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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nella catechesi di oggi affronteremo l’Ottava Parola del Decalogo: «Non 
pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo». 

Questo comandamento – dice il Catechismo – «proibisce di falsare la verità nelle 

relazioni con gli altri» (n. 2464). Vivere di comunicazioni non autentiche è grave 
perché impedisce le relazioni e, quindi impedisce l’amore. Dove c’è bugia non c’è 

amore, non può esserci amore. E quando parliamo di comunicazione fra le persone 

intendiamo non solo le parole, ma anche i gesti, gli atteggiamenti, perfino i silenzi 
e le assenze. Una persona parla con tutto quel che è e che fa. Tutti noi siamo in 

comunicazione, sempre. Tutti noi viviamo comunicando e siamo continuamente in 
bilico tra la verità e la menzogna.  

Ma cosa significa dire la verità? Significa essere sinceri? Oppure esatti? In realtà, 

questo non basta, perché si può essere sinceramente in errore, oppure si può 
essere precisi nel dettaglio ma non cogliere il senso dell’insieme. A volte ci 

giustifichiamo dicendo: “Ma io ho detto quello che sentivo!”. Sì, ma hai 
assolutizzato il tuo punto di vista. Oppure: “Ho solamente detto la verità!”. Può 

darsi, ma hai rivelato dei fatti personali o riservati. Quante chiacchiere distruggono 

la comunione per inopportunità o mancanza di delicatezza! Anzi, le chiacchiere 
uccidono, e questo lo disse l’apostolo Giacomo nella sua Lettera. Il chiacchierone, 

la chiacchierona sono gente che uccide: uccide gli altri, perché la lingua uccide 
come un coltello. State attenti! Un chiacchierone o una chiacchierona è un 

terrorista, perché con la sua lingua butta la bomba e se ne va tranquillo, ma la 
cosa che dice quella bomba buttata distrugge la fama altrui. Non dimenticare: 

chiacchierare è uccidere. 

Ma allora: che cos’è la verità? Questa è la domanda fatta da Pilato, proprio mentre 
Gesù, davanti a lui, realizzava l’ottavo comandamento (cfr Gv 18,38). Infatti le 

parole «Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo» appartengono 
al linguaggio forense. I Vangeli culminano nel racconto della Passione, Morte e 

Risurrezione di Gesù; e questo è il racconto di un processo, dell’esecuzione della 

sentenza e di una inaudita conseguenza.  

Interrogato da Pilato, Gesù dice: «Per questo io sono nato e per questo sono 

venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità» (Gv 18,37). E questa 
«testimonianza» Gesù la dà con la sua passione, con la sua morte. L’evangelista 

Marco narra che «il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare 
in quel modo, disse: Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!» (15,39). Sì, perché era 
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coerente, è stato coerente: con quel suo modo di morire, Gesù manifesta il Padre, 

il suo amore misericordioso e fedele. 

La verità trova la sua piena realizzazione nella persona stessa di Gesù (cfr Gv 

14,6), nel suo modo di vivere e di morire, frutto della sua relazione con il Padre. 

Questa esistenza da figli di Dio, Egli, risorto, la dona anche a noi inviando lo Spirito 
Santo che è Spirito di verità, che attesta al nostro cuore che Dio è nostro Padre (cfr 

Rm 8,16). 

In ogni suo atto l’uomo, le persone affermano o negano questa verità. Dalle piccole 

situazioni quotidiane alle scelte più impegnative. Ma è la stessa logica, sempre: 

quella che i genitori e i nonni ci insegnano quando ci dicono di non dire bugie.  

