se sulla terra c’è la fame non è perché manca il cibo! Anzi, per le esigenze del 
mercato si arriva a volte a distruggerlo, si butta. Ciò che manca è una libera e 

lungimirante imprenditoria, che assicuri un’adeguata produzione, e una 
impostazione solidale, che assicuri un’equa distribuzione. Dice ancora il 

Catechismo: «L’uomo, usando dei beni creati, deve considerare le cose esteriori 

che legittimamente possiede, non solo come proprie, ma anche come comuni, nel 
senso che possano giovare non unicamente a lui, ma anche agli altri» (n. 2404). 

Ogni ricchezza, per essere buona, deve avere una dimensione sociale. 

In questa prospettiva appare il significato positivo e ampio del comandamento 
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«non rubare». «La proprietà di un bene fa di colui che lo possiede un 

amministratore della Provvidenza» (ibid.). Nessuno è padrone assoluto dei beni: è 
un amministratore dei beni. Il possesso è una responsabilità: “Ma io sono ricco di 

tutto…” – questa è una responsabilità che tu hai. E ogni bene sottratto alla logica 

della Provvidenza di Dio è tradito, è tradito nel suo senso più profondo. Ciò che 
possiedo veramente è ciò che so donare. Questa è la misura per valutare come io 

riesco a gestire le ricchezze, se bene o male; questa parola è importante: ciò che 
possiedo veramente è ciò che so donare. Se io so donare, sono aperto, allora sono 

ricco non solo in quello che io possiedo, ma anche nella generosità, generosità 

anche come un dovere di dare la ricchezza, perché tutti vi partecipino. Infatti se 
non riesco a donare qualcosa è perché quella cosa mi possiede, ha potere su di me 

e ne sono schiavo. Il possesso dei beni è un’occasione per moltiplicarli con 
creatività e usarli con generosità, e così crescere nella carità e nella libertà. 

Cristo stesso, pur essendo Dio, «non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma 
svuotò se stesso» (Fil 2,6-7) e ci ha arricchiti con la sua povertà (cfr 2 Cor 8,9). 

Mentre l’umanità si affanna per avere di più, Dio la redime facendosi povero: 

quell’Uomo Crocifisso ha pagato per tutti un riscatto inestimabile da parte di Dio 
Padre, «ricco di misericordia» (Ef 2,4; cfr Gc 5,11). Quello che ci fa ricchi non sono 

i beni ma l’amore. Tante volte abbiamo sentito quello che il popolo di Dio dice: “Il 
diavolo entra dalle tasche”. Si comincia con l’amore per il denaro, la fame di 

possedere; poi viene la vanità: “Ah, io sono ricco e me ne vanto”; e, alla fine, 

l’orgoglio e la superbia. Questo è il modo di agire del diavolo in noi. Ma la porta 
d’entrata sono le tasche.                                                                                               

Cari fratelli e sorelle, ancora una volta Gesù Cristo ci svela il senso pieno delle 
Scritture. «Non rubare» vuol dire: ama con i tuoi beni, approfitta dei tuoi mezzi per 

amare come puoi. Allora la tua vita diventa buona e il possesso diventa veramente 
un dono. Perché la vita non è il tempo per possedere ma per amare. Grazie. 

GIORNATA MISSIONARIA 

Abbiamo raccolto nei cestini delle offerte n° 83 buste con € 1.345 
Abbiamo dato a Suor Elli Agnese e a Giovanna Tagliabue  €. 450 e il resto alle 

iniziative Missionarie diocesane 
All'Associazione “IL MANDORLO” per Kenia €. 915 dalla vendita calendari e la 

serata missionaria.  

RINGRAZIAMENTI 
I missionari presso cui io e Francesco siamo stati ospiti in Uganda questa estate 

(Giorgio e Marta) mandano i ringraziamenti sinceri alla parrocchia di Carugo per 
quanto raccolto in occasione delle giornate missionarie di quest'anno: tra il 

mercatino fuori dalle messe e la serata in oratorio sono stati donati alla Missione 

tramite l'associazione Ewe Mama Onlus 1025€. Certamente è grande contributo per 
i progetti e la coppia mi ha chiesto di portare i ringraziamenti al parroco e a tutta la 

comunità.                                    Giulia Bruschini 



RICORDIAMO 

Domenica 11 novembre  
 Domenica insieme 4^ primaria  

 ore 15.30 film: La principessa e l'aquila 

Lunedì 12 novembre  

 incontro preadolescenti 

 ore 20.45 incontro gruppo adolescenti e 18/19enni 

Mercoledì 14 novembre 

 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Domenica 18 novembre  INIZIO AVVENTO 
 ore 11.00 S. Messa  5^ primaria 

