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INTRODUZIONE 

Quando un giovane rivolse a Gesù la domanda: “Maestro, che cosa devo fare 
di buono per avere la vita eterna?”, Gesù rispose: “Se vuoi entrare nella vita, 
osserva i Comandamenti”; poi gli chiederà di seguirlo (“Vieni e seguimi”) e 
sappiamo la triste conclusione di questa pagina del Vangelo (Mt 19,16-22). 
Quante volte ci dimentichiamo che seguire Gesù vuol dire osservare queste 
dieci parole che nel racconto biblico Dio stesso ha consegnato a Mosè (Es 
20,2-17)! L’immagine di Marc Chagall (1887 -1985) riprodotta in copertina 
rappresenta  proprio  questa  consegna  come conclusione  del  dialogo  diretto 
dell'uomo con Dio. Si riconosce Aronne che regge il candelabro e porta sul 
pettorale le pietre delle dodici tribù.	Israele è una folla ben presto attirata dalle 
seduzioni del vitello d'oro che appare in alto a destra. Davide e Geremia ri-
spondono con lamenti alla debolezza del popolo. La scena gloriosa è descritta 
nei toni più luminosi: si svolge in pieno cielo percorso da raggi. Mosè che 
tende le braccia alla Torah (la Legge) consegnata da un angelo ci mostra che è 
attraverso  questa che incontriamo Dio. L’immagine ci ricorda che, di tanto in 
tanto, dobbiamo ritornare a considerare la principale legge divina che la Sacra 
Scrittura ci ha regalato. La parola “Decalogo” significa proprio le “dieci paro-
le” che Dio ci dona come bussola della nostra vita. Il Decalogo ha un’impor-
tanza basilare per tutti, visto che richiama la legge naturale ed enuncia i doveri 
fondamentali dell’uomo verso Dio e verso il prossimo. Un cristiano dovrebbe 
sapere che prima del Decalogo viene l’Alleanza e l’iniziativa di Dio che vuole 
la salvezza dell’uomo e perciò gli dona questa Legge facendolo uscire dalla 
schiavitù per un cammino di libertà. Se ai bambini spieghiamo che non si trat-
ta di dieci “no”, ma di dieci “sì” da dire al Signore, a noi adulti occorre ricor-
dare che queste norme sono un cammino di vita. Come è difficile in questo 
tempo ricordarci dei diritti di Dio quando vogliono farci credere che l’uomo è 
principio unico della sua felicità! Noi cristiani nella vita quotidiana spesso ci 
dimentichiamo come sarebbe bello e umano il mondo se rispettassimo queste 
Parole divine. Abbiamo ancora bisogno di essere aiutati a capire che cosa è 
“sì” e che cosa è “no”, come discernere ciò che è buono, vero e gradito a Dio 
da ciò che è male, falso e fa il gioco del Demonio. Se questo ce lo risentiamo 
dire scopriremo che c’è molto più di una morale degli obblighi: c’è una mora-
le di valori, ovvero di cosa vale davvero per la nostra vita. I Comandamenti ci 
parlano della relazione dell’essere umano con il suo Dio (i primi tre) e delle 
relazioni degli esseri umani tra loro (gli altri sette). Ci dicono che c’è una ge-
rarchia di questi valori: Dio al primo posto, il tempo come dono, la famiglia, 
la vita, il matrimonio stabile; inoltre ci richiamano ad arrestare le manipola-
zioni, lo sfruttamento del corpo, l’inganno e la menzogna, il possesso e il de-
siderio che illudono e deludono. 
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Quante volte avvertiamo un senso di smarrimento! Abbiamo bisogno di indi-
cazioni sicure e di limiti precisi che interpellino la nostra coscienza. Abbiamo 
bisogno di uno specchio che ci aiuti a guardarci dentro, a farci scavare nell’in-
timo. Dobbiamo ricordarci che non bastiamo a noi stessi. La sensibilità con-
temporanea crede che è libero chi è autonomo. Dio invece ritiene che la liber-
tà che Lui dona - che salvaguarda soprattutto i deboli - possa essere mantenuta 
solo in ascolto di una Parola che non chiede di essere negoziata, ma obbedita. 
Quale provocazione per noi e per ogni uomo!
Ma dobbiamo chiederci: i dieci Comandamenti ci liberano da cosa? Dall’in-
certezza riguardo al fare, dai sentimenti negativi che albergano nel cuore del-
l’uomo e dalle false infatuazioni orientando al vero Amore. Possiamo dire che 
sono una colonna vertebrale per il singolo e per tutta la comunità; per questi 
motivi è necessario imparare a viverli, o almeno cercare.
Nelle nostre chiese per tutto l’anno pastorale 2017-18 sono state  esposte le 
“Tavole” e ogni mese abbiamo approfondito un Comandamento alla volta, 
facendoci accompagnare sempre da un’immagine e una preghiera che ci han-
no guidato nella riflessione. Le pagine qui di seguito raccolgono l’itinerario 
compiuto e spero possano essere un punto di riferimento per gli anni a venire, 
soprattutto quando ci sembrerà che l’alleanza tra noi e Dio sia “scricchiolan-
te”. Buona lettura.

Don Alessandro Sacco, priore di Volvera
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IO SONO IL SIGNORE DIO TUO (Es 20,2) 

Con queste parole Dio entra nella storia dell’uomo, si presenta. Già all’inizio 
potremo dire che si è tradito con quel “tuo”. Sono gli innamorati che usano 
questo termine: “Io sono tuo”, “Tu sei mio”. È così che nasce un patto d’amo-
re: dal reciproco appartenersi. Non si presenta come Creatore ma come Libe-
ratore: “ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto, dalla condizione di schiavitù”. 
Per Dio la libertà è il più grande dei tesori. All’inizio di questo percorso però 
ci viene da chiederci: vuoi liberarmi e mi metti dei divieti? Il vivere quotidia-
no ci fa vedere con chiarezza che se lasci una società, un gruppo, anche una 
famiglia, senza leggi che la orientino ci sarà il caos, l’incomprensione e la 
giustizia fai da te. È anche vero che, come diceva Tacito “più è corrotto lo 
Stato, più numerose saranno le leggi”. Per questo il solo Giusto, Dio, in Dieci 
Parole condensa tutto il significato liberante della Legge. 
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NON AVRAI ALTRO DIO ALL’ INFUORI DI ME 

Albrecht Dürer, Adorazione della SS. Trinità, 1511, Vienna 

L’artista tedesco (che era anche un matematico e saggista) rappresenta nel-
l’immagine carica di personaggi l’essenza del mistero cristiano. Innanzitutto 
colpisce la vivacità dei colori. Il quadro si compone di tre fasce: in basso la 
Chiesa terreste, in mezzo la Chiesa celeste con i santi, in alto le schiere ange-
liche. Da notare come l’ordine è solo nella Chiesa del Cielo… quella della 
Terra è sempre più ingarbugliata! Nel paradiso fanno capolino santi e sante 
conosciuti e meno noti, tra cui il nostro Mosè con le sue tavole della Legge. 
Tutto è ordinato verso il centro, origine e meta della nostra esistenza: la San-
tissima Trinità. Lo Spirito in alto, motore d’amore dell’esistenza; il Padre, 
potente Re dell’Universo solennemente rivestito; il Figlio nudo e crocifisso, 
donato a noi per condividere la nostra natura umana mortale, affinché possa 
salvarci. Il Padre è seduto sul trono dell’arcobaleno, simbolo dell’Alleanza tra 
Dio e l’umanità dopo il diluvio universale (Gn 9,16), mentre Cristo siede su 
un arco bianco, segno della luce del Risorto. Le nubi che avvolgono Dio a 
forma di “V” ci ricordano che solo Lui è Via, Verità e Vita. 
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COSA DICE IL PRIMO COMANDAMENTO 

Gesù ci racconta la storia della salvezza come un invito a nozze (Mt 22,1-14), 
un patto che non viene meno, una festa dove Dio ci correda di tutto. Questo è 
il grande patto di Dio con gli uomini che è sancito del Primo Comandamento. 
Se lo andiamo a leggere nel libro dell’Esodo lo troviamo con queste parole 
(da notare che i verbi sono tutti al futuro): "Non avrai altri dèi di fronte a me. 
Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quan-
to è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti pro-
strerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un 
Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quar-
ta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra alla parola di Dio 
bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei 
comandamenti.” (Es 20,3-6) 
Per il popolo ebraico in realtà sarebbero il Primo e il Secondo Comandamen-
to: uno che proibisce il culto di altre divinità (riconoscendo che questo culto 
c’è), l’altro che proibisce di costruire l’immagine di Dio. 
Noi prendiamo per buona la divisione proposta da Sant’Agostino, come fa il 
Catechismo della Chiesa Cattolica, unendo in un unico comandamento questi 
due e dividendo l’ultimo in due (il Comandamento che riguarda i desideri). 
Questo comandamento ci ricorda che: 
- Dio è l'unico che può dare unità alla nostra vita evitando che si fracassi 

(muove le motivazioni profonde della mia vita). Lui è al primo posto, ci 
chiede l’esclusiva. Esattamente come per fare ogni cosa con un mezzo elet-
tronico prima di tutto bisogna schiacciare il tasto ON. Come disse Benedet-
to XVI all’inizio del suo pontificato: “Cristo non toglie nulla, ma dona tut-
to”. 

- Dio non è riducibile, non può essere sostituito da un’immagine. Infatti il 
popolo d’Israele che si costruisce  un Vitello d’oro suscita l’ira di Mosè e di 
Dio (Es 32). Non entriamo nella lotta iconoclasta del 700 e 800 dove all'in-
terno della Chiesa ancora unita questo tema ha creato tensioni e divisioni. 

- Dio è geloso ovvero focoso, appassionato, ardente, amante, esige e dona. 
- Inginocchiarsi davanti a qualcuno o qualcosa di diverso dal vero Dio signi-

fica ridursi in schiavitù (proprio quella che il popolo ebraico lasciava alle 
sue spalle). 

Il Comandamento ci ricorda che gli idoli ci sono davvero nella nostra vita. 
Nelle nostre confessioni ci ricordiamo di riconoscere i nostri idoli?  
Ma cos’è l’idolatria? È ciò che pretende di sostituirsi a Dio, è ciò che all'inizio 
chiede una bonaria coesistenza, non invade (ci fa dire: “che male c’è?”), è ciò 
che si impossessa del mio cuore facendomi perdere tempo, sonno, soldi, ami-
ci, verità, serenità… Sono quelle realtà che ti mettono in un vicolo cieco di 
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dipendenza. Mentre Dio ti chiede di essere libero, gli idoli ti addormentano e 
rincitrulliscono. La Bibbia tante volte prende in giro gli idoli. Un salmo dice: 
“gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo, hanno 
bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non sento-
no” (Sal 114). Il profeta Geremia afferma che “gli idoli sono come spaventa-
passeri in un campo di cetrioli” (Ger 10,5). Il profeta Elia prende in giro i 
profeti di Baal (1Re 18,20-39).  
Il Pastore Paolo Ricca afferma: “la Bibbia dice che Dio non è il concorrente 
della nostra libertà, Colui che la rosicchia, che ce la toglie, che la sterilizza. 
Ma, al contrario, Dio è colui che la inventa, la reinventa per noi e ce la ridona 
continuamente. È colui che ci chiama continuamente al coraggio di vivere 
come creature libere, da un lato. Poi dall'altro, c'è il fatto che non qualunque 
Dio libera. C'è anche il dio che ci rende schiavi, c'è anche la religione che ci 
fanatizza, che ci rende stupidi, che non ci fa più ragionare, che ci toglie il bene 
dell’intelletto”. 

GLI IDOLI 

Cerchiamo allora di fare un elenco di idoli… perché c’è dentro e fuori di noi 
una produzione continua, una fabbrica che non va mai in fallimento. Bisogna 
riconoscere che tutto ciò che vedremo ci fa adagiare, mentre Dio ci inquieta, 
ci chiede di cambiare! Eccone alcuni. 
- Il denaro: cosa non si fa per i soldi? Anche Gesù è stato venduto per trenta 
denari! Ci danno l’illusione che si può comprare tutto - anche la felicità e 
l’amore - e vendere tutto (anche la dignità); tutto può diventare monetizzabile. 
Chi è che comanda nel mondo di oggi (e di ieri) se non il potere economico?  
Quanti morti ha lasciato sul campo il denaro? Guerre, genitori, amicizie, sicu-
rezza del lavoro, salute… 
- Noi stessi, il narcisismo, l’aspetto fisico (fino all’ossessione del sesso): è il 
culto di sé, che non era solo quello dei dittatori di ieri e di oggi; è mettere al 
primo posto il piacere e il piacersi (e questo fa gonfiare d’orgoglio e diventare 
ridicoli). Il dover vivere la vita pensando di essere su una passerella, dovendo 
essere sempre confermato dagli altri (quanti vivono per un “mi piace” sui so-
cial!). È dire continuamente: “Io, io, io…”; vivere credendo che tutto giri in-
torno a me. A questo veniamo educati da bambini, alle volte parte da un inno-
cuo vezzeggiamento, dallo scusare sempre. Sapete quando siamo colpiti da 
questa malattia? Quando il nostro orgoglio diventa enorme e ci viene la sin-
drome di onnipotenza (“lo penso perciò posso farlo”); quando siamo suscetti-
bili alle osservazioni; quando siamo intolleranti alle opinioni diverse dalle 
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nostre; quando riteniamo che tutto ci sia dovuto; quando non si ammette mai 
di aver sbagliato. 
- Il successo e la popolarità: la sindrome dell’applauso è una diretta conse-
guenza di ciò che è stato detto prima. Vivere con la logica degli eventi, del-
l’essere accattivante, del conquistare le masse (non sono le tentazioni che il 
demonio fa a Cristo?). Cosa non si fa per essere conosciuti? Cosa non si fa per 
chi è famoso? Quanti idoli tra calciatori, cantanti, attori… 
- Il potere. Ci può anche essere quello buono che è il servizio, ma quando al 
servizio si sostituisce la prevaricazione, il far vedere che io valgo di più, il far 
notare le differenze, il voler disporre delle persone, quando si è prepotenti… 
allora servono adulatori e servi. Il potere ha bisogno dell’entourage (culto del 
leader), di un posto di rilievo, dell’ultima parola, altrimenti viene deposto! 
Anche tra i ragazzi è così, ci si accorge subito di chi fa il capetto. 
- La televisione: spaccia idoli, li amplifica, azzera il dialogo, instupidisce, ci 
rifila modelli artificiali. In quante case c’è un televisore sempre acceso? Stati-
stiche dicono che un italiano medio guarda dalle 3 alle 6 ore al giorno di tv. 
Questo vuol dire che in settant’anni di vita quasi dodici vengono passati da-
vanti allo schermo. 
- Il computer, il cellulare, il web e affini… anche qui c’è una dipendenza. 
Alcuni stanno più di quattro ore al giorno (oltre le ore lavorative). Per tanti 
sono gli unici luoghi per ricercare informazioni, senza la capacità di vagliarle. 
Per alcuni il cellulare è diventato una parte del corpo! Alcuni per aver smarri-
to uno smartphone hanno fenomeni di panico… ho visto gente piangere dispe-
rata! Se facessimo una settimana per disintossicarci? 
- L’automobile e i beni “status symbol”: da quanti gadget ci facciamo som-
mergere? Dai vestiti, alla sigaretta, ai vezzi. Quante pubblicità. Che tristezza 
quelli che sacrificano il giorno del Signore al lavaggio auto! 
- Le statistiche, gli oroscopi, maghi e affini: alle volte sembra che il pensie-
ro degli altri sia più importante di usare il proprio cervello. Il Card. Giacomo 
Biffi era solito dire che il mondo non si divide in credenti e non credenti ma in 
credenti e creduloni…  
- La scienza. Di per se è cosa buona quando riconosce ciò che è iscritto nella 
Creazione, ma diventa idolo quando pretende il dogma dell’infallibilità per sé 
(“lo dice la scienza!”). È idolo quando rivendica per sé una libertà senza con-
trollo. Ciò che è possibile fare non è detto che sia buono e giusto farlo! 
- La religione. Non basta la buona fede, ma ci vuole la fede buona! Una reli-
gione senza Scrittura, tradizione della Chiesa, Sacramenti e liturgia diventa 
sentimentalismo, superstizione e magia. Una religione che per attrarre fa dire a 
Dio quello che fa piacere all’uomo è da evitare. 
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Abbiamo compreso che il Vitello d’oro nel suo significato profondo tocca an-
che noi. Il popolo, vedendo che Mosé tardava nello scendere dalla montagna, 
si affollò intorno ad Aronne e gli disse: “facci un dio che cammini alla nostra 
testa, perché a quel Mosé, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, 
non sappiamo che cosa sia accaduto". Il popolo è impaziente, insofferente. 
Non è disposto ad aspettare. Vuole subito qualcosa da poter vedere e toccare. 
Dio è difficile. La sua Parola va meditata, ruminata, implica tempi lunghi. E 
noi abbiamo fretta. Occorre sottolineare che Aronne chiede agli israeliti di 
togliere dalle orecchie delle donne pendagli d'oro per farne, con la loro fusio-
ne, una statua. Il segno che orna l'orecchio diventa il materiale per la costru-
zione dell'idolo. Dobbiamo registrare, perciò, un passaggio significativo: all'o-
recchio, organo dell'ascolto, vengono sostituiti gli occhi. Si pretende di avere 
a disposizione un dio facilmente localizzabile, perché si pretende di dominarlo 
a piacimento. Impazienza significa non dare tempo al tempo.  
Quali sono le conseguenze di questa fretta che non ha più voglia di ascoltare? 
- Ignoranza religiosa. Basta guardare i quiz televisivi per rendersene conto. 