Domandiamoci: quale verità attestano le opere di noi cristiani, le nostre parole, le 

nostre scelte? Ognuno può domandarsi: io sono un testimone della verità, o sono 
più o meno un bugiardo travestito da vero? Ognuno si domandi. I cristiani non 

siamo uomini e donne eccezionali. Siamo, però, figli del Padre celeste, il quale è 
buono e non ci delude, e mette nel loro cuore l’amore per i fratelli. Questa verità 

non si dice tanto con i discorsi, è un modo di esistere, un modo di vivere e si vede 

in ogni singolo atto (cfr Gc 2,18). Quest’uomo è un uomo vero, quella donna è una 
donna vera: si vede. Ma perché, se non apre la bocca? Ma si comporta come vero, 

come vera. Dice la verità, agisce con la verità. Un bel modo di vivere per noi.  

La verità è la rivelazione meravigliosa di Dio, del suo volto di Padre, è il suo amore 

sconfinato. Questa verità corrisponde alla ragione umana ma la supera 

infinitamente, perché è un dono sceso sulla terra e incarnato in Cristo crocifisso e 
risorto; essa è resa visibile da chi gli appartiene e mostra le sue stesse attitudini. 

Non dire falsa testimonianza vuol dire vivere da figlio di Dio, che mai, mai 
smentisce se stesso, mai dice bugie; vivere da figli di Dio, lasciando emergere in 

ogni atto la grande verità: che Dio è Padre e ci si può fidare di Lui. Io mi fido di 
Dio: questa è la grande verità. Dalla nostra fiducia in Dio, che è Padre e mi ama, ci 

ama, nasce la mia verità e l’essere veritiero e non bugiardo. 

 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

dall'omelia in Vaticano 

E terza azione di Gesù: nel mezzo della tempesta, tende la mano (cfr v. 31). 

Afferra Pietro che, impaurito, dubitava e, affondando, gridava: «Signore, salvami!» 

(v. 30). Possiamo metterci nei panni di Pietro: siamo gente di poca fede e siamo 
qui a mendicare la salvezza. Siamo poveri di vita vera e ci serve la mano tesa del 

Signore, che ci tiri fuori dal male. Questo è l’inizio della fede: svuotarsi 
dell’orgogliosa convinzione di crederci a posto, capaci, autonomi, e riconoscerci 

bisognosi di salvezza. La fede cresce in questo clima, un clima a cui ci si adatta 

stando insieme a quanti non si pongono sul piedistallo, ma hanno bisogno e 
chiedono aiuto. Per questo vivere la fede a contatto coi bisognosi è importante per 
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tutti noi. Non è un’opzione sociologica, non è la moda di un pontificato, è 

un’esigenza teologica. È riconoscersi mendicanti di salvezza, fratelli e sorelle di 
tutti, ma specialmente dei poveri, prediletti dal Signore. Così attingiamo lo spirito 

del Vangelo: «lo spirito di povertà e d’amore – dice il Concilio – è infatti la gloria e 

il segno della Chiesa di Cristo» (Cost. Gaudium et spes, 88). 

Gesù ha ascoltato il grido di Pietro. Chiediamo la grazia di ascoltare il grido di chi 

vive in acque burrascose. Il grido dei poveri: è il grido strozzato di bambini che non 
possono venire alla luce, di piccoli che patiscono la fame, di ragazzi abituati al 

fragore delle bombe anziché agli allegri schiamazzi dei giochi. È il grido di anziani 

scartati e lasciati soli. È il grido di chi si trova ad affrontare le tempeste della vita 
senza una presenza amica. È il grido di chi deve fuggire, lasciando la casa e la 

terra senza la certezza di un approdo. È il grido di intere popolazioni, private pure 
delle ingenti risorse naturali di cui dispongono. È il grido dei tanti Lazzaro che 

piangono, mentre pochi epuloni banchettano con quanto per giustizia spetta a 
tutti. L’ingiustizia è la radice perversa della povertà. Il grido dei poveri diventa ogni 

giorno più forte, ma ogni giorno meno ascoltato. Ogni giorno è più forte quel grido, 

ma ogni giorno è meno ascoltato, sovrastato dal frastuono di pochi ricchi, che sono 
sempre di meno e sempre più ricchi. 

