
   

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

 Mercoledì scorso abbiamo iniziato un nuovo ciclo di catechesi 

sui comandamenti. Abbiamo visto che il Signore Gesù non è 

venuto ad abolire la Legge ma a dare il compimento. Ma do-

vremo capire meglio questa prospettiva. 
 

Nella Bibbia i comandamenti non vivono per sé stessi, ma 

sono parte di un rapporto, una relazione. Il Signore Gesù non 

è venuto ad abolire la Legge, ma a dare il compimento. E c’è 

quella relazione dell’Alleanza fra Dio e il suo Popolo. All’ini-

zio del capitolo 20 del libro dell’Esodo leggiamo – e questo è 

importante – : «Dio pronunciò tutte queste parole» (v. 1). 

Sembra un’apertura come un’altra, ma niente nella Bibbia è 

banale. Il testo non dice: “Dio pronunciò questi comandamen-

ti”, ma «queste parole». La tradizione ebraica chiamerà sem-

pre il Decalogo “le dieci Parole”. E il termine “decalogo” vuol 

dire proprio questo. Eppure hanno forma di leggi, sono ogget-

tivamente dei comandamenti. Perché, dunque, l’Autore sacro 

usa, proprio qui, il termine “dieci parole”? Perché? E non dice 

“dieci comandamenti”? 
 

Che differenza c’è fra un comando e una parola? Il comando è 

una comunicazione che non richiede il dialogo. La parola, 

invece, è il mezzo essenziale della relazione come dialogo. 

Dio Padre crea per mezzo della sua parola, e il Figlio suo è la 

Parola fatta carne. L’amore si nutre di parole, e così l’educa-

zione o la collaborazione. Due persone che non si amano, non 

riescono a comunicare. Quando qualcuno parla al nostro cuore, 

la nostra solitudine finisce. Riceve una parola, si dà la comuni-

cazione e i comandamenti sono parole di Dio: Dio si comunica 

in queste dieci Parole, e aspetta la nostra risposta. 

 

Altro è ricevere un ordine, altro è percepire che qualcuno 

cerca di parlare con noi. Un dialogo è molto di più che la co-

municazione di una verità. Io posso dirvi: “Oggi è l’ultimo 

giorno di primavera, calda primavera, ma oggi è l’ultimo gior-

no”. Questa è una verità, non è un dialogo. Ma se io vi dico: 

“Cosa pensate di questa primavera?”, incomincio un dialogo. I 

comandamenti sono un dialogo. La comunicazione si realizza 

per il piacere di parlare e per il bene concreto che si comunica 

tra coloro che si vogliono bene per mezzo delle parole. È un 

bene che non consiste in cose, ma nelle stesse persone che 

scambievolmente si donano nel dialogo». 
 

Ma questa differenza non è una cosa artifi- ciale. Guar-

diamo cosa è successo all’inizio. Il Tentatore, il diavolo, vuole 

ingannare l’uomo e la donna su questo punto: vuole convincer-

li che Dio ha vietato loro di mangiare il frutto dell’albero del 

bene e del male per tenerli sottomessi. La sfida è proprio que-

sta: la prima norma che Dio ha dato all’uomo, è l’imposizione 

di un despota che vieta e costringe, o è la premura di un papà 

che sta curando i suoi piccoli e li protegge dall’autodistruzio-

ne? E’ una parola o è un comando? La più tragica, fra le varie 

menzogne che il serpente dice a Eva, è la suggestione di una 

divinità invidiosa – “Ma no, Dio è invidioso di voi” – di una 

divinità possessiva – “Dio non vuole che voi abbiate libertà”. I 

fatti dimostrano drammaticamente che il serpente ha mentito, 

ha fatto credere che una parola d’amore fosse un comando. 
 

L’uomo è di fronte a questo bivio: Dio mi impone le cose o si 

prende cura di me? I suoi comandamenti sono solo una legge o 

contengono una parola, per curarsi di me? Dio è padrone o 

Padre? Dio è Padre: non dimenticatevi mai questo. Anche nel-

le situazioni più brutte, pensate che abbiamo un Padre che ci 

ama tutti. Siamo sudditi o figli? Questo combattimento, dentro 

e fuori di noi, si presenta continuamente: mille volte dobbiamo 

scegliere tra una mentalità da schiavi e una mentalità da figli.  
 

Il comandamento è dal padrone, la parola è dal Padre. 

Lo Spirito Santo è uno Spirito di figli, è lo Spirito di Gesù. 