Il problema è che se uno non conosce, crede in tutto ciò che gli altri gli 
fanno credere. 

- Servilismo e divismo. Il Dio unico ti fa camminare a testa alta, mentre il 
servilismo ti obbliga a piegare la schiena, a rinunciare ad avere un cervello 
in funzione. 

- Vanità e vuoto interiore. È l’abitudine diffusa al pavoneggiarsi, all’este-
riorità fine a se stessa, ai discorsi inutili e vuoti. 

PROVOCAZIONI 

Davvero crediamo in un solo Dio? Pensiamoci bene prima di pronunciare cer-
te parole impegnative. Crediamo nel denaro, nella forza, nel successo, nelle 
raccomandazioni, nel piacere, nella logica persuasiva delle armi, nell'astrolo-
gia, nella magia, nelle superstizioni più sciocche, eppure, quando siamo in 
Chiesa assicuriamo di credere in un solo Dio. Verrebbe voglia di dire: siamo 
proprio sicuri? 
Proviamo a vedere come combattere le conseguenze dei tanti idoli: 
- Riscoprire il silenzio. Vuol dire dare spazio all’altro, custodire, dare tempo 
di pensare. Senza la capacità di silenzio l'uomo non è capace di ascoltare colo-
ro che gli stanno vicino, non è capace di amare e di comprendere. La carità 
nasce dal silenzio. Senza silenzio non c'è riposo, serenità, vita interiore e pace. 
Pascal diceva che “tutta l'infelicità dell'uomo deriva dalla sua incapacità di 
starsene nella sua stanza da solo”. Il silenzio ci rende uomini e donne vigilan-
ti… ma quando facciamo realmente silenzio? Anche in chiesa. Il Cardinal Ro-
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bert Sarah nel libro dal titolo evocativo La forza del silenzio. Contro la ditta-
tura del rumore afferma: “senza gli ormeggi del silenzio, la vita è un movi-
mento deprimente di piccole barche fragili battute di continuo dalla violenza 
dei flutti. Il silenzio è il lavoro esteriore che dobbiamo costruire per protegge-
re l'edificio interiore”. Propongo un piccolo esercizio: cinque minuti di silen-
zio al giorno, magari con altri cinque minuti per ascoltare una traccia di cd di 
musica classica. Se vogliamo strafare altri cinque minuti per leggere un libro 
come quello del cardinale Sarah che ci aiuta a entrare in noi stessi. 
- Adorazione eucaristica. Vuol dire dare tempo all’Altro. La preghiera silen-
ziosa è la grande arma. Pregare non è recitare parole ma incontrare una Perso-
na viva. Perché non sfruttiamo di più l’adorazione settimanale del giovedì?  
- Coltivare l’umiltà. Ovvero essere liberi dal desiderio di essere stimato, 
esaltato, onorato, lodato, preferito dagli altri, consultato, approvato; dal timore 
di essere umiliato, dimenticato, ridicolizzato, ingiuriato, sospettato… in ballo 
c’è la gioia, quella vera! 

PREGHIERA 

Mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a metterti sem-
pre al primo posto, fa’ che i miei occhi non si girino 
da un’altra parte e che guardino i fratelli con quella 
bontà e verità che dona la pace dentro e fuori. 

Padre, donami sempre l’allegria di riconoscermi 
come Tuo figlio, aiutami a riconoscere la tua im-
pronta nella creazione e fa’ che possa cercarti ogni 
giorno, per incontrarti alla fine della mia vita.  
Gesù, Figlio di Dio che sei nato, morto e risorto, fa’ 
che possa riconoscere la Tua presenza viva in mezzo 
a noi, nella tua Parola e nell’Eucaristia.  
Spirito Santo, aiutami a essere parte viva della nostra 
comunità e guidami nel  cammino con il tuo consi-
glio affinché possa ricevere e donare l’Amore vero. 

Signore, aiutami a non piegare le mie ginocchia a 
nessun altro che Te; insegnami a non essere prigio-
niero di niente e di nessuno. Il mio cuore rimanga 
ancorato al tuo, fammi sentire la tua voce quando Ti 
dimentico e rendimi veramente libero e felice. Amen. 
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NON NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO 

Jean-Francois Millet, L’Angelus, 1859, Parigi 

L’artista francese che inizialmente si dedicò alla raffigurazione dei grandi temi 
mitologici antichi, a un certo punto si soffermò sulle proprie origini e iniziò a 
dipingere la forza eroica dei contadini: il culto della quotidianità! 
La scena è molto semplice. Due contadini si fermano, mentre da lontano il 
campanile suona per richiamare alla preghiera dell’Angelus di mezzogiorno. 
Il lavoro si ferma, le patate sono sul carretto, il tridente è piantato per terra. 
C’è ancora tanto lavoro e tanto sudore, ma si trova il tempo per tenere le mani 
in mano e rivolgersi a Colui che è entrato nella storia degli uomini tramite il 
grembo di Maria. Il quadro ci invita a rivolgere lo sguardo dentro di noi per 
“ricentrarci” e benedire il Nome di Dio, coltivando la sua memoria e riportan-
do al suo fine, che è la gloria di Dio, l’umano agire. 
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COSA DICE IL SECONDO COMANDAMENTO 

“Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non 
lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano” (Es 20,7) 

Pronunciare il nome di Dio per vanità e senza scopo è un peccato quasi im-
perdonabile, è l’unico a cui è connessa e promessa una punizione. C’è da ri-
manere inquieti! Vieta di usare il nome di Dio senza rispetto, di impadronirsi, 
abusare, addomesticare, servirsi, giurare e ingannare nel Nome Santissimo, 
talmente Santo che per gli Ebrei non si poteva pronunciare. Vieta di tirare per 
la giacchetta Dio, di metterlo dove non c’entra.  
Dobbiamo chiederci: qual è questo Nome? A Dio piace essere nominato? Alla 
prima domanda risponde la stessa scrittura: “Io sono colui che sono” (Es 
3,14). Qualcuno traduce “Io sono l’essere che era, è, sarà e colui che fa esse-
re”. Potremmo dire “Colui che c’è!”. Quando una persona ci dice “ci sono”, ti 
fa sentire che non sei solo, che sei importante. Dio ci dice che non gli siamo 
indifferenti, che è vicino a noi. Però è un nome impronunciabile e misterioso. 
Gli ebrei usavano il tetragramma JHWH (quattro consonanti 
impronunciabili); non potendolo pronunciare usavano il termine Adonai, tra-
dotto in greco Kyrios, in latino Dominus, in italiano Signore. Gesù parla di 
Dio con il termine di Padre. Alla seconda domanda è facile rispondere: Sì, a 
Dio piace essere nominato come noi - che siamo fatti a sua immagine e somi-
glianza - amiamo essere chiamati con affetto. Non a caso tutti i Salmi sono un 
magnificare, lodare e benedire il Nome di Dio. 
Tutto questo dice la serietà e l’importanza del nome, che esprime la natura  
divina e umana. Non a caso Dio fa cambiare il nome a tanti protagonisti della 
Storia Sacra (da Giacobbe/Israele a Simone/Pietro).  
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QUANDO IL NOME DI DIO È USATO INVANO? 

- Uso futile. Occorre rendersi conto che il Nome di Dio è pesante: a Dio si dà 
la gloria (che vuol dire “dare peso”). Non è lecito immischiarlo nelle mie 
sciocchezze, nei miei giochi furbastri, nei miei affari. Il Nome di Dio esige un 
uso delicato, discreto. Quante volte diciamo: “oh mio Dio!”, “Santo Dio!” 
come esclamazione. 
- Abuso. Quando si tira in ballo per legittimare l'ingiustizia e la sopraffazione, 
o per ricattare. La mafia è sempre stata esperta di cose di Dio. 
- Uso spregiudicato. Quanti potenti si sono presentati come uomini della 
provvidenza! Quanti teologi spacciano le proprie opinioni per Parola di Dio e 
l'insegnamento della Chiesa! 
- Uso indecente. Il nome di Dio non può essere invocato per traffici disonesti 
o per spillare denaro…  
- Uso volgare: ci viene in mente la bestemmia. Scrive don Alessandro Pron-
zato: “Qualcuno giustifica perfino la bestemmia, spiegando che è soltanto un 
modo di dire, un intercalare meccanico inserito nel discorso (come il “cioè”, o 
il “niente” di tanti giovani d’oggi), senza una dichiarata volontà di offendere 
Dio. A mio giudizio questo costituisce un’aggravante. Avendo smarrito il sen-
so delle parole, oltre che il senso della trascendenza divina, la bestemmia non 
viene più percepita come tale. Se la parola non ha alcun valore, anche la be-
stemmia è da considerare sostanzialmente innocua. Ed è proprio questo 
l’aspetto più tragico della faccenda. Oggi è urgente rivalutare, riconsacrare le 
parole, riscoprirne la serietà”. 
- Uso sleale. Sui dollari americani sta scritto “in God we Trust" (noi confi-
diamo in Dio). E si tratta proprio di quei biglietti verdi grazie ai quali si pre-
tende di comprare tutto e tutti.  
- Uso scorretto. Quando il Nome di Dio viene utilizzato come alibi per giusti-
ficare le proprie assenze. Si pretende di fare intervenire al posto nostro un dio 
tappabuchi. 
- Uso criminale. Sui cinturoni dei soldati tedeschi era incisa la formula “Dio 
è con noi”. In tal modo si è trasformato un Dio crocifisso nel mandante dei 
crocifissori. Pensate cosa è stato fatto dai regimi comunisti in tutto il mondo 
nella storia per eliminare il Nome di Dio. 
- Uso fanatico. Il fanatismo rappresenta una caricatura orribile dello zelo au-
tentico. Pensate al fanatismo islamico! Tra l'essere appassionati ed essere in-
vasati, allucinati, la differenza è abissale. Il fanatismo è sempre stato sposato 
alla stupidità.  
- Uso abitudinario e soporifero. Che porta a non far affascinare a Lui, quan-
do non è pronunciato da innamorati ma da bigotti (dal tedesco Bi Gott, per 
Dio) che tendono ad allontanare, stancare e provocare irritazione. 

 13



QUANDO IL NOME DI DIO È BENEDETTO? 

Torniamo a un uso buono, con giudizio, dando un senso di mistero, senza 
meccanismi, con lealtà, in modo corretto, in favore, con passione e per affa-
scinare. Trattiamolo con estremo rispetto come si conviene a un Re e, insieme, 
riconsideriamo il significato delle parole per non banalizzarle. Per questo sia-
mo provocati su alcuni fronti: 

- Ridare un nome alla realtà, agli altri e, soprattutto, a Dio. Se lui scompa-
re non sappiamo chi siamo e cosa ci facciamo in questo mondo. Non possia-
mo vergognarci del Nome di Dio. Che tristezza in alcuni momenti (soprattutto 
di lutto, ma non solo) vedere persone che arrivano in chiesa e sembrano cata-
pultati in un altro mondo. Silenziosi non per la riflessione, silenziosi perché 
non sanno più dare un nome a quella necessità di salvezza, che può solo veni-
re da fuori. Avendo messo al centro solo se stessi davanti alla sofferenza si 
rimane abbandonati alla disperazione. Ridare un nome vuol dire ritornare a 
riappropriarci del significato e del senso della preghiera come dono che resti-
tuisce speranza e dignità alla vita.  

- Comprendere profondamente quello che diciamo. Pregare non è “dire 
preghiere”, ma è incontrare una Persona. C'è un silenzio carico di Dio e di 
meraviglia che tante volte snobbiamo. Non è solo questione di stare zitti, ma 
di far amplificare la Parola dentro di noi nel grembo del silenzio. Comprende-
re vuol dire passare dalla testa per entrare nel cuore. Evitare il pressappochi-
smo, la banalità e l'inconsistenza. È necessario chiederci quali conseguenze 
concrete hanno le parole che ho ascoltato o che ho recitato durante la preghie-
ra personale e comune. A volte mi chiedo se capiamo ciò che ci viene detto 
quando uno presta la sua voce alla Parola di Dio; se ci rendiamo conto del 
peso delle promesse che facciamo nei sacramenti: pensate a come viene bi-
strattata la fedeltà promessa nel Matrimonio, le promesse di educare alla fede 
i bambini nel Battesimo, la consapevolezza di confermare la scelta di fede 
nella Cresima…  

- Riscoprire che ci sono delle conseguenze concrete nel pronunciare in 
modo non vano il Nome di Dio: 
1. Perdonare. É un punto di svolta per non stare nelle sabbie mobili dell’esi-

stenza. 
2. Riconciliarsi. È un percorso che ricostruisce un rapporto, una fiducia. 
3. Riparare alle bestemmie. È un'attenzione delicata. Cosa sono disposto ad 

accettare per amore di Dio? Dire una preghiera, riprendere chi bestemmia, 
ricevere un insulto, magari anche un pugno. Quando celebriamo i martiri 
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vediamo in loro dei testimoni: noi fino a che punto siamo disposti a testi-
moniare? Iniziamo proprio dalla preghiera più comune per riparare: “Dio 
sia benedetto. Benedetto il Suo Santo Nome. Benedetto Gesù Cristo vero 
Dio vero uomo. Benedetto il Nome di Gesù. Benedetto il Suo Sacratissimo 
Cuore. Benedetto il Suo preziosissimo Sangue. Benedetto Gesù nel Santis-
simo Sacramento dell’Altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Bene-
detto Dio nei Suoi Angeli e nei suoi Santi”. 

PREGHIERA  

Mio Dio, Amore, aiutami a conoscerti ogni giorno, a chiamarti per nome con 
dolcezza, a benedirti e trovare riposo in Te. Grazie a te vivo e spero, sono 
amato senza condizioni e posso amare. Aiutami a parlare di Te e testimoniar-
ti con la mia vita nella gioia e nella fatica; fa’ che colga la tua presenza nel-
l’armonia del mondo da Te creato e nel suo bisogno di essere salvato. 

Dio eterno, abisso di carità, Tu mi chiami per nome perché mi conosci nel-
l’intimo: aiutami a non essere superficiale e affrettato, a pensare e pregare 
prima di agire, a guardare con la tua bontà e verità le persone che mi circon-
dano, a saper valutare la realtà senza paura. 

