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Prefazione

PAROLE, NON COMANDI

Fabio Rosini

Quando si citano i Dieci Comandamenti tutti 
pensano ad un rigurgito di legalismo e ad un 

passo indietro nel mondo delle imposizioni e dei 
divieti.

Se poi si prendono i singoli temi, come «non uc-
cidere» o «non commettere adulterio», ad esempio, 
allora scattano tutti gli all’erta dello scontro fra vi-
sioni etiche e tutte le loro fazioni implicate.

Alla notizia che il Papa avrebbe affrontato questo 
tema potevamo domandarci: potrà mai Francesco 
fare un salto indietro nel legalismo? Ma anche: evan-
gelico come è, quanto calcherà la mano sul richiamo 
alla radicalità?

Ci dovevamo aspettare una serie di sferzate morali 
austere e salutari?

Niente di tutto questo.
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FABIO ROSINI

Papa Francesco entra con tutt’altra prospettiva 
nella lettura dei Dieci Comandamenti, e il presen-
te volume, che consente di leggere di seguito le 17 
udienze dedicate al tema, permette di apprezzare l’a-
spetto forse più rilevante di queste catechesi papali: 
non sono una collezione episodica di meditazioni sui 
singoli comandamenti, ma un percorso unitario che 
presenta le varie parti del Decalogo come un unico 
sentiero nella fede proposto alla Chiesa e a tutti gli 
uomini.

Nelle prime udienze in modo nitido, e nelle ultime 
in modo ancor più esplicito, i singoli comandi fanno 
parte di un processo organico, prezioso, sorprenden-
te, eppure assai ben fondato nella più pura tradizione 
biblica, soprattutto paolina.

La spiegazione spazia dall’analisi oggettiva delle 
parole di cui è composto il Decalogo allo sguardo 
disincantato e oggettivo sull’uomo e sul mondo. Il 
senso delle cose concrete si impasta con una lettura 
fedele del testo per cui ci si sente appoggiati su una 
base solida allo scopo di fare un tuffo nella realtà, 
non in un’analisi astratta ma vitale, reale, utile, a 
portata di mano. Non ci si poteva aspettare altro da 
questo Papa, d’altronde.
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PREFAZIONE

Ma la cosa più notevole è che il percorso è svolto 
per arrivare ad una mèta inaspettata, in un certo 
senso tenuta nascosta per tutto il viaggio e svelata 
nelle ultime due udienze, e quasi rincresce palesarla 
in questa introduzione, perché l’intento è raggiunto 
per bene solo lasciandosi prendere per mano da que-
sta intenzione nascosta per arrivare al risultato che 
queste udienze cercano di enucleare nell’ascoltatore.

Eppure quel che il Papa cerca di suscitare con que-
ste catechesi non è assolutamente niente di nuovo; 
anzi, è così antico da essere stato trascurato e poterci 
così sorprendere, visto che non ci si pensava più. 
Tecnicamente queste udienze, infatti, innescano il 
trauma della legge che fonda il passaggio alla grazia. 
Ma spieghiamoci per bene.

Ci potevamo aspettare una serie di riflessioni sui 
doveri morali, ma quando il testo del Decalogo inizia 
ad essere commentato, ossia dalla seconda udienza 
in poi, questo aspetto etico non è centrale, mentre 
ne appare naturalmente un altro: ogni specifica parte 
del Decalogo viene sempre riferita al Signore Gesù. 
E mentre sembra che si stia parlando di noi e dei 
nostri doveri, il discorso scivola verso di Lui. E siamo 
dolcemente guidati a guardare nella sua direzione. 
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1

Introduzione

IL DESIDERIO DI UNA VITA PIENA*

«Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro 
e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: 
“Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la 
vita eterna?”. Gesù gli disse: “Perché mi chiami buono? 
Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i coman-
damenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non 
rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo 
padre e tua madre”. Egli allora gli disse: “Maestro, tutte 
queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza”. 
Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: 
“Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo 
ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!”» 
(Mc 10,17-21).

[…] Iniziamo un nuovo itinerario di catechesi 
sul tema dei comandamenti. I comandamenti della 

* Udienza generale, mercoledì, 13 giugno 2018.
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legge di Dio. Per introdurlo prendiamo spunto da 
un brano del Vangelo di Marco: l’incontro fra Gesù 
e un uomo – è un giovane – che, in ginocchio, 
gli chiede come poter ereditare la vita eterna (cfr. 
Mc 10,17-21). E in quella domanda c’è la sfida di 
ogni esistenza, anche la nostra: il desiderio di una 
vita piena, infinita. Ma come fare per arrivarci? 
Quale sentiero percorrere? Vivere per davvero, vi-
vere un’esistenza nobile… Quanti giovani cercano 
di “vivere” e poi si distruggono andando dietro a 
cose effimere.