Davanti alla dignità umana calpestata spesso si rimane a braccia conserte oppure si 
aprono le braccia, impotenti di fronte all’oscura forza del male. Ma il cristiano non 

può stare a braccia conserte, indifferente, o a braccia aperte, fatalista, no. Il 

credente tende la mano, come fa Gesù con lui. Presso Dio il grido dei poveri trova 
ascolto. Domando: e in noi? Abbiamo occhi per vedere, orecchie per sentire, mani 

tese per aiutare, oppure ripetiamo quel “torna domani”? «Cristo stesso, nella 
persona dei poveri reclama come a voce alta la carità dei suoi discepoli» (ibid.). Ci 

chiede di riconoscerlo in chi ha fame e sete, è forestiero e spogliato di dignità, 
malato e carcerato (cfr Mt 25,35-36). 

Il Signore tende la mano: è un gesto gratuito, non dovuto. È così che si fa. Non 

siamo chiamati a fare del bene solo a chi ci vuole bene. Ricambiare è normale, ma 
Gesù chiede di andare oltre (cfr Mt 5,46): di dare a chi non ha da restituire, cioè di 

amare gratuitamente (cfr Lc 6,32-36). Guardiamo alle nostre giornate: tra le molte 
cose, facciamo qualcosa di gratuito, qualcosa per chi non ha da contraccambiare? 

Quella sarà la nostra mano tesa, la nostra vera ricchezza in cielo.  

Tendi la mano a noi, Signore, afferraci. Aiutaci ad amare come ami tu. Insegnaci a 
lasciare ciò che passa, a rincuorare chi abbiamo accanto, a donare gratuitamente a 

chi è nel bisogno. Amen 
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AVVISI  

Domenica 25 novembre 

 Ore 15.30 incontro genitori 3^ primaria 

 Ore 15.30 Proiezione film in oratorio 

 

NOVENA DELL' IMMACOLATA  
Nella Chiesa Parrocchiale ore 16.45 

nei giorni 29/30 novembre e 3/4/5/6 dicembre 

 

in Avvento  
 ogni domenica di ore 17,30 in Chiesa Vesperi e adorazione 

 ogni venerdì ore 20.45 S. Messa e meditazione (è sospesa quella 

delle ore 15.00) 
 

AVVENTO DI CARITA' 
per SAN VINCENZO DE PAOLI – CONFERENZA DI CARUGO 

 

Raccolta generi di prima necessità per situazioni di disagio nella 
nostra Comunità 

UNICAMENTE : OLIO – TONNO – CARNE IN SCATOLA – LATTE UHT – 
LEGUMI – SCATOLAME (fagiolini, piselli, lenticchie, fagioli) PELATI – 

CAFFE' – THE – BISCOTTI – DADI – ZUCCHERO – MARMELLATA- 

 

Contributo Economico  “ AVVENTO E NATALE di CARITA' “  
per le INIZIATIVE della DIOCESI  
come indicato nella BUSTA distribuita all'inizio dell'Avvento 
benedizione nelle famiglie 

 

 dove ci sono ammalati 

 gli anziani impossibilitati a venire in Chiesa 

 nelle famiglie da poco arrivate a Carugo e per chi ha cambiato casa 

 nei negozi, luoghi di lavoro, bar 

 che hanno fatto richiesta della Benedizione   

 

Questa settimana 

 

 Lunedì 26 novembre: Vie Diaz, Torre, Sirtori, Roma, Negroni 

 Martedì 27 novembre: Vie Isonzo, Piave 

 Mercoledì 28 novembre: Vie Tazzoli, Repubblica, Chiusa e Arco 

 Giovedì 29 novembre: Vie Addolorata, Rimembranze, Precallo 

 Venerdì 30 novembre: Vie C.na S.Ambrogio, Rinascente, 

Novedratese, Gattedo, Incasate, Grandi, Turati 