Dio della vita, misericordioso, perdona chi insulta il Tuo santo Nome con la 
parola, con la cattiveria gratuita, non rispettando la dignità dell’uomo e la 
creazione. Ti affido soprattutto chi ha smesso di cercarti, chi è arrabbiato con 
tutti, chi è presuntuoso, volgare o smarrito: fa’ sorgere in loro, e accresci sem-
pre anche nel mio cuore, una sana nostalgia di senso e di bellezza. Amen. 
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RICORDATI DI SANTIFICARE LE FESTE 

La Messa di San Clemente, XI sec., Roma 

La bellissima Basilica di San Clemente ti fa entrare nella storia antica del cri-
stianesimo romano. L’affresco si trova nello strato più antico della chiesa e 
rappresenta il quarto Papa, il primo che si dimette, il primo che scrive a tutta 
la Chiesa (la famosa lettera ai Corinzi, da non confondere con quella scritta da 
San Paolo) e lavora per l’unità della fede. Colpiscono di questa immagine - 
ricostruzione dall’originale - i colori vivi, la casa privata dove si ritrovavano i 
cristiani nell’epoca delle persecuzioni. Colpisce la sottolineatura che nel set-
timo giorno (la corona con sette candele) i cristiani si ritrovavano per pregare 
davanti all’Altare, rivolti al Signore insieme: ognuno nella sua età, ministero e 
situazione di vita. Ci sono anche due fidanzati che devono crescere nell’Amo-
re; il Papa guida il servizio della preghiera. Da notare l’uso antico del manipo-
lo, segno di Cristo che serve e si piega per “lavarci i piedi”. C’è anche la sce-
na simpatica del prefetto Sisinno sulla destra che va a cercare contrariato la 
moglie Teodora (incinta), ma visto che non aveva la luce della fede (è cieco!) 
viene allontanato dalla casa. Ci ricorda di fare stare fuori tutto ciò che non fa 
parte di questo riposarsi in Dio… anche le beghe famigliari! 
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COSA DICE IL TERZO COMANDAMENTO 

“Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai 
ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo 
Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo 
né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. 
Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è 
in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il 
giorno del sabato e lo ha consacrato” (Es 20,8-11) 

È il più lungo di tutti i Comandamenti, evidentemente il suo preferito. Dio 
inventa per la prima volta il riposo del settimo giorno per tutti, finita la Crea-
zione (Gn 2,1-3). Dio si compiace della Creazione e inventa il riposo per fer-
marci e contemplare (dice a se stesso: “ho fatto un buon lavoro”). Il cuore di 
Dio è in beatitudine. Quasi ci dice: “ho fatto tutto questo per te!”. 
È un comandamento che ci ricorda che questo mondo non è conclusione. È il 
finire del lavoro di Dio e l’inizio del mondo, la partenza di tutto. Dio dice al 
mondo: “puoi andare, esisti… non aver paura!”. 
Santificare vuol dire cambiare, perdere la strada feriale per prenderne un’altra 
che ci fa gustare la bellezza di Dio, della sua opera, la bellezza della nostra 
opera. Ci ricorda che il senso di tutto non è nel frastuono ma nel silenzio. 
“Quante volte siamo connessi col mondo ma disconnessi con noi stessi. La 
nostra anima è rimasta indietro, mentre il corpo ha corso” diceva Roberto Be-
nigni nelle lezioni sui Comandamenti che fece tempo fa in televisione. 
Questo Comandamento ci richiama al fine per cui noi spendiamo le nostre 
giornate attraverso i nostri impegni quotidiani e il nostro lavoro. Per ricordarci 
che c'è un compimento l'uomo deve sapersi riposare. L'uomo è chiamato al 
riposo se non vuole che il lavoro da benedizione diventi una condanna. La 
festa dà significato al mondo ed è un coronamento di esso. Dio benedice la 
festa perché ci fa scoprire la nostra possibilità di andare oltre. Questo ci rende 
fecondi (non a caso la donna dell'immagine è incinta). 
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IL LAVORO 

La società va male se non c'è lavoro. Quanto è importante il lavoro! 
- Bisogna santificare il lavoro: è la radice che rende santa l’azione di lavo-

rare, svolgendola per amore di Dio con la maggiore perfezione che ognuno 
possa ottenere, per offrirla in unione con Cristo.

- Bisogna santificarsi nel lavoro: chi cerca di santificare il lavoro necessa-
riamente si santifica, ossia permette che lo Spirito Santo lo santifichi, iden-
tificandolo sempre più con Cristo. Così occorre adoperare molti mezzi per 
identificarsi con Cristo nel lavoro: orazione, sacramenti e mezzi di forma-
zione, con i quali si vanno coltivando le virtù cristiane e si cura lo stelo di 
questa pianta.

- Bisogna santificare con il lavoro secondo le parole del Signore: “Chi ri-
mane in me e io in lui, fa molto frutto” (Gv 15,5).

Oggi il lavoro bisogna cercarlo, saperselo tenere, non pretendere, adattarsi, 
trovare strade nuove… 

IL RIPOSO 

La logica dello “Shabbat” è ricordarsi che tu vali per chi sei ancor prima di 
cosa fai. Ma come non si vive solo per lavorare, non si vive solo per riposare. 
Si potrebbe anche intendere male in modo legalista la legge del sabato (lo 
stesso Gesù ha spesso da ridire con i farisei su questo punto). Santificare vuol 
dire rendere unico e diverso un giorno: vuol dire riservarlo a Dio! Il riposo 
non è far niente, ma trovare tranquillità, serenità, pace e ristoro. Ma dove li 
troviamo? 

Le  caratteristiche del riposo per la Bibbia sono: 
- fare memoria del limite; 
- celebrare la potenza di Dio contro il delirio di onnipotenza dell’uomo; 
- ritrovare la vera fraternità e giustizia; 
- ascoltare la Parola di Dio; 
- saper gioire davvero in famiglia; 
- godere della promessa di eternità. 
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LA SANTA MESSA 

Ora ci concentriamo sul cuore della festa che per un cristiano è la celebrazio-
ne domenicale. Questa non esaurisce la festa ma ne da la direzione. 
Per questo la prima cosa è ricordarsi che non si vive la Messa se si ha tempo o 
voglia, ma si vive per dare un senso pieno e un desiderio infinito alla nostra 
vita. La domenica si costruisce intorno alla Messa, ne va da sé che si rompe 
un'amicizia se non stiamo insieme all’amico. Non si rispetta il terzo coman-
damento, e quindi si fa un peccato grave, se non viviamo la Messa domenicale 
(quindi non si può fare la Comunione se non dopo la Confessione). Certamen-
te questo ci fa capire che è una cosa seria e importante. Evidentemente questo 
è valido per chi sta bene, per chi non ha malati da seguire in famiglia o per 
lavoro, se c'è una chiesa ragionevolmente vicina. C'è una considerazione pre-
via da fare tutte le volte che si va a Messa: ricordare che è Gesù che si incon-
tra, è Lui che ci parla, è Lui che muore per noi, è Lui che risorge, è Lui che 
passa, è Lui che tende la mano, è Lui che ci attende. Andiamo nei luoghi di 
cui il Vangelo ci parla! Se ci ricordiamo questo poco importa se ci sono canti 
che ci piacciono, c'è poca o tanta gente, se il prete è simpatico, se è lunga, se 
fa freddo o caldo, se piove fuori. Ci sono fans di alcuni cantanti che partono la 
sera prima per ascoltare il loro beniamino… e qui? Se ci limitiamo alla corni-
ce ci stuferemo presto, se guardiamo a ciò che è essenziale non ci basterà mai; 
per chi chi ama, il tempo con l'amato è sempre troppo breve, se uno si stufa 
vuol dire che l'amore si è fiaccato! La Messa della domenica è una questione 
di concretezza, di dare tempo e spazio, perché la realtà della fede non si limiti 
a chiacchiere ma sia un vero incontro. Per un battezzato l'Eucarestia è neces-
saria. Potremmo fare un'equazione matematica: l'Eucarestia sta al Battesimo 
come la benzina alla macchina! 

5 Atteggiamenti per vivere la messa domenicale: 

- C’è una preparazione remota durante la settimana, per esempio leggendo il 
Vangelo, chiedendosi per chi o per cosa offrire quella Messa… 

- C’è una preparazione prossima data dalla puntualità, il silenzio e il racco-
glimento prima della Messa, prendendo il libretto, sistemandosi in modo ordi-
nato, evitando ogni genere di chiacchiere e limitando al massimo ogni comu-
nicazione tecnica. La compostezza del corpo, un saluto alla fine senza scappa-
re, l’ordine, l’attenzione dello sguardo, l’aiutare chi è vicino facendo notare 
che è meglio non chiacchierare…  tutto questo nutre il senso di Dio, del mi-
stero che si avvicina a noi! 
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- Ci sono delle parole che pronunciamo pregando, cantando, che ascoltiamo 
nelle letture o pronunciate dal sacerdote che celebra. Non facciamocele scivo-
lare. Ogni volta che usciamo dalla Chiesa dovremmo portarci almeno una fra-
se nel cuore. Magari ce la scriviamo, la riprendiamo durante la settimana… 

- Ci sono dei gesti che facciamo, questi parlano più delle parole: lo stare in 
piedi segno di rispetto, lo stare seduti per ascoltare, lo stare in ginocchio per 
adorare… 

- C’è il momento della Comunione: ci si comunica se si è preparati, se c'è una 
sintonia profonda con il Signore. È necessario verificare che non ci siano pec-
cati gravi che ostacolano quest’amicizia, conoscere la nostra condizione ri-
spetto ai sacramenti che nella fede siamo tenuti a rispettare (di norma questo 
riguarda le situazioni irregolari come la convivenza e le seconde nozze). 

Un’ultima considerazione la attingo dallo scrit-
tore Julien Green (1900-1998), sulla soglia della 
conversione, prima di compiere il passo defini-
tivo, si appostava alle porte delle chiese e rima-
neva in attesa. Ragionava: “se questi veramente 
credono a quello cui partecipano, dovranno 
uscire di qui con facce splendenti, occhi incen-
diati dalla luce, il fuoco nel cuore”. Invece si 
trovava di fronte a individui scialbi, gente inco-
lore, sguardi opachi, musi lunghi, volti senza 
anima. E commentava: “scendono dal Calvario, 
e parlano del tempo sbadigliando”. George 
Bernanos (1888-1948) invece rinfacciava ai 
credenti una colpa particolare, consistente nel 
non avere una faccia da resuscitati. E poneva 
una domanda sferzante: “dove diavolo nascon-
dete la vostra gioia?”. Perché non ce la faccia-
mo anche noi? 
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OLTRE LA MESSA 

Dopo aver concentrato la nostra attenzione sulla Messa ci spostiamo su tutto il 
resto del giorno festivo. La Messa è il centro ma non è l'unico modo per santi-
ficare la festa. Suggerisco alcune dimensioni che non si possono dimenticare. 

- Dimensione sociale e comunitaria: si tratta di stabilire rapporti con gli altri 
(perché non anche poveri e sofferenti?). Lo stare insieme, la fraternità, l’ar-
monia. Se la Messa ci fa rientrare in noi stessi, questa dimensione ci chiede di 
uscire, andare verso gli altri. In una società individualista ognuno si costruisce 
il proprio mondo, pensando che il resto debba girare intorno a noi. Chi vive 
sentendosi parte di una comunità invece sa informarsi, gestire il tempo a se-
conda delle proposte e iniziative, sa che ne vale la pena sprecare del tempo e 
delle energie affinché tante proposte non siano sprecate.  

- Dimensione familiare: durante la settimana a motivo del lavoro la famiglia 
risulta dispersa; la domenica dovrebbe diventare il luogo della ricomposizio-
ne, dello stare insieme, del parlarsi, del comunicare con calma tenendo fuori 
la solita fretta. Come è importante il pranzo della domenica! Pensiamo che 
inviti facciamo, se facciamo la preghiera di ringraziamento prima del pasto…. 

- Dimensione culturale: è il giorno per visitare, leggere, guardare un bel film 
parlandone insieme, scoprire qualcosa di nuovo intorno a noi, giocare, con-
versare, liberarsi… 

Il rischio è ritornare a essere schiavi. Dio ci ha liberati e noi ci incateniamo: 
“aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24”, che evoluzione! Il problema è che se c'è 
l'offerta si crea una necessità incatenando qualcun altro e creando degli esseri 
lobotomizzati… quante scene patetiche nei centri commerciali! 
La conseguenza di un atteggiamento del genere è perdere il senso della festa 
oppure vivere solo per divertirsi. Entrambi cancellano il significato delle di-
versità, tutto risulta appiattito. 

Scrive don Alessandro Pronzato: “Alla logica spietata del profitto è necessa-
rio opporre la pazzia della gratuità. Alla tirannia del quantitativo giornaliero 
sostituire la libertà della festa, del canto, della lode. Yahweh vuole essere il 
Dio degli uomini liberi! Al posto della contabilità, la fantasia. Al posto della 
prestazione onerosa, l'amore. La nostra domenica è minacciata non tanto da-
gli altri o dallo stile di vita della nostra società. Siamo noi, troppe volte, che 
costituiamo un pericolo per noi stessi, una minaccia per il nostro riposo. In 
altre parole: siamo noi che, spesso e volentieri, ci rendiamo schiavi di noi 

 21



stessi. Certo, nella società d'oggi, ci sono servizi essenziali che devono essere 
assicurati a vantaggio di tutti, condannando alcune persone a non godere 
della domenica. Ma, troppe volte, siamo noi che ci accolliamo, anche la do-
menica, prestazioni non strettamente necessarie. Siamo noi che non riusciamo 
a cavarci fuori dalla schiavitù di ciò che riteniamo urgente per entrare nella 
sfera dell'importante. La santificazione della festa costituisce un invito ad 
abbandonare i percorsi già tracciati, e inventare sentieri nuovi”.  

Come vivremo da qui in poi la festa settimanale? 

PREGHIERA 

Padre buono, che nel settimo giorno dopo la Creazione ti sei riposato,  
aiutami a ricordare che l’uomo non vive solo per il lavoro  
e nemmeno per far passare il tempo, ma è creato per un “di più”.  
Io sono amato da Te per quello che sono e non per cosa faccio.  
Dammi sempre l’opportunità di fermarmi per farne memoria e ritrovare le 
forze per camminare dietro di Te affrontando gli impegni quotidiani. 

Gesù, che hai vissuto con gli apostoli i momenti di gioia e sei la fonte  
inesauribile delle nostre feste, facci ritrovare sempre in Tua compagnia  
per rendere santo questo nostro tempo, sapendo che è nelle Tue mani.  
Aiutami a vivere la Messa domenicale non come un dovere da assolvere,  
ma con fede: conscio che essa è l’incontro con Te, con il Tuo sacrificio  
e con la promessa di quella gloria futura che attenderà tutti in paradiso. 

Spirito di pace, benedici i giorni di festa, aiutami a trovare l’equilibrio giusto per 
viverli con fede e allegria, nella comunità, in famiglia e con gli amici;  
concedimi di essere “lievito” di fraternità che supera ogni incomprensione. Amen. 
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ONORA IL PADRE E LA MADRE 

Riposo durante la fuga in Egitto, Caravaggio, 1596, Roma 

Uno dei più grandi della pittura italiana, genio e sregolatezza: Michelangelo 
Merisi, detto Caravaggio per le sue origini lombarde. Prende un soggetto clas-
sico della tradizione cristiana e lo stravolge. Troviamo una sosta della Santa 
Famiglia mentre sta fuggendo verso l’Egitto, a seguito della persecuzione de-
gli innocenti voluta da Erode. Un Giuseppe stanco e stravolto siede sul sacco 
con la roba e trova sollievo nell’ascoltare la musica facendo da leggio all’An-
gelo inviato loro, che è il centro luminoso dell’immagine. La partitura fa rife-
rimento al Cantico dei Cantici: "Io dormo, ma il mio cuore veglia" (Ct 5,2), e 
"Ponimi come un sigillo sopra il tuo cuore" (Ct 8,6 ). Il paesaggio svolge un 
ruolo simbolico: gli elementi naturali accanto a Giuseppe rimandano all'aridi-
tà, mentre la natura e il paesaggio sono più rigogliosi a destra, dove si trova la 
Vergine col Bambino. Ai piedi della Vergine il pittore ha dipinto piante simbo-
liche che alludono alla verginità (l'alloro), alla Passione (il cardo) e alla Re-
surrezione (il tasso barbasso). Il pittore ha raffigurato - da sinistra a destra - un 
percorso di salvazione cristiana, dall'inanimato minerale (il sasso) all'animale 
(l'asino), all'essere umano (Giuseppe), passando per l'angelico, sino alla meta 
finale: il divino (la Vergine che abbraccia Gesù). 
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COSA DICE IL QUARTO COMANDAMENTO 

"Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese 
che il Signore, tuo Dio, ti dà” (Es 20,12) 

Nella divisione ebraica dei Comandamenti sarebbe il quinto della prima tavo-
la, per noi il quarto della seconda. È sicuramente la cerniera tra i Comanda-
menti verticali (verso Dio) e quelli orizzontali (verso gli altri). Ci dice che la 
durata della nostra vita è in relazione con l’onore dato ai genitori! Benigni 
ricordava durante la lezione fatta in tv il parroco di quando era piccolo: “Ro-
bertino cosa dice questo Comandamento? Che se vuoi bene e ascolti il babbo 
e la mamma campi di più!”. Onorare è un termine che fino a lì era stato solo 
usato per Dio: glorificare significa dare peso. Si usa per i genitori perché  
quando una donna e un uomo diventano tali hanno dato la vita per nome e per 
conto di Dio che è il primo e grande genitore (non per niente usiamo l’appel-
lativo di Padre). È un Comandamento che ci riguarda perché tutti siamo figli. 
È l’unica relazione da cui non si può prescindere sia che i nostri genitori siano 
qui sia che siano già dall’altra parte; in questo caso sarà un esercizio del ricor-
do e della gratitudine. Dopo il Comandamento che regola il tempo, c'è quello 
che regola questa relazione fondamentale. La psicanalisi ha posto in evidenza 
con crudo realismo i garbugli e gli aspetti complessi, spesso contraddittori e 
perfino torbidi, che intervengono nei rapporti tra genitori e figli. 

DAL PUNTO DI VISTA DEI FIGLI 

Guardando dal punto di vista di figli siamo invitati a considerare le radici, la 
memoria e il dovere di restituzione. Se da bambini è una questione di obbe-
dienza, da adulti nei confronti dei genitori anziani è una questione di presenza. 
Nei testi dell'Antico Testamento c'è sempre una correlazione tra la benedizio-
ne di Dio e il rispetto per i genitori: l’amore filiale è qualcosa di imprescindi-
bile per la costruzione del popolo d’Israele.  