Alcuni pensano che sia meglio spegnere questo 
impulso – l’impulso di vivere – perché pericolo-
so. Vorrei dire, specialmente ai giovani: il nostro 
peggior nemico non sono i problemi concreti, per 
quanto seri e drammatici: il pericolo più grande 
della vita è un cattivo spirito di adattamento che 
non è mitezza o umiltà, ma mediocrità, pusillanimi-
tà1. Un giovane mediocre è un giovane con futuro 
o no? No! Rimane lì, non cresce, non avrà successo. 
La mediocrità o la pusillanimità. Quei giovani che 

1 I Padri parlano di pusillanimità (oligopsychìa). San Giovanni Damasceno la de-
finisce come «il timore di compiere un’azione» (Esposizione esatta della fede ortodossa, 
II,15) e san Giovanni Climaco aggiunge che «la pusillanimità è una disposizione 
puerile, in un’anima che non è più giovane» (La Scala, XX, 1, 2).
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hanno paura di tutto: “No, io sono così …”. Que-
sti giovani non andranno avanti. Mitezza, forza e 
niente pusillanimità, niente mediocrità. Il Beato 
Pier Giorgio Frassati – che era un giovane – diceva 
che bisogna vivere, non vivacchiare2. I mediocri 
vivacchiano. Vivere con la forza della vita. Biso-
gna chiedere al Padre celeste per i giovani di oggi 
il dono della sana inquietudine. Ma, a casa, nelle 
vostre case, in ogni famiglia, quando si vede un gio-
vane che è seduto tutta la giornata, a volte mamma 
e papà pensano: “Ma questo è malato, ha qualcosa”, 
e lo portano dal medico. La vita del giovane è an-
dare avanti, essere inquieto, la sana inquietudine, 
la capacità di non accontentarsi di una vita senza 
bellezza, senza colore. Se i giovani non saranno af-
famati di vita autentica, mi domando, dove andrà 
l’umanità? Dove andrà l’umanità con giovani quieti 
e non inquieti?

La domanda di quell’uomo del Vangelo che ab-
biamo sentito è dentro ognuno di noi: come si 
trova la vita, la vita in abbondanza, la felicità? Gesù 
risponde: «Tu conosci i comandamenti» (v. 19), e 

2 Cfr. Lettera a Isidoro Bonini, 27 febbraio 1925.
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cita una parte del Decalogo. È un processo peda-
gogico, con cui Gesù vuole guidare ad un luogo 
preciso; infatti è già chiaro, dalla sua domanda, 
che quell’uomo non ha la vita piena, cerca di più, 
è inquieto. Che cosa deve dunque capire? Dice: 
«Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla 
mia giovinezza» (v. 20).

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

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

Gesù, nel Vangelo, dice qualcosa che ci può aiu-
tare: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la 
Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma 
a dare pieno compimento» (Mt 5,17). Il Signore 
Gesù regala il compimento, è venuto per questo. 
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Quell’uomo doveva arrivare sulla soglia di un sal-
to, dove si apre la possibilità di smettere di vivere 
di se stessi, delle proprie opere, dei propri beni e  
– proprio perché manca la vita piena – lasciare tut-
to per seguire il Signore3. A ben vedere, nell’invito 
finale di Gesù – immenso, meraviglioso – non c’è 
la proposta della povertà, ma della ricchezza, quella 
vera: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che 
hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! 
Seguimi!» (v. 21).

Chi, potendo scegliere fra un originale e una 
copia, sceglierebbe la copia? Ecco la sfida: trovare 
l’originale della vita, non la copia. Gesù non of-
fre surrogati, ma vita vera, amore vero, ricchezza 
vera! Come potranno i giovani seguirci nella fede 
se non ci vedono scegliere l’originale, se ci vedo-
no assuefatti alle mezze misure? È brutto trovare 
cristiani di mezza misura, cristiani – mi permetto 
la parola – “nani”; crescono fino ad una certa sta-
tura e poi no; cristiani con il cuore rimpicciolito, 
chiuso. È brutto trovare questo. Ci vuole l’esempio 

3 «L’occhio è stato creato per la luce, l’orecchio per i suoni, ogni cosa per il suo 
fine, e il desiderio dell’anima per slanciarsi verso il Cristo» (Nicola Cabasilas, La 
vita in Cristo, II, 90).
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di qualcuno che mi invita a un “oltre”, a un “di 
più”, a crescere un po’. Sant’Ignazio lo chiamava il 
“magis”, «il fuoco, il fervore dell’azione, che scuote 
gli assonnati»4.