Uno spirito da schiavi non può che accogliere la Legge in mo-

do oppressivo, e può produrre due risultati opposti: o una vita 

fatta di doveri e di obblighi, oppure una reazione violenta di 

rifiuto. Tutto il Cristianesimo è il passaggio dalla lettera della 

Legge allo Spirito che dà la vita. Gesù è la Parola del Padre, 

non è la condanna del Padre. Gesù è venuto a salvare, con la 

sua Parola, non a condannarci. 
 

Si vede quando un uomo o una donna hanno vissuto questo 

passaggio oppure no. La gente si rende conto se un cristiano 

ragiona da figlio o da schiavo. E noi stessi ricordiamo se i 

nostri educatori si sono presi cura di noi come padri e madri, 

oppure se ci hanno solo imposto delle regole. I comandamenti 

sono il cammino verso la libertà, perché sono la parola del Pa-

dre che ci fa liberi in questo cammino. 
 

Il mondo non ha bisogno di legalismo, ma di cura. Ha biso-

gno di cristiani con il cuore di figli.  Ha bisogno di cristiani 

con il cuore di figli: non dimenticatevi questo. 
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All’udienza generale Papa Francesco parla dei comandamenti 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180613_udienza-generale.html


Ss. Primi Martiri della Chiesa di Roma – mem. fac. 

Lv 23,26-39-43; Sal 98; Eb 3,4-6; Gv 7,1-6b 

Esaltate il Signore, nostro Dio 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

24 

domenica 

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE  

Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50  

Cercate sempre il volto del Signore 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 11.30; 18.00: s. messa, santa Maria 

NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA                                                                                         

Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68 

La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

S. Cirillo d’Alessandria–S. Josemaria Escrivà de Balaguer m.f. 

Dt 25,5-10; Sal 127;; Lc 8,16-18 

Dono del Signore sono i figli 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

27 

mercoledì 

S. Arialdo - memoria 

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 8,19-21 

La legge del Signore è tutta la mia gioia 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Ireneo - memoria 

Dt 31,1-12; Sal 134; Lc 8,22.-25  

Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

29 

venerdì 

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE  

Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30  

O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra 

1 luglio 

domenica 

24 giugno 2018  
 

QUINTA DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE  

SS. PIETRO E PAOLO 

At 12,1-11; Sal 33; 1Cor 11,16-12,9; Gv 21,15b-19 

Benedetto il Signore, che libera i suoi amici 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
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Vicario: don Danilo Marcodoppido:             

338 7069957  -  02 48849320    

Diacono permanente: Gaetano Rindone:               

339-5625485  

 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it     

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                               

28 

giovedì 

30 

sabato 

    

 Scrive Giovanni:. «Dio è Luce e in 

lui non ci sono tenebre» (1Gv 1,5). Ben-

ché parli P-i luce, le parole sono oscure. 

Anche il sole è luce, anche la luna è luce, 

anche una lampada è luce. 

Dev'esserci in Dio qualcosa che è di gran 

lunga superiore a queste luci per grandez-

za, splendore, qualità. Quanto Dio è al di 

sopra della creatura, l'autore al di sopra 

della sua opera, la Sapienza al di sopra di 

ciò che è fatto con sapienza, altrettanto 

questa Luce deve trascendere tutte le altre 

luci. 

Forse ci avvicineremo ad essa se faremo il 

possibile per esserne illuminati. Dentro di 

noi siamo tenebre, ma illuminati dalla Lu-

ce possiamo diventare luce. 

La Luce non ci umilia, se ci umiliamo da  

 

noi stessi. 

Chi è che si umilia? Chi sa d'essere  

peccatore. 

Chi è che essa non umilia? Chi da essa  

è illuminato. 

Chi è che da essa è illuminato? Chi,  

vedendo come il peccato Io ottenebri,  

desidera ch'essa Io illumini e s'avvicina 

alla Luce. 

È quanto dice il Salmo: «Rivolgetevi ver-

so Dio: sarete illuminati e i vostri volti 

non proveranno rossore» (sal 34,6). 

No, la Luce non ti farà arrossire se, quan-

do ti mostrerà le tue brutture, queste brut-

ture ti rattristeranno e tu percepirai la sua 

bellezza.  
AGOSTINO  Sulla I lettera di Giovanni, 1, 4, SC 75, 121 
 

   a cura di fra Davide Castronovo 

26 

martedì 

25 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

  

  ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 - ORE 11.30: BATTESIMI 

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO  

 
- ORE 21: PREGHIERA DEL RINNO-

VAMENTO NELLO SPIRITO SANTO, 

SAN DESIDERIO 

 

ORATORIO ESTIVO 2018 

“ALL’OPERA” 

“IO FACCIO NUOVE TUTTE  

LE COSE” 

3a SETTIMANA 

  - ORE 16: BATTESIMI 