Il Quarto Comandamento abbraccia una realtà molto vasta: 

- Il rispetto, l’onore e la riverenza: in positivo, bisogna dare ai genitori tutto 
ciò che può rendere gradevole e dignitosa la loro vita, specialmente nella loro 
ultima stagione. In negativo, è necessario salvaguardare attraverso le nostre 
scelte le loro persone perché la loro dignità non venga sporcata. Il Comanda-
mento non impone di onorare i genitori se lo meritano o se sono stati all'altez-
za del loro compito, ma di glorificarli senza condizioni. 
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- L’obbedienza: non tener conto della voce dei genitori è sempre stato ritenu-
to qualcosa di esecrabile. L’obbedienza prevede ascolto e concretezza. 

- Restituzione: provvedere alle necessità materiali dei genitori anziani ormai 
incapaci di lavorare perché le loro forze vengono meno. Questo vuol dire non 
abbandonarli e impone il dovere di esserci, come loro hanno fatto con noi. 

- Religione: i genitori hanno l'autorità data da Dio Creatore, sono suoi colla-
boratori nel generare la vita, non per niente chiamiamo Dio con termini geni-
toriali. Quando ci hanno portato al Battesimo si sono presi l’impegno di tra-
smetterci la Fede, della quale sono i nostri primi testimoni: come abbiamo 
accolto le loro premure dal punto di vista del rapporto con Dio? 

Fosse possibile fare un censimento, si scoprirebbe che c'è uno stuolo immenso 
di pentiti, ossia di individui che coltivano rimorsi verso i genitori ormai de-
funti. Tante volte ripensiamo a ciò che avrebbero voluto o che si sarebbero 
aspettati, anche se non l'hanno mai manifestato. C’è bisogno di attenzioni, 
premure varie e tempo condiviso. I rimorsi sarebbe meglio averli prima. Non 
basta piangere sulle tombe dei genitori, occorre preoccuparsi di non far versa-
re loro lacrime per colpa nostra. 

DAL PUNTO DI VISTA DEI GENITORI 

“Maestro, dove abiti? Venite e vedrete….” (Gv 1,38-39), sono le parole all’i-
nizio dell’avventura dei primi apostoli alla sequela di Gesù. Penso possa esse-
re la formula della concretezza familiare; quella che sperimentiamo nel lega-
me paterno e materno sotto lo stesso tetto è essenziale per la nostra vita. Ma 
non ci sono manuali! È vero che ci va l’onore per i genitori, questo però è un 
terreno che va preparato. Non ci si può aspettare il rispetto se si è mal educa-
to. Vediamo alcuni aspetti tenendo presente che su questi temi si cambia com-
pletamente rispetto all’età dei figli: un conto è avere dei bambini, adolescenti, 
giovani, figli nell’età delle scelte, o un figlio adulto. È basilare una considera-
zione: il figlio è dato al mondo, non a noi stessi. L’educazione sarà provvedere 
affinché il figlio possa camminare con le sue gambe, conquistare la libertà e la 
fiducia. Questo argomento è una spia rossa. Oggi ci sono tanti padri dimissio-
nari o assenti e tante madri affaccendate in altro. Questo è aggravato dal can-
cro della società occidentale dato dalle separazioni. Con l’alibi che “è un bene 
per i figli” abbiamo creato una generazione di confusi, di pacchi postali, di 
individui che pensano di essere piombati in questo mondo per caso: non volu-
ti, non amati, non accolti, tollerati. 
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Quali sono, allora, i doveri dei genitori nei confronti dei figli? 

- Non basta dare la vita, curare l’esterno, dare cibo e vestiti, dare ciò che 
vogliono i figli: bisogna dare un senso per vivere, una chiave interpretati-
va, un valore. 

- Bisogna attrezzarli umanamente e spiritualmente: credibili e - se possibile - 
coerenti. Questo si fa educando al sacrificio, al guadagnarsi fiducia, anche 
alla negazione se necessario. Diceva Eduardo De Filippo: “nei confronti 
dei giovani abbiamo un preciso dovere: rendergli la vita difficile. Genitori, 
educatori devono smetterla di vezzeggiare i giovani, blandirli, accontentar-
li, assecondarne i capricci, legittimare i vittimismi, compatirli quasi fossero 
geni incompresi, favorire il loro cammino togliendo tutte le asperità. Facili-
tare la vita rappresenta il peggior torto che possiamo fare nei confronti dei 
giovani e della vita stessa”. 

- L’ autorevolezza non è data dal ruolo, è data dall’esempio e dai valori che 
uno incarna. Le regole fanno parte di questo: poche, chiare, semplici. Tutte 
le cose si guadagnano, bisogna far gustare  la vita come una conquista! 

- Insegnare a pensare, a esprimersi: leggere, visitare, porsi delle domande, 
saper attendere. Passare il tempo con loro, giocare e dirsi le cose in faccia. 
La tecnologia offre solo dei surrogati che chiudono le relazioni. 

- Educare alla responsabilità senza giustificare sempre; non difendere sem-
pre e comunque, non scusarli e scusarsi per lavarsi le mani. Educare al per-
dono e non alla rivincita, alla serietà e non alla banalità. Quei genitori che 
ridono alle parolacce dei figli piccoli e che hanno un’idea troppo alta di 
loro stanno mettendo le basi per un potenziale criminale o un futuro de-
presso. Bisogna ricordarsi che l’educazione è atto corale: scuola, istituzio-
ni, Chiesa, associazioni. Vivere in comunità è necessario per contrastare le 
incredibili solitudini di oggi. La parola d’ordine è insieme! 

- Far vedere che si è fragili, nessuno è un super eroe. Non litigare davanti a 
loro, evitare i paragoni, non usare i figli per le ripicche personali, punire 
spiegando cosa sta dietro. Affetto non vuol dire fare gli “amiconi” dei figli: 
gli amici si scelgono, i genitori no! 

- Saper rispettare i silenzi, stare nell’aridità delle relazioni, nella lotta, cer-
care strade nuove: non tutto dipende da noi; la realtà che ci circonda è po-
tente. È necessario fare tutto quello che sta nelle proprie possibilità, sapen-
do che spesso i problemi dei figli sono anche quelli dei genitori. 

I problemi ci sono sempre stati. Non dimentichiamoci che è necessario essere 
per i figli “Ali e Radici”, come canta Eros Ramazzotti. Se sei deluso o delusa 
ti può essere utile questa lettera che un adolescente non potrebbe mai scrivere, 
scritta dalla psicologa americana Schmelzer. 
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Caro Genitore, questa è la lettera che vorrei poterti scrivere. 
Di questa battaglia che stiamo combattendo, adesso. Ne ho bisogno. Io ho 
bisogno di questa lotta. Non te lo posso dire perché non conosco le parole per 
farlo e in ogni caso non avrebbe senso quello che direi. Ma, sappi, che ho 
bisogno di questa battaglia, disperatamente. Ho bisogno di odiarti, proprio 
ora e ho bisogno che tu sopravviva a tutto questo. Ho bisogno che tu soprav-
viva al mio odiare te, e al tuo odiare me. Ho bisogno di combattere con te, 
anche se persino io lo detesto. Non importa neanche quale sia il motivo di 
questo continuo battagliare: l’ora del coprifuoco, i compiti, il bucato, la mia 
stanza disordinata, le uscite, il rimanere a casa, l’andare via di casa, rimane-
re a vivere in questa famiglia, il mio ragazzo, la mia ragazza, sul non avere 
amici, o sull’avere brutte compagnie. Non è importante. Ho bisogno di litiga-
re con te su queste cose e ho bisogno che tu lo faccia con me. Ho disperata-
mente bisogno che tu mantenga l’altro capo della corda. Che tu lo stringa 
forte mentre io strattono l’altro capo, mentre cerco di trovare dei punti di ap-
piglio per vivere questo mondo nuovo. Prima io sapevo chi ero, chi fossi tu, 
chi fossimo noi, ma adesso non lo so più. In questo momento sono alla ricerca 
dei miei confini e a volte riesco a trovarli solo quando faccio questo tiro alla 
fune con te. Ho bisogno che tu ami anche il peggio di me, anche quando sem-
bra che io non ti ami. In questo momento ho bisogno che tu ami sia me sia te, 
per conto di tutti e due. Lo so che fa schifo essere trattati male, ma ho bisogno 
che tu lo tolleri, e che ti faccia aiutare da altri adulti a farlo. Perché io non 
posso farlo in questo momento. Se vuoi stare insieme ai tuoi amici adulti e 
fare un “gruppo di mutuo-aiuto-per-sopravvivere-al-tuo-adolescente”, fai 
pure. Parla pure di me alle mie spalle, non mi importa. Solo non rinunciare a 
me, non arrenderti a questo conflitto: ne ho bisogno. Questa è la battaglia che 
mi insegnerà a capire che le mie ombre non sono più grandi della mia luce. 
Questa è la battaglia che mi insegnerà a capire che i sentimenti negativi non 
significano la fine di una relazione. Questa è la battaglia che mi insegnerà a 
capire come ascoltare me stesso, anche quando questo potrebbe deludere gli 
altri. Questa battaglia finirà. Come ogni tempesta, si placherà. E io dimenti-
cherò, e tu dimenticherai. Avrò bisogno di questo ancora per anni. Lo so che 
non c’è nulla di bello o soddisfacente per te in questa situazione, come so che 
probabilmente non ti ringrazierò mai per questo, e nemmeno ti riconoscerò 
questo duro lavoro, anzi, con tutta probabilità ti criticherò ferocemente. Sem-
brerà che qualunque cosa tu faccia non sia mai abbastanza. Eppure, mi affido 
completamente alla tua capacità di restare in questo scontro. Non importa 
quanto io discuta, non importa quanto io mi lamenti. Non importa quanto io 
mi chiuda nel mio silenzio. Per favore, tieni stretto l’altro capo della fune. 
Sappi che stai facendo il lavoro più importante che qualcuno possa mai fare 
per me in questo momento. Con amore, tuo figlio! 
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GENITORIALITÀ E GENITORIALITÀ 

C’è una genitorialità abusiva: 

- non si ha un figlio per vezzo, per necessità, per sanare i problemi di una 
coppia o per compiacersi. L’atto generativo come unione tra uomo e donna 
è a nostra disposizione ma per un cristiano è inserito nel progetto del sa-
cramento del Matrimonio. La vita non è a nostra disposizione: la vita si 
serve! 

- Gli abusi di oggi sono dati da una schizofrenia concessa per legge: da una 
parte è possibile sopprimere un figlio (pensate al dramma dell’aborto, ne 
parleremo nel prossimo Comandamento), dall’altra si pretende la maternità 
a tutti i costi (pensate alla procreazione assistita con tutta la sofferenza data 
dal bombardamento ormonale e la soppressione degli embrioni in eccesso). 

- La Chiesa condanna la regolazione delle nascite, mentre parla di paternità e 
maternità responsabile. Quest’ultima è una presa di coscienza della propria 
vocazione e delle proprie possibilità, sapendo tenere sempre insieme 
l’aspetto unitivo e procreativo dell’atto coniugale, vivendolo come dono 
che rispetta i tempi della donna e non come prevaricazione. 

- Ci sono dei genitori che non hanno le capacità minime umane per garantire 
una base ai figli: episodi di violenza, segregazione, incapacità educativa, 
immaturità umana, assenza. In questi casi le antenne dritte di una comunità 
servono per supplire queste mancanze. Uno Stato che funziona deve essere 
in grado di intervenire. Esistono le meritevoli strade dell’adozione per il 
bene dei bambini, che salvaguardano i diritti dei più deboli. 

- A queste distorsioni si aggiunge la follia di pensare che ci sia diritto a un 
figlio anche per le coppie che sono dello stesso sesso. Vediamo i grandi 
cantanti e attori che si comprano i figli, sfruttando in modo particolare le 
donne con la pratica dell’utero in affitto. Queste realtà non possono avere 
giustificazioni, non hanno il supporto della legge naturale (che non ha reli-
gione), che ha bisogno solo di riconoscere la realtà così come essa è. Si 
arriva a voler far passare come “normale” ciò che di norma naturale non ha 
nulla. Ci sono dei terribili libri di Francesca Pardi che con un linguaggio 
dolciastro studiato per i bambini piccoli vogliono convincere della possibi-
lità e bontà di avere due madri o due padri: pazzesco! Il Papa parla di colo-
nizzazione ideologica che appiattisce tutto e non tollera le differenze. 

- Ultima sottolineatura: i figli sono i figli, gli animali non lo sono. 
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C’è una genitorialità allargata: 

- Tutti coloro che prendono parte all’educazione 
dei bambini e dei giovani (insegnanti, catechisti, 
allenatori…), tutti gli adulti dovrebbero sentirsi 
responsabili di tutti i piccoli; 

- chi ha una paternità spirituale, un colloquio con 
un punto di riferimento che ci fa guardare con gli 
occhi di Dio può essere un sacerdote, un/una reli-
gioso/a, un uomo o una donna di fede specchiata; 

- chi, con una grande generosità e responsabilità 
accoglie la possibilità dell’adozione e dell’affi-
damento; 

- i nonni, essenziali per i nipoti con la loro presen-
za ed esperienza. 

Vorrei  concludere  proprio  soffermandomi  sull’anziano.  Avviene  anche  che 
nella stagione dell’anzianità i ruoli si ribaltino. Mai l’anziano deve essere un 
problema, è sempre una persona! La vita dell’uomo ha tante età e ogni mo-
mento  una  caratteristica  precisa:  la  giovinezza  ha  la  passione,  l’età  adulta 
l’amore responsabile, la vecchiaia la tenerezza. Papa Francesco parla in questi 
termini:  “Anziani come patrimonio di  umanità e fede”, “Come vorrei  una 
Chiesa che sfida la cultura dello scarto con la gioia traboccante di un nuovo 
abbraccio tra i giovani e gli anziani”. Ci sono, poi, le paure che hanno gli 
anziani: a essere di peso, a dover dipendere, sentirsi inutili, avere la sensazio-
ne di aver sbagliato tutto, senso di angoscia per il futuro. Sempre il Santo Pa-
dre dice: “C’è qualcosa di vile in questa assuefazione alla cultura dello scar-
to (...) Io ricordo, quando visitavo le case di riposo, parlavo con ognuno e 
tante volte ho sentito questo: ‘Come sta lei? E i suoi figli?’. ‘Bene, bene’. 
‘Quanti  ne  ha?’.  ‘Tanti’.  ‘E  vengono  a  visitarla?’.  ‘Sì,  sì,  sempre,  sì, 
vengono’. ‘Quando sono venuti l’ultima volta?’. Ricordo un’anziana che mi 
diceva: 'Mah, per Natale'. Eravamo in agosto! Otto mesi senza essere visitati 
dai figli, otto mesi abbandonata! Questo si chiama peccato mortale, capito?”.
Ci sono, infine, i difetti degli anziani: la saccenteria, il giudizio, la noiosità e 
le lagne, la rigidità, l’egoismo, la pretenziosità, l’incontentabilità, l’avanzare 
continue recriminazioni, l’avarizia, il rancore, il vivere per mangiare. In que-
sta stagione della vita è chiesta una conversione all’utilità delle cose inutili, al 
saper accettare la restituzione, al gestire il tempo libero tornando a giocare, 
ascoltare, pregare di più, essere disponibili per i servizi in famiglia e fuori. 
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Conclude il Sommo Pontefice: “Lui ci chiama a seguirlo in ogni età della 
vita, e anche l’anzianità contiene una grazia e una missione, una vera voca-
zione del Signore. L’anzianità è una vocazione. Non è ancora il momento di 
tirare i remi in barca”.

PREGHIERA 

Dio, Creatore e Padre, Tu hai affidato all’uomo e alla donna il potere  
di dare la vita e di prendere parte al grande progetto della Creazione.  
Ti ringraziamo per il dono che sono i nostri genitori e Ti vogliamo pregare 
per loro, sia che essi siano qui accanto a noi, sia che abbiano già concluso il 
loro pellegrinaggio terreno. Fa’ che le nostre case siano luoghi di educazione 
privilegiati alla vita e alla fede. 

Gesù, Figlio amato, venendo in questo mondo sei stato accolto da Maria e Giu-
seppe, hai vissuto in casa con loro e sei cresciuto grazie alle loro cure premurose. 
Aiuta le nostre famiglie ad avere come modello la Sacra Famiglia di Nazareth, a 
imitarne la delicatezza e la tenerezza, la laboriosità e l’attenzione, la disponibilità 
anche ad accettare le prove che in essa si sperimentano.  