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

In queste catechesi prenderemo le due tavole di 
Mosè da cristiani, tenendoci per mano a Gesù, per 
passare dalle illusioni della giovinezza al tesoro che 
è nel cielo, camminando dietro di Lui. Scopriremo, 
in ognuna di quelle leggi, antiche e sapienti, la por-
ta aperta dal Padre che è nei cieli perché il Signore 
Gesù, che l’ha varcata, ci conduca nella vita vera. 
La sua vita. La vita dei figli di Dio.

4 Discorso alla XXXVI Congregazione Generale della Compagnia di Gesù, 24 ot-
tobre 2016: «Si tratta di magis, di quel plus che porta Ignazio ad iniziare processi, 
ad accompagnarli e a valutare la loro reale incidenza nella vita delle persone, in 
materia di fede, o di giustizia, o di misericordia e carità».
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«NON UCCIDERE»*

«Tu ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto 
per nessuna delle cose che hai creato; se avessi odiato 
qualcosa, non l’avresti neppure formata. Come potrebbe 
sussistere una cosa, se tu non l’avessi voluta? Potrebbe 
conservarsi ciò che da te non fu chiamato all’esistenza? 
Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Si-
gnore, amante della vita» (Sap 11,24-26).

La catechesi di oggi è dedicata alla Quinta Parola: 
non uccidere. Il quinto comandamento: non ucci-
dere. Siamo già nella seconda parte del Decalogo, 
quella che riguarda i rapporti con il prossimo; e 
questo comandamento, con la sua formulazione 
concisa e categorica, si erge come una muraglia a 
difesa del valore basilare nei rapporti umani. E qual 
è il valore basilare nei rapporti umani? Il valore della 
vita21. Per questo, non uccidere.

21 Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, 5: AAS 80 
(1988), 76-77: «La vita umana è sacra perché, fin dal suo inizio, comporta l’azione 

* Udienza generale, mercoledì, 10 ottobre 2018.
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Si potrebbe dire che tutto il male operato nel mon-
do si riassume in questo: il disprezzo per la vita. La 
vita è aggredita dalle guerre, dalle organizzazioni che 
sfruttano l’uomo – leggiamo sui giornali o vediamo 
nei telegiornali tante cose –, dalle speculazioni sul 
creato e dalla cultura dello scarto, e da tutti i siste-
mi che sottomettono l’esistenza umana a calcoli di 
opportunità, mentre un numero scandaloso di per-
sone vive in uno stato indegno dell’uomo. Questo è 
disprezzare la vita, cioè, in qualche modo, uccidere.

Un approccio contraddittorio consente anche la 
soppressione della vita umana nel grembo materno 
in nome della salvaguardia di altri diritti. Ma come 
può essere terapeutico, civile, o semplicemente uma-
no un atto che sopprime la vita innocente e inerme 
nel suo sbocciare? Io vi domando: è giusto “fare 
fuori” una vita umana per risolvere un problema? È 
giusto affittare un sicario per risolvere un problema? 
Non si può, non è giusto “fare fuori” un essere uma-
no, benché piccolo, per risolvere un problema. È 
come affittare un sicario per risolvere un problema.

creatrice di Dio e rimane per sempre in una relazione speciale con il Creatore, suo 
unico fine. Solo Dio è il Signore della vita dal suo inizio alla sua fine: nessuno, in 
nessuna circostanza, può rivendicare a sé il diritto di distruggere direttamente un 
essere umano innocente».
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Da dove viene tutto ciò? La violenza e il rifiuto 
della vita da dove nascono in fondo? Dalla paura. 
L’accoglienza dell’altro, infatti, è una sfida all’indi-
vidualismo. Pensiamo, ad esempio, a quando si sco-
pre che una vita nascente è portatrice di disabilità, 
anche grave. I genitori, in questi casi drammatici, 
hanno bisogno di vera vicinanza, di vera solidarietà, 
per affrontare la realtà superando le comprensibili 
paure. Invece spesso ricevono frettolosi consigli di 
interrompere la gravidanza, cioè è un modo di dire: 
“interrompere la gravidanza” significa “fare fuori 
uno”, direttamente.

Un bimbo malato è come ogni bisognoso della 
terra, come un anziano che necessita di assistenza, 
come tanti poveri che stentano a tirare avanti: colui, 
colei che si presenta come un problema, in realtà è 
un dono di Dio che può tirarmi fuori dall’egocen-
trismo e farmi crescere nell’amore. La vita vulnera-
bile ci indica la via di uscita, la via per salvarci da 
un’esistenza ripiegata su se stessa e scoprire la gioia 
dell’amore. E qui vorrei fermarmi per ringraziare, 
ringraziare tanti volontari, ringraziare il forte vo-
lontariato italiano che è il più forte che io abbia 
conosciuto. Grazie.
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