 Ore 14.30 – 15.30 INCONTRO BAMBINI 1^ E 2^ PRIMARIA  

 Ore 15.30 incontro genitori 5^ primaria 

 ore 15.30 film: Ferdinand 

in Avvento  

 ogni domenica alle ore 17.30 in Chiesa Vesperi e adorazione 

 ogni venerdì alle ore 20.45 S. Messa e meditazione 
(è sospesa la S. Messa delle ore 15.00) 

 

benedizione nelle famiglie 

 

Questo anno  
la Benedizione alle  famiglie per difficoltà di tempo per le iniziative parrocchiali  dei 
sacerdoti  sarà solo per 

 le famiglie dove ci sono ammalati,  

 gli anziani impossibilitati a venire in Chiesa   

 le famiglie che, avendo cambiato casa o per essere arrivati da poco nella 

casa nuova, vogliono la Benedizione 

 
Occorre che gli interessati indicati sopra  Lo facciano 

 restituendo il foglietto giallo che trovano nella busta, indicando un numero 

di telefono o cellulare per rispondere alla vostra richiesta;  
 Vi comunicheremo quando sarà il giorno e l'ora in cui trovarvi per la 

benedizione; 

 occorre tenere presente che le vie sono indicate settimana per settimana le 

trovate nel calendario sotto 
 don Luca o don Leonardo vi incontreranno  nell'orario pomeridiano dalle 

ore 16.00/16.30 in avanti o quando lo si stabilisce per telefono 

 

PER LE ALTRE FAMIGLIE 
 Ogni domenica di Avvento nelle S. Messe 

prefestiva delle ore 18.30 e festive delle ore 8.00, ore 11.00 e 18.30 



nel momento iniziale il sacerdote benedice  tutti e benedice l'acqua da 

portare a casa 
 ogni capofamiglia potrà benedire la propria famiglia con l'acqua benedetta 

e la preghiera che troverà nella busta stessa. 
 

Benediremo anche i luoghi di lavoro, i negozi, i bar al mattino dalle ore 10.00. 
 Occorre che ne facciate richiesta tenendo presente il calendario delle vie  

 

La Busta Natalizia può essere restituita in Chiesa durante la raccolta 
delle offerte della Messa. 

le vie nelle settimane di Avvento (in neretto le vie aggiunte) 

 

Novembre 

1 settimana di Avvento dal 19 novembre 

Le Vie interessate: Gramsci, don Gnocchi, De gasperi, Fermi, Mazzini, Moro, 
Marconi, Cattaneo, Battisti, Monti 

2 settimana di Avvento dal 26 novembre 

Le Vie interessate: Diaz, Torre, Sirtori, Roma, Negroni, Isonzo, Piave, Tazzoli, 

Repubblica, Chiusa, Arco, Addolorata, Rimembranze, Precallo, Grandi, Turati, C.na 
Incasate, C.na Gattedo, C.na Rinascente, C.na S. Ambrogio 

 

Dicembre 

3 settimana di Avvento  dal 3 dicembre 

Le Vie interessate: Verdi, Foscolo, Toti, Magenta, Manzoni, Dante, 

dell'Artigianato, Pascoli, Ungaretti, 

4 settimana di Avvento  dal 10 dicembre 

Le Vie interessate: Baracca, per Gattedo, Veneto, S. Martino, Strada 
Commerciale, Roggia Vecchia, Monte grappa, delle Ginestre, delle Querce, Mons 

Galbiati, Calvi, XXV aprile, via S. Martino, via dell'Industrie 

5 settimana di Avvento 17 dicembre 

Le Vie interessate: Parini, Porta, Rossini,Croce, Roggia Borromeo, Cadorna, Ada 

Negri, Garibaldi, dei Vivai, Cavour, Brianza, don Abramo 

AVVISO: 

E' possibile portare nella Scuola dell'Infanzia oggetti in buono stato 
per la pesca di beneficenza della FESTA DI S. ZENO 8 dicembre  