Spirito d’Amore, tante volte scopriamo che è difficile andare d’accordo in famiglia: 
si litiga, non ci si capisce, si è stanchi e assenti. Guarisci le divisioni laceranti degli 
sposi tra loro e dei genitori con i figli. Permetti che le famiglie possano rispettarsi e 
ritrovarsi, avendo sempre rispetto degli anziani e dei più piccoli. Amen. 
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NON UCCIDERE 

La Tempesta, Giorgione, 1503, Venezia 

Ci troviamo davanti a un'opera enigmatica. Molti hanno provato a dare un’in-
terpretazione. Mi sento legittimato a dare la mia. Colpisce la vita “naturale” 
data dalla presenza dell’uomo e della donna, dal paesaggio rigoglioso. Al cen-
tro di tutto c’è l’acqua del fiume: elemento che fa crescere, lava e disseta. La 
donna nuda allatta,  l’uomo vestito difende. La vita è data dall’incontro tra 
uomo e donna, ognuno ha il suo compito. L’uomo custodisce, da’ una struttura 
e una sicurezza, conserva, tiene legato alle radici (da’ il cognome). La donna 
fa crescere,  alimenta,  cura,  fa’ guardare al  futuro,  richiama all’essenza dei 
sentimenti. C’è, poi, il ponte che unisce l’uomo e la donna, richiamo al sapere 
riconoscere il potenziale di vita che solo quell’unione garantisce. Da lontano 
la Chiesa salvaguarda con il suo insegnamento la Verità della Creazione e del-
l’opera  di  Dio  insieme  all’uomo.  Tutto  è  però  minacciato  dalla  tempesta, 
un’altra acqua che ha il potere di distruggere, sovvertire e rovinare.
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COSA DICE IL QUINTO COMANDAMENTO 

Eccoci al cuore dei Comandamenti. Il più chiaro. È l’unico che se infrangi 
non puoi più recuperare. Eppure prima che Dio lo regalasse a ciascuno di noi, 
nessuno ci aveva pensato di dire che non si può togliere la vita. D’altra parte 
dopo la Creazione e il peccato originale Caino uccide Abele (Gn 4). “Non 
uccidere” ci ricorda proprio questo: questa vita va accolta, curata, aiutata con 
la Fede e sostenuta con le opere. Questo è un tema che non possiamo trattare 
con leggerezza. La prima conversione è rifiutare quel pensiero di chi si sente a 
posto perché “tanto non ho ucciso nessuno”. Due piccole parole ci dicono con 
decisione di non sopprimere la vita; forse questa cosa ci pare lontana anche 
dal nostro pensiero, figuriamoci dall’azione. Ma ne siamo proprio sicuri? Uc-
cidere è cancellare il volto e il nome dell’altro, la propria originalità, irripe-
tibilità, unicità. Siamo in un mondo di sigle, di numeri che sostituiscono il 
nome, di schede, di codici. Ogni giorno al telegiornale sentiamo parlare di 
omicidi per mafia, per soldi, per onore, per gelosia, per furti. Ci sono tante 
specifiche di questa che è una pratica costante: parricidio, matricidio, fratrici-
dio,  infanticidio,  uxoricidio,  genocidio.  Forse qua il  discorso potrebbe non 
toccarci, in apparenza. Poi c’è il suicidio magari di persone vicine; non è raro 
che a qualcuno sia balenata l’idea. Ma tutte queste cose sono vietate anche 
dalla legge civile. Poi c’è l’aborto che è addirittura permesso (quanti milioni 
di bambini non hanno potuto nascere!). E qui non tutti la pensiamo allo stesso 
modo… E poi c’è l’eutanasia con tutto il discorso di attualità sulle Disposi-
zioni Anticipate di Trattamento. Poi c’è la guerra che fa milioni di vittime 
mentre noi viviamo tranquilli in un mondo con una quarantina di guerre in 
corso, con tanti bambini che invece di andare a scuola fanno i soldati.
E poi c’è il terrorismo, che diventa ancora più assurdo perché si tira in mezzo 
Dio per togliere la vita di altre persone, tutte prese a caso. Poi c’è chi produce 
armi; ci sono le torture, ieri come oggi abbiamo avuto tanta fantasia nell’in-
ventarle. E poi c’è ancora in tanti Paesi la pena di morte, che qualcuno vor-
rebbe anche qui. Poi c’è la violenza sulle donne, sui bambini, nei luoghi di 
lavoro, nelle case di riposo, c’è la violenza verbale, pensate in politica. E poi 
c’è l’usura  che costringe a togliersi  la vita o a rovinarsela.  E poi ci  sono 
20.000 persone che muoiono di fame, in un mondo che ha da mangiare per 
tutti, ma in cui il 20% consuma e spreca l’80%  delle risorse; e si riempiono i 
bidoni della spazzatura. E poi c’è chi guida non stando attento o con cellulare 
in mano che genera incidenti. C’è chi si gioca tutto nelle slot o all’azzardo. 
C’è chi produce veleni e avvelena questo nostro mondo; e ci chiediamo per-
ché tante malattie. C’è chi non rispetta il creato inquinando (siamo noi anche 
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quando sputiamo un chewing-gum). E poi ci lamentiamo se fa troppo freddo, 
ma non chiudiamo le porte. Non tutti hanno accesso all’acqua in tante parti 
del mondo e noi la sprechiamo con docce interminabili, non stando attenti, 
non facendo manutenzione. E poi ci sono bambini sfruttati che lavorano e ci 
cuciono le scarpe. C’è chi specula sulle disgrazie altrui (scafisti, giornalisti, 
ong). C’è chi vende e consuma la droga; e se pensiamo anche il fumo non è 
proprio innocuo. E poi c’è l’indifferenza che non ci fa accorgere dell’altro, 
magari di un malato, di uno che è triste e si è emarginato ed è nostro vicino di 
casa. Ci sono le parole che sono armi improprie: mormorazioni, pettegolezzi, 
diffamazioni, calunnie, volgarità. Quanto veleno esce dalle nostre bocche!
Non possiamo banalizzare i fenomeni, le persone, i problemi. Troppo spesso 
sommergiamo il mondo con discorsi buonisti. Si educano i piccoli non dando 
importanza ai modi di fare, lasciando correre senza correggere, non dicendo 
quella parolina scomoda che Dio nei Comandamenti non ha paura di usare in 
modo secco: NO! Sarà proprio vero che non ci riguarda?

COME SOSTENERE ED ESALTARE LA VITA

Alcuni punti possono aiutarci e provocarci.
- Ricercare la bellezza. Scoprire che la vita è un dono di Dio. Canta Rena-

to Zero: “la vita è un dono legato a un respiro, dovrebbe ringraziare chi si 
sente vivo. Ogni emozione che ancora ci sorprende, l'amore sempre diverso 
che la ragione non comprende. Il bene che colpisce come il male, persino 
quello che fa più soffrire, è un dono che si deve accettare, condividere, poi 
restituire”. 

- Impegno per la bellezza. Dostoevskij, nel suo romanzo L’idiota, pone sul-
le labbra dell’ateo Ippolit al principe Myskin. "È vero, principe, che voi 
diceste un giorno che il mondo lo salverà la "bellezza"? Signori – gridò for-
te a tutti – il principe afferma che il mondo sarà salvato dalla bellezza... 
Quale bellezza salverà il mondo?”. Il principe non risponde alla domanda 
(come un giorno il Nazareno davanti a Pilato non aveva risposto che con la 
sua presenza alla domanda "Che cos’è la verità?" Gv 18,38). Sembrerebbe 
quasi che il silenzio di Myskin – che sta accanto con infinita compassione 
d’amore al giovane che sta morendo di tisi a diciotto anni – voglia dire che 
la bellezza che salva il mondo è l’amore che condivide il dolore.  

- Sviluppare la memoria, l’intelligenza e le idee. Tanta ignoranza di oggi 
nasce dal dimenticare. È necessario tornare a leggere, studiare, informarsi, 
domandare, ascoltare, criticare… 
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- Compiere delle scelte chiare e saper pagare di persona. San Giovanni 
Paolo II in visita negli Stati Uniti nel 1979 già diceva: “Ci alzeremo in pie-
di ogni volta che la vita umana viene minacciata. Ci alzeremo ogni volta 
che la sacralità della vita viene attaccata prima della nascita. Ci alzeremo 
e proclameremo che nessuno ha l'autorità di distruggere la vita non nata. 
Ci alzeremo quando un bambino viene visto come un peso o solo come un 
mezzo per soddisfare un’emozione e grideremo che ogni bambino è un 
dono unico e irripetibile di Dio. Ci alzeremo quando l'istituzione del ma-
trimonio viene abbandonata all'egoismo umano e affermeremo l'indissolu-
bilità del vincolo coniugale. Ci alzeremo quando il valore della famiglia è 
minacciato dalle pressioni sociali ed economiche e riaffermeremo che la 
famiglia è necessaria non solo per il bene dell’individuo ma anche per 
quello della società. Ci alzeremo quando la libertà viene usata per domi-
nare i deboli, per dissipare le risorse naturali e l’energia e per negare i 
bisogni fondamentali alle persone e reclameremo giustizia. Ci alzeremo 
quando i deboli, gli anziani e i morenti vengono abbandonati in solitudine 
e proclameremo che essi sono degni di amore, di cura e di rispetto”. 

- Combattere la banalità, l’indifferenza e l’omologazione. Se tutti fanno 
così, io faccio diverso. Mi interesso di un vicino scontroso, non vado a 
comprare la domenica, non mi interessa di vestirmi come tutti, propongo 
quello che agli altri non verrebbe in mente, mi sforzo di salutare e sorridere, 
non ho paura di far sapere il mio punto di vista… 

- Custodia della creazione. Papa Francesco nella sua enciclica Laudato sii 
afferma: “Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa 
dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo 
cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a 
saccheggiarla. La spiritualità cristiana propone un modo alternativo di 
intendere la qualità della vita, e incoraggia uno stile di vita profetico e con-
templativo, capace di gioire profondamente senza essere ossessionati dal 
consumo. È importante accogliere un antico insegnamento, presente in di-
verse tradizioni religiose, e anche nella Bibbia. Si tratta della convinzione 
che “meno è di più”. Infatti il costante cumulo di possibilità di consumare 
distrae il cuore e impedisce di apprezzare ogni cosa e ogni momento. Al 
contrario, rendersi presenti serenamente davanti a ogni realtà, per quanto 
piccola possa essere, ci apre molte più possibilità di comprensione e di rea-
lizzazione personale. La spiritualità cristiana propone una crescita nella 
sobrietà e una capacità di godere con poco. È un ritorno alla semplicità 
che ci permette di fermarci a gustare le piccole cose, di ringraziare delle 
possibilità che offre la vita senza attaccarci a ciò che abbiamo né rattri-
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starci per ciò che non possediamo. Questo richiede di evitare la dinamica 
del dominio e della mera accumulazione di piaceri”. 

- Saper portare a termine i nostri compiti a partire da quelli piccoli (il let-
to da fare, il tavolo da apparecchiare…). 

- Coltivare la certezza di una vita che non finisce. La preghiera qui apre  
veramente gli orizzonti. Un cristiano sa che c’è la vita dopo la morte, eppu-
re difende a ogni costo questa vita che è destinata a finire. Non può non 
entrarci dentro, non possiamo essere disamorati della vita! 

- Coltivare il buon umore. San Tommaso Moro ha scritto questa bellissima 
preghiera: Signore, donami una buona digestione e anche qualcosa da di-
gerire. Donami la salute del corpo e il buon umore necessario per mante-
nerla. Donami, Signore, un'anima semplice che sappia far tesoro di tutto 
ciò che è buono e non si spaventi alla vista del male, ma piuttosto trovi 
sempre il modo di rimetter le cose a posto. Dammi un'anima che non cono-
sca la noia, i brontolamenti, i sospiri, i lamenti, e non permettere che mi 
crucci eccessivamente per quella cosa troppo ingombrante che si chiama 
“io”. Dammi, Signore, il senso del buon umore. Concedimi la grazia di 
comprendere uno scherzo per scoprire nella vita un po' di gioia e farne 
parte anche agli altri. Amen. 

PREGHIERA 

Padre, Creatore della Vita, dobbiamo solo dire grazie per questo dono che 
dipende unicamente da Te. Sei Tu che ci hai chiamati alla vita, ci hai pensati 
da sempre e ci amerai per sempre. Aiutaci a riconoscere il suo valore inestima-
bile, a proteggere, rispettare, amare ogni persona e ogni creatura. 

Gesù, che hai dato la vita e sei la Vita, sei il nostro compagno di viaggio e Ti af-
fianchi a noi per sostenerci e dare una direzione alla nostra esistenza: sei Tu che ci 
restituirai la vita nel giorno della Resurrezione! Sappiamo che non ci abbandoni, 
ma alle volte facciamo fatica; così entra in noi la prepotenza, la derisione, la violen-
za e l’odio. Ti crocifiggiamo tutte le volte che non rispettiamo la vita. 

Spirito Santo, difensore della vita, aiutaci a portare in noi l’immagine di Dio, a 
scoprire che ogni uomo è nostro fratello in umanità; che il mondo è da custodire 
senza rovinarlo; che la vita è sacra dal concepimento fino alla morte naturale. Por-
ta la pace della conversione nel cuore di chi ha calpestato la dignità della persona, 
di chi ha abusato della libertà e ha ucciso. Perdona anche chi, per disperazione, si è 
tolto la vita. Amen. 
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NON COMMETTERE ADULTERIO 

Incontro alla porta d’oro di Gioacchino e Anna, Giotto, 1305, Padova 

Giotto nella meravigliosa cappella degli Scrovegni di Padova per la prima 
volta nella storia dell’arte dipinge un bacio tra uomo e donna. Ci fa contem-
plare la genuinità nell’amore. C’è un incontro, un bacio appassionato. Un 
vangelo apocrifo narra che Gioacchino che si era allontanato da Anna perché  
non riusciva ad avere figli, si dedica al lavoro. Ma per gli ebrei non avere figli 
era una maledizione. Un angelo lo avverte di tornare dalla moglie perché se 
non gli sta vicino un figlio non arriverà mai! Alla porta della città di Gerusa-
lemme si ritrovano. Faccio notare un solo viso, una sola carne, sembra che gli 
sposi si specchino l’uno nell’altra, anche nelle aureole! Sono davanti alla por-
ta della città che difende. È il confine, serve a tenere i nemici fuori. La vita ha 
bisogno di confini per non essere devastata. Le donne alle spalle della coppia 
sono in festa, tranne una vestita di nero, che rappresenta la vedovanza: prean-
nuncia la morte di Gioacchino e la precarietà dell’unione; presagio di una bel-
lezza e di una fedeltà più grande, che non esclude la fatica. 
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COSA DICE IL SESTO COMANDAMENTO 

A catechismo non avevamo imparato “Non commettere atti impuri”? Il testo 
biblico, invece, dice “Non commettere adulterio” (Es 20,14). Questo Coman-
damento richiedeva che un uomo non tradisse la moglie con un'altra donna, 
soprattutto se questa era sposata. Nei tempi antichi era prevista la pena capita-
le. Gesù incontrerà una donna accusata di adulterio (Gv 8,1-11). Diciamo la 
verità: oggi qualcuno vorrebbe cancellare questo Comandamento, ci riteniamo 
avanti per queste antiche faccende. Eppure il Comandamento è lì e si è appro-
fondito molto nel corso dei secoli: dalla salvaguardia della genitorialità (con-
tro i figli illegittimi), al divieto della prostituzione, al mantenimento di un le-
game giuridico, alle implicazioni morali riguardo l’amore umano. Sono tanti 
gli aspetti da considerare per imparare a rispettare l’altro, il suo corpo e la sua 
intimità. Affronteremo tutte quelle cose che in chiesa sembrano tabù, mentre 
da tutte le altre parti se ne parla in modo compulsivo: rapporto uomo-donna, 
affettività, sessualità, tradimenti… discorsi che stuzzicano anche chi non le 
pratica; pensate quanti giornali si occupano di gossip! Parleremo, dunque, di 
fedeltà, amore, castità e purezza. 
La parola adulterator è stata usata nel medioevo per definire il falsario. Anche 
noi quando parliamo di cibo adulterato indichiamo qualcosa di contraffatto, 
sofisticato, con sostanze di meno valore. Al contrario c’è ciò che è genuino: è 
questo che vogliamo ritrovare. 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica registra le mancanze più gravi verso il 
Sesto Comandamento come offesa alla dignità del matrimonio: il divorzio con 
successiva unione “more uxorio” (a cui si riferisce la questione spesso doloro-
sa dei divorziati risposati), la poligamia, l’incesto, gli abusi sessuali compiuti 
su fanciulli (pedofilia), l’adozione di metodi contraccettivi per evitare la pro-
creazione, le libere unioni, le convivenze, i rapporti prematrimoniali…  
Inoltre elenca tutte le offese contro il dominio di sé (che è quel frutto dello 
Spirito Santo che ti fa domandare chi comanda nella tua vita: tu o le tue pas-
sioni?) e alla castità intesa come “integrità che assicura l’unità della persona 
e che si oppone a tutto ciò che ferisce questa unità: doppiezza di vita, dop-
piezza di linguaggio…”. Le offese fatte a Dio riguardanti questo Comanda-
mento sono tutto ciò che il termine lussuria porta con sé come eccesso e dis-
solutezza nella vita sessuale: stupro, prostituzione, fornicazione (il fornix era 
il sotterraneo dove si praticava la prostituzione). Poi si è esteso alle unioni 
fuori dal matrimonio, alla pornografia, ai rapporti omosessuali e alla mastur-
bazione. Veniamo da un passato in cui il peccato per eccellenza era il Sesto 
Comandamento e non si poteva parlare di questo argomento (altrimenti arri-
vava la censura), mentre oggi sembra che tutto sia concesso, questo Coman-
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damento risulta superato. Si ritiene poco importante, addirittura nocivo. Pur-
troppo, per questo, abbiamo pagato un prezzo altissimo. I legami si possono 
rompere se “non c’è più l’amore”, se “non mi va più”, se “ci sono dei proble-
mi”, se “non mi sento libero/a”. Non ci si chiede più come fare a non arrivare 
a quei punti di non ritorno. Inoltre sembra che non ci si debba più educare ad 
amare, a rispettare l’altro e i suoi tempi. Nell’epoca di Internet la grande scuo-
la per imparare è la Rete. Se non poi scandalizzarsi: da una parte predichiamo 
che abbiamo il diritto a fare tutto; poi quando l’uomo potente di turno ha delle 
scappatelle con più donne facciamo cadere i governi (pensate il caso Clinton), 
crollare le borse… Questo in Occidente. Mentre in altre parti del mondo c’è 
ancora il tabù, la censura, il problema delle spose bambine, i matrimoni com-
binati, l’adulterio punito con la lapidazione, costumi iper-castigati. Insomma, 
su questo argomento si concentrano idee, morbosità, attenzioni, scandali. Tut-
te realtà che ci dicono una schizofrenia dell’uomo d’oggi. 

ALCUNI PUNTI CHIAVE 

È necessario allora andare alla ricerca di un equilibrio perché, se c’è mai stato, 
ultimamente è stato perso: 
1. Il Sesto Comandamento è un peccato, ma non il Peccato! Quando dicia-

mo “quella donna è peccaminosa”, a cosa pensiamo? 
2. C’è una via intermedia tra l’accettazione di fatto e il rigorismo antipati-

co, tra libertinaggio e drammatizzazione, tra idolatria e demonizzazione. 
Non siamo angeli, non siamo bestie; né fobie, né banalizzazione. È neces-
sario ricordarsi qual è l’ideale, ma conoscere le fragilità in un mondo che 
congiura. Pensate a qualunque pubblicità: per venderti una macchina gio-
cano sulla seduzione e l’intrigo. 

3. La sessualità è un dono! È preziosa. Va inserita in un contesto d’amore, 
di un legame, di una scelta per il bene e per la crescita della persona. Bi-
sogna riservare l’esercizio della sessualità al luogo in cui si possa vera-
mente esprimere questo, senza paure. Una sessualità che spaventa o lascia 
l’amarezza non è nel contesto giusto. 

4. Gesù non condanna, ma in questioni d’amore è esigente. Dice che è per la 
durezza del cuore che Mosè ha permesso il divorzio; richiama alla purez-
za del cuore, ci chiede di rifarci all’Alleanza fedele di Dio. Quel patto con 
gli uomini prevede che “non é bene che l’uomo sia solo”, fa “un aiuto 
simile a lui”, dice “andate e moltiplicatevi”, supera i tradimenti. Nella 
Scrittura ci sono pagine dove l’amore umano è spunto per cantare l’amore 
divino: Osea, Isaia, il Cantico dei Cantici. 
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5. La sessualità non è solo legata al discorso della genitalità e del piacere 
(che pure sono un ingrediente), ma è un discorso più ampio: è frutto della 
relazione della persona nelle due modalità, maschile e femminile. È sco-
perta che in quella relazione d’accoglienza si compie l’umanità vera. È 
tenere conto dell’altro che è diverso da te. È una ginnastica del desiderio. 
Un amore tabù non serve, così come un amore “tutto subito” che deve 
dimostrare qualcosa. C’è bisogno dei tempi, dell’attesa, della scoperta, 
della parola (che è quello che manca oggi). Quanto è importante raccon-
tarsi all’amato per conoscersi e costruire! Persino Dio dice e le cose sono 
fatte. C’è bisogno di poesia, di progetti, di condivisione, di rispetto per 
curare una relazione. Non ci sarebbero così tanti episodi di violenza se ci 
si impegnasse in questa strada invece di cercare facili scorciatoie. 

L’innamoramento passa, l’amore resta e cresce se è autentico. Bisogna sempre 
chiederci se dietro l’appetito sensibile ci sia un di più. L’amore si regala, 
l’amore cambia e fa cambiare. È questione di privazione. In amore si diventa 
sempre più fragili e poco razionali, ma è l’unica realtà che muove il mondo e 
stimola le scelte. Non è questione di “cosa sei disposto a fare per amore 
mio?”, ma “cosa sei disposto a rinunciare per me?”. È questo che una donna 
dovrebbe chiedere al proprio uomo e viceversa. Altrimenti sarà una trattativa 
sindacale di equilibri precari tra due individui, ma l’amore non parla al singo-
lare. Per questo c’è bisogno di fiducia, anche di chi sta intorno. Saper ascolta-
re il parere degli altri ed educare a partire dalla giovane età. Benedetto XVI 
parlava di educazione affettiva, cosa ben diversa dall’educazione sessuale 
pensata come spiegazione tecnica del rapporto sessuale atta a scongiurare ma-
lattie o gravidanze indesiderate. 
Il Talmud, testo classico della sapienza ebraica, afferma: “State molto attenti 
a far piangere una donna, che poi Dio conta le sue lacrime! La donna è uscita 
dalla costola dell'uomo, non dai piedi perché dovesse essere pestata,  né dalla 
testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale... un po' più in 
basso del braccio per essere protetta e dal lato del cuore per essere Amata”. 
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VISIONE UMANA E LIBERANTE DELLA SESSUALITÀ  

In visita nel 2015 a Torino, incontrando i giovani il Papa spiega che è brutto 
vedere i giovani fermi, che vivono come vegetali. Giovani che sono già andati 
in pensione a 20 anni. Li incoraggia, ma li sprona anche ad andare contro cor-
rente, a non farsi incantare da chi spaccia la vita per un diamante, ma dà inve-
ce solo vetro. Parla di amore per dire che non è quello delle telenovelas, ma 
che ha due assi: la concretezza e la comunione. «L'amore è più nelle opere 
che nelle parole. L'amore è concreto», dice il Papa. Ricordando che Dio ha 
dimostrato il suo amore salvando il suo popolo, coinvolgendosi con lui, per-
donandolo. E poi ha insistito sulla seconda dimensione: «l'amore sempre si 
comunica, l'amore ascolta e risponde, l'amore si fa nel dialogo, nella comu-
nione, si comunica, l'amore non è né sordo né morto, l'amore non è un senti-
mento romantico del momento, è concreto nelle opere e si comunica, è nel 
dialogo sempre». Ma poi il Papa dice anche «qualcosa che non piace, che non 
è popolare. Ma anche il Papa alcune volte deve rischiare sulle cose per dire 
la verità: l'amore è nelle opere e nel comunicarsi, ma l'amore è molto rispet-
toso delle persone, non usa le persone, cioè l'amore è casto e a voi giovani, in 
questo mondo edonista, in questo mondo dove soltanto ha pubblicità il piace-
re, passarla bene, fare bene la vita io dico siate casti. Tutti noi nella vita sia-
mo passati per momenti in cui questa virtù è molto difficile, ma è proprio la 
prova di un amore genuino, che sa dare la vita, che non cerca di usare l'altro 
per il proprio piacere, un amore che fa la vita dell'altra persona sacra, io ti 
rispetto, io non voglio usarti, io non voglio usarti. L’amore è anche sacrificio 
e servizio: «se io dico che amo e non servo l'altro, non aiuto l'altro, non lo 
faccio andare avanti, non mi sacrifico per gli altri non è amore». 

Ingredienti dell’amore umano sono: rispettarsi, attesa, gentilezza, riconcilia-
zione, guardare all’esperienza dei nostri vecchi. Da bambini educare all’affet-
tività e alla sessualità non dovrebbe costituire un compito pesante e difficile; 
dovrebbe invece essere un’occasione per apprezzare la vita familiare e arric-
chire la vita di tutti i giorni. I genitori sono i primi e principali educatori dei 
figli, anche su questi temi. Lo psichiatra Paolo Crepet, commentando alcuni 
episodi di violenza degli alunni nei confronti di docenti, afferma: “quando il 
buonismo educativo è così pregnante, non va bene. Noi non abbiamo più figli, 
ma piccoli Buddha a cui noi siamo devoti, per cui possono fare tutto. Scelgo-
no dove andare a mangiare, in quale parco giochi. Siamo diventati genitori 
che dicono sempre di sì. Ma questo è sbagliato. Quando diventeranno grandi 
ci sarà qualcuno che gli dirà di no. Magari alla prima frustrazione amorosa. 
Magari al primo lavoro”.  
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LE REGOLE DELL’EDUCAZIONE AFFETTIVA

Cogliere il momento giusto
A questo proposito è meglio non illudersi: i nostri figli sanno molto più di 
quanto pensiamo, quindi è meglio parlare “un’ora prima” che “cinque minuti 
dopo”. I bambini di oggi, già dalla più tenera età, si trovano davanti a ogni 
tipo di questione, soprattutto a causa della facilità con cui, attraverso le nuove 
tecnologie,  è  possibile  accedere  alle  varie  informazioni.  Questo  ha  spinto 
bambini e adolescenti ad approfondire determinati argomenti in modo auto-
nomo, finendo spesso con il farsi un’idea distorta su ciò che sono realmente 
affettività e sessualità. La prima fase di comunicazione con i bambini dovreb-
be essere quindi dedicata ad ascoltare ciò che pensano e dicono, oppure a in-
terpretare il loro silenzio di fronte a determinate situazioni. Ascoltare permet-
terà di rispondere a ciò che i bambini vogliono sapere. Ecco perché è fonda-
mentale creare un rapporto intimo con i figli, affinché i genitori siano i primi a 
conoscere ciò che accade loro. Se di fronte a queste prime preoccupazioni i 
bambini  vengono accolti  dai  loro genitori,  essi  ricorreranno nuovamente  a 
loro per future preoccupazioni sulla sessualità. Allo stesso modo, gli esperti 
insistono sul fatto che non bisogna dare una sola lezione sulla sessualità, ma 
che si debba parlarne spesso.

Parlare chiaramente
Bisogna dare informazioni chiare, chiamare le cose con il loro nome. Ma con 
rispetto. Un rinomato autore sull’educazione familiare, sostiene: “Non è con-
sigliabile ricorrere alle favole – ad esempio quella della cicogna – per supera-
re le difficoltà dell’educazione sessuale. La natura umana aspira alla verità e il 
bambino o bambina, per quanto piccolo/a, ha diritto a essa“. È stato notato 
che i genitori hanno troppa paura di affrontare tali questioni e che spesso le 
loro spiegazioni sono disordinate, finendo col confondere ancora di più i figli. 
Pertanto, è fondamentale che i genitori si preparino al meglio e approfondi-
scano il tema con letture dedicate, parlino con altri genitori confrontandosi 
sulle reciproche esperienze. La cosa importante è fare uso di fonti affidabili e 
ben indirizzate.

Fornire informazioni a poco a poco
A un bambino di 6 anni non si possono dare le stesse spiegazioni - né gli stes-
si dettagli - che si darebbero a un adolescente di 14 anni. Le informazioni de-
vono essere date man mano che i bambini crescono e mostrano maggiore inte-

 41



resse. Per quanto riguarda i più piccoli, si dovrebbe chiedere loro ciò che vo-
gliono sapere e da lì dare una rapida spiegazione, senza fornire troppi dettagli. 
Questo per tranquillizzarli e far loro comprendere ciò che volevano sapere.

Spiegare tutti gli aspetti, non solo quelli fisici
L’educazione affettiva e sessuale dovrebbe comprendere tutto l’essere umano, 
non solo quello relativo agli aspetti fisici: si tratta di preparare i giovani all’a-
more! Anche se è stata fatta una domanda semplice, bisogna rispondere in 
modo completo. Parlate del ‘come’, ma anche del ‘perché’ della sessualità. La 
sessualità ha a che fare con la nostra autostima e felicità. Siamo esseri sessuati 
– maschili o femminili – e siamo destinati ad amare. Una sana sessualità ha a 
che fare con la nostra personale crescita e maturità.

Infine,  non dimentichiamoci  la  regola di  base della  formazione:  insegnare 
con l’esempio. Ritengo illuminanti a questo proposito le parole di don Ales-
sandro Pronzato: “Tutto ciò ci ricorda che l'amore va agganciato alla durata. 
Gesù stesso ha già fornito l'esempio più trascinante di un amore che non vie-
ne meno, resiste fino al limite estremo, nonostante tutto: “li amò sino alla 
fine” (Gv 13,1). L'amore è degno di questo nome solo quando è per sempre. 
Bisogna ricominciare a parlare di fedeltà in maniera sfacciata. Anche se la 
fedeltà può sembrare una virtù fuori moda, che attira addirittura il compati-
mento e la derisione di molti, è necessario riproporla sfacciatamente come 
una irrinunciabile provocazione cristiana. Non è grave il fatto che molti si 
rivelino incapaci di essere fedeli. Ciò che appare intollerabile è che troppi 
individui abbiano finito per convincersi che la fedeltà sia impossibile, quando 
non addirittura disumana, e che lo svolazzare di fiore in fiore, il non impe-
gnarsi mai seriamente con nessuno, sia la cosa più naturale, anzi l'unica ac-
cettabile. Penso che occorra tornare a dire che l'amore è una cosa seria, l'av-
ventura più esaltante, ma anche più impegnativa. Non si può scherzare con 
l’amore. Il più grande pericolo che lo minaccia è la leggerezza, la superficia-
lità,  l'incoscienza,  la  spensieratezza,  l’irresponsabilità.  In  troppo  amore 
d'oggi c'è molta effervescenza, e scarsa profondità. Imparare ad amare signi-
fica avere il coraggio di imboccare la strada di una donazione senza riserve, 
di una spoliazione continua, di una costosa ascesi. L'amore, è all'insegna del-
la gratuità, eppure comporta un prezzo da pagare. E nessuno può pretendere 
di venirne esentato oppure ottenere sconti. L'amore cresce in perdita. Si svi-
luppa attraverso  una serie  interminabile  di  lacerazioni  profonde.  L’amore 
non va da sé. È cammino aspro, contrastato. L’uomo vivrà il Comandamento 

 42



quando capirà che non è solo questione di infrazioni al Sesto Comandamento, 
ma di offese all’amore. Non è il Comandamento che va rispettato, ma è la 
persona dell'altro che deve essere rispettata. (Alessasndro Pronzato, Ritorno 
ai Dieci Comandamenti)

PREGHIERA 

Dio Padre, sei Colui che Ama. La fantasia abbondante del Tuo amare ha creato l’es-
sere umano. Tu ci hai fatti maschio e femmina, perché insieme possiamo trasmettere 
in questo mondo la Tua immagine; insieme ci completiamo e Ti assomigliamo. Aiu-
taci a rispettarci, accoglierci, conoscerci per quello che siamo. 

Dio Figlio, sei Colui che è Amato. Tu hai stabilito che il matrimonio sia un’unione 
sacramentale fedele, indissolubile e aperta alla vita. Sostieni gli sposi nelle fatiche 
quotidiane, aiutali a superare i momenti di crisi senza facili soluzioni che dividono 
anziché unire. Aiuta i fidanzati a crescere nel rispetto e nella fiducia reciproca, fug-
gendo gelosia e invidia. Permetti che ciascuno di noi non usi l’altro come un oggetto; 
dacci uno sguardo pulito che non si appesantisca e non si rattristi. 

Dio Spirito Santo, sei l’Amore che lega le Persone Divine e l’uomo con Dio. Il nostro 
corpo è uno scrigno prezioso in cui è racchiusa la vita che ci hai donato con il Tuo 
soffio divino: è Tuo Tempio! Insegnaci ad amare al modo di Dio, con trasparenza e 
sincerità. Cancella in noi ogni traccia di superficialità, volgarità e malizia. Amen. 
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NON RUBARE 

Misantropo, Pieter Bruegel, 1568, Napoli 

In questo dipinto dell’artista olandese è raffigurato il Misantropo. La misan-
tropia è un sentimento di disprezzo e mancanza di fiducia nei confronti del 
genere umano, caratterizzato dalla ricerca della solitudine e dalla tristezza. Il 
commento sotto il quadro recita: “Poiché il mondo è così infido mi vesto a 
lutto”. Un uomo anziano, dalla lunga barba bianca, procede silenzioso e mesto 
con le mani incrociate, indossando una cappa scura. Le spine e il fungo vele-
noso che si trovano davanti all'uomo simboleggiano il pericolo del suo cam-
mino. Cammina ma senza occhi, andando a “naso”. Si lascia guidare dall’in-
tuito senza voler essere visto, rivestito di tenebra. Volta le spalle a tutti, per 
questo è derubato! Dietro di  lui  un ometto vestito da straccione,  dal  volto 
grottesco, gli sta tagliando via la borsa per derubarlo; il sacco ha l'evidente 
forma di un cuore umano, simboleggiando quindi la delusione e l'inaridimento 
dei sentimenti. L’uomo è dentro un globo trasparente con la croce sulla som-
mità: il mondo è salvato; il buon pastore che c’è dietro salva dall’isolamento.
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COSA DICE IL SETTIMO COMANDAMENTO 

Chi è stato derubato non si è sentito violato nell’intimo nel luogo in cui si sen-
tiva sicuro? Similmente a “non uccidere” è semplice e disatteso. Chi uccide 
ruba la vita, chi ruba sottrae la serenità, la sicurezza, i beni.
Nei Vangeli di Pasqua la paura delle donne era che avevano portato via il cor-
po del Signore; dopo la Sua morte anche il furto del corpo pareva intollerabi-
le. Il Battesimo ci ridona questa gioia che il Nemico ci ha tolto. L’abito bianco 
della festa (quell’Alba bianca consegnata a noi nel Battesimo) è la risposta al 
nero del vestito del misantropo. C’è chi ruba la gioia, la presenza, gli affetti, il 
respiro, i sogni, la speranza, l’anima. C’è chi la restituisce. 

CHI RUBA, COSA RUBA?

Ruba dei beni chi si impossessa delle cose altrui senza che gli vengano dona-
te. Oggi scandalizza e ci interessa ancora? “Chi ruba poco va in galera, chi 
ruba tanto fa carriera” dice un proverbio. Alle volte i ladri vengono applauditi 
e non si vergognano nemmeno di essere chiamati ladri. 
Ruba la libertà chi rende schiavo un’altro. Pensiamo davvero che sia  finita la 
schiavitù? Certi lavori, la tratta di certe donne.
Ruba la vita chi uccide in qualsiasi modo. Ruba chi pretende di risolvere tutti i 
problemi con i soldi (dall’affetto dei figli, a un lavoro, un matrimonio, anche 
un sacramento). Ruba il politico che non fa il suo lavoro onestamente, ma an-
che il magistrato, l’avvocato, l’imprenditore, l’operaio, lo studente sfaccenda-
to, chi non vuole lavorare e si fa mantenere. Ruba la salute chi inquina e avve-
lena questo nostro mondo. Ruba a tutti noi chi non paga le tasse dovute. Ruba 
lo Stato quando pretende troppe tasse. Ruba a tutti noi chi vandalizza o non ha 
rispetto delle cose pubbliche (cestini, altalene, muri).
Rubano anche le banche quando speculano mandando sul lastrico tante fami-
glie. Provate ad ascoltare una canzone dello storico gruppo dei Decibel dal 
titolo “La banca” che affronta questo tema.  C’è chi ruba la moglie o il marito 
(e chi si fa derubare), chi ruba la fiducia dell’amico. Ruba onestà chi dice una 
cosa sapendo che farà il contrario. Ruba tempo chi è asfissiante, chi non lascia 
giocare i bambini riempiendo loro la giornata, manco fossero dei manager. 
Ruba chi pratica usura, chi fa abusivismo, chi bolla il cartellino di un’altro, 
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chi si arricchisce facendo impoverire l’altro. Ruba chi si crede furbo e salta le 
code, scarica illegalmente, cerca le scorciatoie comode. Ruba sicurezza in se  
stessi chi toglie la dignità con l’insulto, chi isola ed emargina.
Ruba verità chi mente, sapendo di mentire … e chi lo fa con superficialità, chi 
dice le cose senza averle verificate, chi spaccia per verità le opinioni, chi fa di 
tutta l’erba un fascio. Ruba il significato della conquista chi toglie la prova, la 
fatica e il sacrificio ai giovani. Ruba onestà chi copia un compito o fa il furbo 
vantandosene. Ruba l’innocenza chi si approfitta dell’altro per i propri fini, chi 
insegna la volgarità e la pratica a iniziare dalle parole, chi dice “chi se ne fre-
ga, pensa a te stesso”, “lo fan tutti”. Ruba il significato di avere una guida chi 
nega l’autorità alle persone che la possiedono. Ruba dignità chi approfitta e 
sottopaga i lavoratori, chi sfrutta gli altri. Ruba la dignità anche chi insulta su 
tutti i mezzi che abbiamo, chi picchia, chi fa il bullo. Ruba amore chi non dice 
una parola, non dà un incoraggiamento, affetto. Ruba futuro chi si lamenta, si 
rassegna, chi rimpiange. Ruba al povero chi non è mai capace ad aprire il por-
tafoglio, ruba all’amico chi non apre la sua casa, ruba chi non sa mai impre-
stare, ruba chi è avaro, ruba chi non ha coraggio di andare a trovare un malato 
o di chiedere perdono… ma ruba a se stesso prima di tutto la serenità.
Ruba chi pretende troppo e chi troppo poco dagli altri. Ruba a Dio chi non gli 
dedica del tempo dicendo che è troppo impegnato, non stando con Lui a Mes-
sa, non mettendosi in ascolto della Sua Parola, usando la religione come un 
talismano magico, con superstizione. Ruba l’anima chi toglie Dio dalla scuo-
la, dall’arte, dalla ragione, dalla vita personale, dalle scelte, dalla fatica e dalla 
morte e relega la religione a sentimentalismo del momento.
Ma noi non facciamoci rubare la speranza, l’amore e Dio!

TRE VERBI CHE COMBATTONO OGNI FURTO

CONQUISTARE
Tutte le realtà di questo mondo si conquistano a prezzo di fatica. Una cosa è 
apprezzata se te la sei sudata, altrimenti la diamo per scontata. Un oggetto, 
una persona, l’affetto, il cibo, un’abilità non sono scontate nella nostra vita 
(nemmeno la Fede). Pensate quante persone hanno lavorato per ottenere un 
oggetto, per fare una costruzione… è incredibile! Quando si presentano i doni 
all’offertorio si dice “Benedetto sei tu Signore, Dio dell’Universo, dalla tua 
bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell’uo-
mo”. Dobbiamo riscoprire la dedizione nelle cose che facciamo, il rispetto del 
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lavoro altrui, la passione nel raggiungere dei traguardi. Questo vuol dire anche 
evitare premure eccessive nella crescita, fare crescere sotto una campana di 
vetro e nella bambagia, dare l’occasione di farsi gli anticorpi, a partire da pic-
coli. Paolo Crepet afferma: “Se a un bambino si regala tutto senza sforzo, gli 
si sottrae ciò che è fondamentale: il desiderio, ovvero il sentimento fondamen-
tale per costruire una passione”.

DONARE
È il risvolto positivo del Comandamento. Le mani che abbiamo in dotazione 
non servono solo a prendere e arraffare; possono essere impegnate a donare, 
offrire e mettere a disposizione degli altri. È la migliore terapia contro la tri-
stezza e la depressione. Iniziamo da una matita, dal tempo, un pensiero magari 
scritto, fino ad arrivare a un pezzo di terra che serve magari a fare una rampa 
per un disabile. È necessario avere la antenne dritte per comprendere dove c’è 
una vera necessità e dove invece si vuole prendere in giro le persone. La paro-
la che dobbiamo ritornare a dire non è “pensa per te”, “è mio”, ma “hai biso-
gno?”, “ti serve?”,  “ti fa piacere?”. Il Vangelo ci dice dove si spinge il dono 
di Gesù: fino alla vita. Cristo ha le mani bucate! Per questo può dirci che “c’è 
più gioia nel dare che nel ricevere” (At 20,35), “gratuitamente avete ricevu-
to, gratuitamente date” (Mt 10,8). La gioia si conquista donandosi e non ac-
cumulando esperienze e cose.

RESTITUIRE
Vuol dire ridare ciò che si è tolto. Questo fa la differenza tra il Settimo e il 
Quinto Comandamento. Se rubi puoi restituire, se uccidi no. Questo vale per 
tante cose, dai piccoli ai grandi, dalla caramella alle banche, agli Stati. Se ab-
biamo preso una cosa bisogna restituirla o ridando indietro la cosa stessa (il 
resto sbagliato o il bene sottratto), o dando un corrispettivo di giustizia (dena-
ro, volontariato). Questo è per non alimentare il pensiero di sentirsi furbi se la 
facciamo franca, ma il senso di responsabilità e giustizia (parola che usiamo 
verso gli  altri,  ma poco verso noi stessi).  Se abbiamo un’abilità  possiamo 
metterla a disposizione: dal cucire al cantare, dal pulire al parlare, dalle com-
petenze professionali  alle  passioni  personali,  è  necessario  il  tempo.  Non è 
questione di scusarsi dicendo: “non ho tempo!”, ma dicendo “quando trovo il 
tempo?”. Se abbiamo più possibilità dobbiamo pensare a chi ne ha meno e 
avere un senso più forte di comunità. Nel libro del profeta Isaia si legge: “il 
sacrificio che voglio è condividere il pane con l’affamato, sciogliere le catene 
inique, vestire chi è nudo” (Is 58,7), ma anche fornire amicizia, diritti, fiducia, 
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lavoro, istruzione e condivisione. Anche il povero deve restituire. Ci va con-
cretezza. Chiediamoci: cosa avremmo potuto fare e non abbiamo fatto? Dalla 
matita, al tempo, a una colletta, fino a una grande donazione o un'eredità da 
destinare a qualche realtà perché la mia famiglia ha già il sufficiente.

Un giorno in Vietnam un regista mentre faceva delle 
riprese incontrò un contadino rimasto fermo davanti ai 
resti  della sua capanna crollata. Non gli era rimasto 
nulla.  Dopo  avere  ascoltato  la  sua  storia  ha  messo 
mano  al  portafoglio  estraendo  una  banconota  suffi-
ciente a ricostruire la baracca. Il poveraccio ha oppo-
sto un rifiuto. Il regista ha insistito, spiegando che in 
fondo era un prestito. Ma il povero disse: “non posso 
accettare, sono vecchio e posso morire da un momen-
to all'altro. Come potrei guardare Dio negli occhi se 
non ho restituito il tuo denaro?”. 

Conquistare, donare e restituire: tre cose che ci aiutano a guardare Dio negli 
occhi!

PREGHIERA 

Padre, dalla Tua generosità gratuita nasce la vita, ogni realtà visibile e invisibi-
le. Aiutami a ricordare che Tu provvedi ai miei bisogni. Insegnami a ringra-
ziarti per ogni cosa, giorno dopo giorno; a rispettare quello che non mi appar-
tiene; a guardare gli altri senza invidia; ad accontentarmi di ciò che possiedo, 
con riconoscenza; a non sprecare, a saper condividere… 

Gesù, hai le mani bucate per il Tuo grande amore. Tu, Crocifisso, offri la vita 
per salvarmi e, Risorto, regali la vita piena e duratura. Fa’ che possa essere 
povero di cose, ma ricco di Te; fammi sperimentare che “c’è più gioia nel dare 
che nel ricevere”; permetti che la mia vita sia un dono per chi mi incontra,  
che possa comprendere le necessità di chi mi sta vicino. 

Spirito Santo, riempi la mia vita dei Tuoi sette doni. La Tua presenza discre-
ta e silenziosa mi insegni a praticare la giustizia; a saper restituire;  
a usare i beni che possiedo sempre come mezzi e mai come fini. Possa avere 
mani più agili nel dare che nel trattenere, un cuore più pronto ad aprirsi che 
a chiudersi, una bocca più veloce nel dire parole buone che critiche. Amen. 
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NON DIRE FALSA TESTIMONIANZA 

Allegoria della Calunnia, Botticelli, 1496, Firenze 

La parola allegoria indica la rappresentazione di un concetto o un fatto attra-
verso simboli e immagini.  Botticelli,  fiorentino doc, dipinge questo quadro 
articolato e pieno di efficaci significati. È necessario leggerlo da destra verso 
sinistra. Sul trono si trova Re Mida, il quale rappresenta il giudice cattivo. 
Dice la leggenda che Dioniso felice per un favore che il re gli aveva fatto offrì 
a quest’ultimo qualsiasi dono desiderasse. Mida, allora, gli chiese il potere di 
trasformare in oro tutto ciò che toccava. Il re si accorse presto, però, che in tal 
modo non poteva neppure sfamarsi, in quanto tutti i cibi che toccava diventa-
vano istantaneamente d’oro. Successivamente, per uno sgarbo subìto, Mida fu 
punito da Apollo con un paio di orecchie d'asino (che si vedono nel dipinto). 
L’unico a conoscenza di ciò era il barbiere, che non riuscendo a mantenere il 
segreto, andò a confessarlo in una buca presso uno stagno, credendo di essere 
solo. Tempo dopo, un flebile sussurro riempì la reggia e la città, e il segreto 
non fu più tale: da quella buca, per volontà di Apollo, erano nate delle canne 
che sussurravano scosse dal vento: “Re Mida ha le orecchie d’asino!”. Nel 
quadro due donne stanno sussurrando all’orecchio di re Mida: sono Ignoran-
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za e Sospetto. Re Mida sta tendendo la mano a un uomo con un cappuccio 
nero; quest’ultimo rappresenta Livore (o rancore), e proprio lui sta trattenen-
do per il braccio una ragazza, la quale rappresenta Calunnia: si presenta bene, 
bella, ben vestita. Ci sono, poi, le due ragazze che stanno acconciando i capel-
li a Calunnia, e queste sono Perfidia (Cattiveria) e Frode (Inganno). La ra-
gazza che rappresenta la Calunnia sta trascinando per i capelli il Calunniato 
Innocente, il quale, con le mani giunte, sembra chiedere clemenza. La Calun-
nia, nell’altra mano ha una fiaccola, che però non fa luce: rappresenta infatti la 
finta conoscenza, che è inutile. Scorrendo ancora più a sinistra il quadro c’è 
una donna anziana, con il volto coperto e rivolto verso un’altra ragazza, nuda: 
la vecchia rappresenta il Rimorso, mentre la donna senza vestiti più a sinistra, 
indicando il  cielo, allude alla Nuda Verità,  e con lo sguardo rivolto verso 
l’alto indica che è proprio il cielo colui che può dare la vera giustizia. A con-
tornare tutta la scena, si trova un loggiato, composto da pilastri e archi; ci 
sono anche delle nicchie, con all’interno delle grandi statue di protagonisti 
biblici e grandi personaggi dell’antichità classica che hanno vissuto la giusti-
zia (re Davide, Platone, Eroi classici, Giuditta…).

COSA DICE L’OTTAVO COMANDAMENTO 

“Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo” (Es 20,16).  
Molto più che non dire bugie! È proclamare la verità a favore dell’altro (si 
riferisce principalmente all’ambito giudiziale). Prima dell’ascensione Gesù 
promette lo Spirito Consolatore che porta alla Verità tutta intera. Abbiamo 
bisogno di questa Verità perché ci scopriamo immersi in una storia di verità 
distorte; abbiamo spesso un uso creativo della verità (a partire da quando sia-
mo piccoli) o perlomeno parziale. Questo Comandamento ci ricorda che dob-
biamo attuare il maggior bene possibile e ci provoca sull’affidabilità della no-
stra parola. Dio crea con la Parola. La parola ha la capacità di costruire o di-
struggere. C’è una potenza e un fascino della parola. Ci siamo mai incantati 
ad ascoltare qualcuno? Com’è diverso invece non dare importanza alla parola, 
quando è svalutata e perde la sua serietà, quando la parola è detta superficial-
mente senza pensare alle conseguenze. Quanti bugiardi seriali! La politica 
nazionale ci offre sempre spunti nuovi. Ci sono personaggi pubblici per i quali 
la falsità è diventata una seconda natura; sono talmente abituati a mentire che 
finiscono per crederci veramente alle loro menzogne: una spudoratezza, am-
mantata di candore. Nella Bibbia tante volte la menzogna fa capolino. Pensate 
al primo grande inganno nel capitolo 3 del libro della Genesi, quando il ser-
pente illude Eva: “diventerai come Dio!”. Nel primo libro dei Re al capitolo 
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21 è Nabot che non intende dare la vigna a un re megalomane. Al capitolo 13 
del libro di Daniele Susanna si rifiuta ai vecchi spasimanti e il profeta Daniele 
li smaschera. Nel primo libro di Samuele al capitolo 11 Davide fa uccidere 
Uria con l’inganno dopo averlo tradito con la moglie Betzabea. In realtà sono 
anche contemplati inganni per un fine buono, pensate alla vicenda di Esaù e 
Giacobbe; la mamma Rebecca ordisce un inganno perché il secondogenito 
riceva la primogenitura dal padre Isacco (Gn 27). 

COSA E COME COMBATTERE PER LA VERITÀ? 

Innanzitutto è necessario combattere la maldicenza, che è il contrario di dire 
bene. La maldicenza ha due peccatori: chi parla e chi ascolta. Forse è peggio 
chi la ascolta, perché se non lo facesse non ci sarebbe chi si premura sempre 
di parlare male. Da qui partono una serie di realtà da combattere: il dare giu-
dizi vaghi senza prove, la finzione, l’inganno, l’ipocrisia, l’apparenza, l’omer-
tà, la doppiezza, le bugie, i sotterfugi, la malevolenza, la falsità, i pregiudizi, 
l’adulazione e il parlare untuoso, le mezze verità, la malizia, le false notizie, il 
pettegolezzo, le insinuazioni, le menzogne per demolire le persone, i lavaggi 
del cervello a cui siamo sottoposti regolarmente. Perfino le bugie a fin di 
bene, tante volte scusate, se uno ci pensa non sono un granché: perché se vo-
glio bene a una persona devo ingannarla? 
Fin qui il cosa combattere. Ma come? Ritornando a pensare. Oggi si ha paura 
- e perciò si demonizza - di chi pensa, si teme chi sa dire la sua senza omolo-
garsi.  È necessario fare un lavoro interiore sulla chiarezza, sulla trasparenza e 
sulla sincerità. È lo Spirito Santo che ci conduce alla Verità intera.  

COSA POSSIAMO DIRE SULLA VERITÀ? 

I. La Verità ESISTE. Non si può avversare la menzogna e poi sostenere che 
non esista la Verità. Ribellarsi a essa può essere eroico, può generare sogni, 
deliri e opere d’arte, ma la realtà senza Verità degrada. La storia recente e pas-
sata lo insegna chiaramente. La parola “mentire” viene da mente: mentire è la 
tendenza della mente. Il premio nobel per la medicina Alexis Carrel sosteneva 
che “molta osservazione e poco ragionamento conducono alla verità”. 

II. La Verità è corrotta dai suoi SURROGATI, dalle mezze verità, dalle verità 
deviate. La Verità ha bisogno di purificazione. 

III. L'IPOCRISIA (con questa parola nell’antica Grecia venivano chiamati gli 
attori di teatro) è un velo dorato che ci illude di vivere civilmente. Dichiarare 
guerra all’ipocrisia vuol dire non “trassare” con la Verità. Non si può voler 
essere onesti e non impegnarsi nella ricerca del vero e del bene! Non è possi-
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bile che ognuno abbia la sua verità, al massimo ognuno ha la sua angolazione 
per vederla. 

IV. La Verità non è rivoluzionaria né reazionaria. Il motto di Gramsci «La ve-
rità è rivoluzionaria» si è tradotto in pratica così: la verità è subordinata alla 
Rivoluzione, è sottomessa al Partito; vero è ciò che giova a esso, falso ciò che 
a esso nuoce. Così nasce la Pravda (giornale del Partito Comunista Sovietico, 
unico ammesso), la verità al servizio della menzogna, e muore la verità… tra-
sformandosi in ideologia. 

V. Per San Tommaso d’Aquino la Verità è “adaequatio rei et intellectus”, è il 
COMBACIARE tra l’INTELLETTO e la REALTÀ. L’idea segue la realtà e la 
plasma, l’ideologia - al contrario - vuole piegare la natura ai propri giudizi. 
L’ideologia non fa il bene della persona in sé, ma accontenta nei suoi intenti e 
pretese qualche personaggio nel desiderio di affermarsi. Di rado la Verità sor-
ge spontanea e immediata. Più spesso va coltivata e ricercata. 

VI. La Verità è SPLENDORE DIVINO, “Veritatis Splendor”, diceva San 
Giovanni Paolo II. Si propone e non si impone. Bisogna fare attenzione a non 
essere abbagliati o accecati: quella non è più Verità, ma è fanatismo! La prima 
fa uscire senza paura (pensate gli apostoli il giorno di Pentecoste), il secondo 
rinchiude e irrigidisce (pensate la tragedia del fondamentalismo islamico). 

VII. La Verità SI ADDICE PIÙ AI VINTI che ai vincitori. La Verità per la 
scrittrice francese Simone Weil è «l’eterna fuggiasca dal campo dei 
vincitori». L’ingordigia del vincitore, la retorica del trionfo, l’apoteosi della 
forza poco si addicono alla Verità. Più consona è la malinconia della sconfitta, 
perché chi perde in terra cerca riparo in cielo. 

VIII. La Verità è un pensiero forte in un corpo fragile. Non è vero che la Veri-
tà alla fine trionfa. Essa spesso è inerme, la sua voce è FLEBILE. Non dispo-
ne di grandi poteri, anzi solitamente si oppone a essi. Al contrario della nostra 
epoca dominata dal pensiero debole e dai poteri forti, la Verità è possente nel 
pensiero ma è carente nella forza. 

IX. La Verità fu in principio e sarà alla fine, ma in questa vita è una lotta: si 
nasconde nei suoi compromessi. Dobbiamo avere FAME di  Verità.  

X. La Verità non si possiede, si AMA. Nessuno ha il suo possesso, al più la 
sfiora, vi accede in uno squarcio, o la intravede. Nella migliore delle ipotesi la 
Verità ci possiede, ma noi non possediamo lei. Il massimo a cui possiamo 
aspirare è di esserne amanti, nutrire passione per lei fino a preferirla a ogni 
altra cosa. La libertà è il mezzo, la Verità è il fine. 
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COME ESSERE VERI? 

Per essere veri bisogna saper osservare, praticare l’onestà intellettuale (che si 
schiera quando necessario, ma non è di parte), coltivare il gusto dell’autentici-
tà, essere attenti, non prevaricare, cercare il senso delle scelte grandi e quelle 
quotidiane. Davanti alla Verità di Dio che sta all’inizio e alla fine ci viene 
chiesto che questa strada, che è la vita sulla terra, brilli il più possibile alla sua 
luce. Per questo è necessario evitare il pettegolezzo, la maldicenza e la calun-
nia (che è un “venticello”, come fa cantare Rossini nel Barbiere di Siviglia, 
che alla fine è “un colpo di cannone!”). Bisogna riscoprire la semplicità sba-
razzandosi delle parole e delle cose inutili; obbligarsi alla chiarezza. Tante 
volte siamo troppo complicati. Educarsi a dire la Verità, perché crea fiducia. Il 
poeta Joan Keat affermava «Bellezza è verità, verità è bellezza, - questo solo 
sulla Terra sapete, ed è quanto basta». 

PREGHIERA 

Padre, sei il Vero Dio che si fa conoscere; Tu “dici e tutte 
le cose sono fatte”. Aiutami a considerare l’importanza 
delle parole che uso, a non pronunciarle per ferire o per 
mettere in difficoltà nessuno, a non ricorrere mai alla 
menzogna, a saper chiedere scusa senza scappare o na-
scondermi per vigliaccheria.  

Gesù, sei la Verità che posso incontrare nella mia esisten-
za. Insegnami a crescere piantato nella giustizia, ad amare 
la Tua Parola, a saper confidare più su di Te che su di me, 
a essere semplice “come una colomba”, ma non ingenuo.  
Tu conosci meglio di chiunque altro il segreto della felici-
tà. In Te “Misericordia e verità si sono incontrate, giusti-
zia e pace si sono baciate. La Verità è germogliata dalla 
terra e la giustizia si è affacciata dal cielo” (cfr. Sal 84). 

Spirito Santo, sei l’Avvocato difensore che “ci conduce alla Verità tutta intera”. 
Illumina il nostro cuore affinché possiamo fare verità nella nostra vita;  
aiutaci a dire sempre la verità anche quando è scomoda;  
a non essere codardi o ipocriti, a non cedere al pettegolezzo o all’adulazione,  
a scegliere sempre e comunque il Bene autentico. Amen. 
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NON DESIDERARE LA DONNA E LE COSE DEGLI ALTRI 
Normalmente al Sesto e al Settimo Comandamento si uniscono il Nono e il 
Decimo, come conseguenza diretta.  Questi  due ultimi Comandamenti  sem-
brano fatti apposta per mettere in crisi la nostra mentalità legalista, che ci fa 
sentire a posto perché abbiamo fatto o non abbiamo fatto alcune cose. Questi 
Comandamenti riguardano i desideri, ossia quel groviglio di realtà che si con-
sumano nell’intimo di una persona, nel cuore dell’uomo. Forse il modo corret-
to è leggerli dal fondo: dai desideri a Dio, fine di ogni desiderio.
Bisogna distinguere tra desiderio e desiderio. Uno è buono e ci permette di 
raggiungere i nostri bisogni essenziali e profondi (dal mangiare all’amare), 
l’altro è cattivo e diventa bramosia e voglia di  possesso a tutti i costi che ci fa 
INVIDIARE, ESSERE GELOSI e AVIDI. 
Quando Giotto nella cappella degli Scrovegni dipin-
ge il vizio dell’invidia, lo dipinge immerso nel fuoco, 
infatti è “il peccato diabolico per eccellenza” diceva 
Sant’Agostino.  Ha  le  orecchie  grandi,  un  serpente 
che esce dal turbante, passa per la bocca e acceca. 
Invidiare vuol dire non vedere più la realtà,  essere 
accecati!
Pensate oggi cosa fa la pubblicità: riesce a sviluppare 
desideri  che non avremmo,  creando anche desideri 
fasulli e irrealizzabili. Così la moda e lo stile dei co-
siddetti vip che ostentano le loro case, oggetti e stili 
di vita sopra le righe pensando che è realizzato solo 
chi è sotto i riflettori, conosciuto, con tanti followers. 
Illudendo che la felicità si  possa comprare.  Questo 
crea desideri sfrenati di imitazione, con conseguenti 
frustrazioni e delusioni.
“L'attesa  attenua le  passioni  (desideri)  mediocri  e 
aumenta le grandi” diceva Francois de La Rochefoucauld (principe e scrittore 
francese del XVII secolo).
Desiderare significa letteralmente, "mancanza di stelle", nel senso di "avverti-
re la mancanza delle stelle", di quei buoni presagi, dei buoni auspici, e quindi 
per  estensione  questo  verbo  ha  assunto  anche  l'accezione  corrente,  intesa 
come percezione di una mancanza e, di conseguenza, come sentimento di ri-
cerca appassionata. Il vero desiderio ci fa puntare in alto, non ci fa rimanere 
fermi a fare come fanno tutti. Questo ci aiuterà a:
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- ammirare i talenti altrui e sapersi stupire della bellezza che altri producono;
- desiderare ciò che si ha, che è più che accontentarsi. Vuol dire provare una 

gioia sempre nuova  per ciò che è intorno a noi, continuare a sceglierlo 
(quanti matrimoni si salverebbero!), saper benedire e riconoscere i doni che 
ci sono stati messi accanto;

- non fare i conti in tasca agli altri, ma pagare di persona le scelte che fac-
ciamo, le cose che diciamo…

- evitare di  farsi  abbagliare dalle promesse di  sconti  eccezionali  e offerte 
imperdibili dei siti, dalle vetrine scintillanti, dai banchi carichi dei super-
mercati; chiedersi sempre: ma di cosa ho bisogno per essere felice?

- Ricordarsi tutti i giorni che siamo amati come persone (da Dio anzitutto) e 
non come personaggi.

Mi ha colpito una lettera scritta da un missionario Comboniano a un ragazzo 
africano, Paolino, di 14 anni che da qualche mese aveva lasciato il suo villag-
gio per studiare a Nairobi, città moderna con i centri commerciali e grandi 
contraddizioni: “Crescendo, mantieni il  distacco dalle cose, come ti  hanno 
insegnato al  villaggio.  Guarda,  ammira,  usa,  ma assicurati  sempre che la 
roba sia a servizio delle persone. Quando desideri la roba d'altri è perché hai 
smesso di accorgerti degli altri, non li vedi più come persone che potrebbero 
regalarti compagnia, amicizia e amore. Poi, alla fine, non distinguerai più gli 
altri dalle loro cose, anche gli altri diventeranno roba da possedere. Esercita 
l'arte della condivisione, il desiderio di possesso intristisce. Mantieni il tuo 
sguardo limpido e gioioso sulle cose, non di chi vuole possedere e competere, 
ma di chi vuole entrare in comunione”.

CONCLUSIONE  
50 anni fa l’ideologia del maggio ’68 aveva uno slogan: “Vietato vietare”. 
Pensando che Comandamenti e regole fossero un soffocare la libertà persona-
le. Il Ritorno ai Dieci Comandamenti spero che ci abbia fatto riscoprire che 
queste Parole sono a favore della nostra vita e della nostra felicità, sono argini 
per vivere davvero senza “vivacchiare”. Mosè dice al popolo: “Sappi dunque 
oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù 
sulla terra: non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che 
oggi ti dò, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a lungo 
nel Paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre”. (Dt 4,39-40)
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Ci lasciamo con le parole di Roberto Benigni:
Noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi. Affrettiamoci ad amare. Per-
ché “al tramonto della vita saremo giudicati sull’amore” (San Giovanni della 
Croce). Perché non esiste amore sprecato, è scoprire che la nostra vita dipen-
de totalmente da un’altro, che non bastiamo a noi stessi. Tutte le cose come le 
montagne, i mari, le strade, il cielo, il vento, di più, le stelle, le città, i fiumi, 
le pietre, i palazzi, tutte queste cose che di per sé sono vuote, indifferenti. Im-
provvisamente quando le guardiamo si caricano di significato umano e ci af-
fascinano,  ci  commuovono,  perché?  Perché  contengono  un  presentimento 
d’amore, anche le cose inanimate, perché il fasciame di tutta la creazione è 
amore e perché l’amore combacia con il significato di tutte le cose: la felicità! 
Sì, cercatela, tutti i giorni, continuamente, chi ha ascoltato questo percorso si 
metta in cerca della felicità ora, in questo momento perché è lì, ce l’avete, ce 
l’abbiamo, perché l’hanno data (Dio!) a tutti noi. Ce l’hanno data in dono 
quando eravamo piccoli, ce l’hanno data in regalo, in dote, ed era un regalo 
così bello che lo abbiamo nascosto, come fanno i cani con l’osso quando lo 
nascondono, e molti di noi l’hanno nascosto così bene che non sanno dove 
l’hanno messo, ma ce l’abbiamo. Ce l’avete, guardate in tutti i ripostigli, gli 
scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all’aria, i cassetti i 
comodini che c’avete dentro e vedete che esce fuori, c’è la felicità, provate a 
voltarvi di scatto magari la pigliate di sorpresa ma è lì, dobbiamo pensarci 
sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi noi non ci 
dobbiamo mai dimenticare di lei. Fino all’ultimo giorno della nostra vita, e 
non dobbiamo avere paura nemmeno della morte, guardate che è più rischio-
so nascere che morire eh.. non bisogna aver paura di morire, ma di non co-
minciare mai a vivere davvero, saltate dentro all’esistenza ora, qui. Perché se 
non trovate niente ora non troverete niente mai più! Dobbiamo dire sì alla 
vita, dobbiamo dire un sì talmente pieno alla vita che sia capace di arginare 
tutti i no, perché alla fine abbiamo capito che non sappiamo niente, e che non 
ci si capisce niente, e si capisce solo che c’è un gran mistero e che bisogna 
prenderlo com’è e lasciarlo stare. Perché la cosa che fa più impressione al 
mondo è la vita che va avanti e non si capisce come faccia: ma come fa? ma 
come fa a resistere? ma come fa a durare così? È un altro mistero e nessuno 
l’ha mai capito perché la vita è molto più di quello che possiamo capire noi, 
per questo resiste (e, dico io, ci viene incontro), se la vita fosse solo quello 
che capiamo noi, sarebbe finita da tanto tempo. E noi lo sentiamo che da un 
momento all’altro ci potrebbe capitare qualcosa di infinito, e allora a ognuno 
di noi non rimane che una cosa da fare, inchinarsi, ricordarsi di fare un in-
chino ogni tanto al mondo, piegarsi, inginocchiarsi davanti all’esistenza.

Inginocchiarsi a Dio che è l’Esistenza, la Verità, l’Amore, la Felicità piena e 
duratura… solo così entreremo nella Vita!
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