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Catechesi sui Comandamenti. 1. Introduzione: Il desiderio di una vita piena

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Oggi è la festa di Sant’Antonio di Padova. Chi di voi si chiama Antonio? Un applauso a tutti gli
“Antoni”. Iniziamo oggi un nuovo itinerario di catechesi sul tema dei comandamenti. I
comandamenti della legge di Dio. Per introdurlo prendiamo spunto dal brano appena ascoltato:
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, vivere 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 pericoloso.
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, pusillanimità.[1] 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 hanno paura di tutto: “No, io sono così …”. Questi 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 vivacchiare.[2] I mediocri vivacchiano. Vivere con la
forza della vita. Bisogna chiedere al Padre celeste per i giovani di oggi il dono della sana
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inquietudine. Ma, a casa, nelle vostre case, in ogni famiglia, quando si vede un giovane 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 andare avanti, essere inquieto, la sana inquietudine, la
capacità di non accontentarsi di una vita senza bellezza, senza colore. Se i giovani non saranno
affamati 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 abbiamo 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
cita una parte del Decalogo. È un processo pedagogico, 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 prende 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 preziosa 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 aiutare: «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. Quell’uomo doveva arrivare sulla soglia di un
salto, dove si apre la possibilità di smettere di vivere di sé stessi, delle proprie opere, dei propri
beni e – proprio perché manca la vita piena – lasciare tutto per seguire il Signore.[3] 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 offre surrogati, ma vita vera, amore vero, ricchezza
vera! Come potranno i giovani seguirci nella fede se non ci vedono scegliere l’originale, se ci
vedono assuefatti alle mezze misure? È brutto trovare cristiani di mezza misura, cristiani – mi
permetto la parola – “nani”; crescono fino ad una certa statura e poi no; cristiani con il cuore
rimpicciolito, chiuso. È brutto trovare questo. Ci vuole l’esempio 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]
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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 partire dalla realtà per fare il salto in “quel che
manca”. 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 porta 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.

Saluti:

Je salue cordialement les pèlerins provenant de France et du Canada ainsi que d’autres pays
francophones. Je salue en particulier les jeunes du lycée Paul Mélizan de Marseille et les fidèles
du sanctuaire de Montligeon. Chers amis, n’ayez pas peur de prendre la main de Jésus pour
marcher à sa suite. Il vous conduira sur le chemin de la vraie vie. Que Dieu vous bénisse !

[Saluto cordialmente i pellegrini provenienti dalla Francia e dal Canada, nonché quelli di altri paesi
francofoni. Saluto in particolare i giovani del liceo Paul Mélizan di Marsiglia e i fedeli del Santuario
di Montligeon. Cari amici, non abbiate paura di prendere la mano di Gesù per seguirlo. Egli vi
condurrà sulla strada della vera vita. Dio vi benedica!]

I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today’s Audience, particularly those
from England, Scotland, Malta, Australia, Indonesia, Liechtenstein, Malaysia, the Philippines,
Canada and the United States of America. Upon all of you, and your families, I invoke the joy and
peace of our Lord Jesus Christ. God bless you!

[Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all’Udienza odierna, specialmente quelli provenienti da
Inghilterra, Scozia, Malta, Australia, Indonesia, Liechtenstein, Malaysia, Filippine, Canada e Stati
Uniti d’America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro
Gesù Cristo. Dio vi benedica!]

Herzlich heiße ich die Pilger deutscher Sprache willkommen, besonders die Gruppe der
Schönstattbewegung Deutschland. Der Monat Juni ist dem Heiligsten Herzen Jesu gewidmet, das
wir in der entsprechenden Litanei anrufen als „Sehnsucht der Schöpfung von Anbeginn“.
Vertrauen wir Jesus die Erfüllung all unserer Sehnsüchte an. Gott segne euch.

[Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca, in particolare saluto il Movimento
Schoenstatt di Germania. Il mese di giugno è dedicato al Sacratissimo Cuore di Gesù, che
invochiamo nella relativa Litania come “desiderio della patria eterna”. Affidiamo a Gesù il
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compimento di tutti i nostri desideri. Dio vi benedica.]

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y América
Latina. De modo particular, saludo a los profesores y alumnos del Seminario Menor de Madrid.
Pidamos a la Virgen María que obtenga para nosotros la gracia de volver a descubrir y revivir los
diez mandamientos como un camino de amor que nos llevará a la vida verdadera, que es Cristo.
Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.

Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua portuguesa, nomeadamente aos grupos
brasileiros de Anápolis e Palotina e aos numerosos fiéis de Lisboa e Porto, com destaque para o
«Colégio da Paz» e a «Confraria da Pedra». Para todos, peço a Deus o dom duma sadia
inquietude, de não vos contentardes jamais com uma vida sem ideal nem beleza. Apostai numa
vida de jubilosa doação ao próximo. De bom grado vos abençoo a vós e aos vossos entes
queridos!

[Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai gruppi brasiliani di
Anápolis e di Palotina, e ai numerosi fedeli di Lisboa e di Porto, con risalto per il «Colégio da Paz»
e la «Confraria da Pedra». Per tutti chiedo a Dio il dono di una sana inquietudine, di non
accontentarvi mai di una vita senza ideale, senza bellezza. Scommettete su una vita di donazione
gioiosa al prossimo. Volentieri benedico voi e i vostri cari!]

أرحب بمودة بالحاضرين الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من سوريا ومن لبنان ومن الشرق األوسط. لقد
وهبنا الله الحياة كيما نعيشها، ال بالخمول والتردد، إنما بالملء واالقدام، وقد كشف لنا عن كيفية التوصل لهذه الحياة

عبر كلمته المحيية ووصياه المقدسة. فمن يقبل هذه الكلمة ويحيا بحسب هذه الوصايا يتخطى الغني البشري
المحدود، وينال الغنى الحقيقي الذي وحده الله قادر على أن يعطيه. هكذا يجد االنسان في الله السعادة الحقيقية

والكنز األثمن. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير!

[Saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla Siria, dal
Libano e dal Medio Oriente. Dio ci ha donato la vita per viverla, non nella pigrizia e nell'esitazione,
ma nella pienezza e nella tenacia. Egli ci ha rivelato come raggiungere questa vita attraverso la
Sua Parola Vivente e i Suoi sacri Comandamenti. Chi accetta questa Parola e vive secondo questi
Comandamenti, supera la limitata ricchezza umana e riceve la vera ricchezza che solo Dio può
dare. Così l'uomo trova in Dio la sua vera felicità e il suo tesoro più prezioso. Il Signore vi
benedica e vi protegga dal maligno!]

Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, pielgrzymka do apostolskich
korzeni chrześcijaństwa jest stosownym momentem, by szukać odpowiedzi na pytania
zasadnicze, jak to, nad którym zastanawiamy się dzisiaj: Co robić, aby osiągnąć życie wieczne?
Szukajcie jej w świetle świadectwa wiary, nadziei i miłości naśladowców Chrystusa, począwszy od
apostołów Piotra i Pawła, aż do świętych naszych czasów. Miejcie odwagę pragnąć „skarbu w
niebie”, jaki obiecał nam Chrystus! Z serca wam błogosławię.
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[Do un cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, il pellegrinaggio alle radici
apostoliche del cristianesimo è un momento opportuno per cercare le risposte alle domande
essenziali, come quella sulla quale riflettiamo oggi: Che cosa fare di buono, per ottenere la vita
eterna? Cercatele alla luce della testimonianza di fede, di speranza e di amore dei seguaci di
Cristo, a partire dagli Apostoli Pietro e Paolo, fino ai santi dei nostri tempi. Abbiate coraggio di
desiderare “il tesoro in cielo” che Cristo ci ha promesso! Vi benedico di cuore.]

APPELLO 

 

Domani si apriranno i Campionati Mondiali di Calcio in Russia. Desidero inviare il mio cordiale
saluto ai giocatori e agli organizzatori, come pure a quanti seguiranno tramite i mezzi di
comunicazione sociale questo evento che supera ogni frontiera.

Possa questa importante manifestazione sportiva diventare occasione di incontro, di dialogo e di
fraternità tra culture e religioni diverse, favorendo la solidarietà e la pace tra le nazioni.

* * *

Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana.

Sono lieto di accogliere i Sacerdoti novelli della Diocesi di Brescia; le Missionarie della Carità; le
Suore Missionarie della Consolata e le Suore Serve di Maria Ministre degli Infermi.

Saluto i fedeli della parrocchia di San Pietro in Abbadia di Montepulciano, accompagnati dal
Vescovo Monsignor Stefano Manetti, e quelli del Sacro Cuore di Marigliano e di Grottammare; i
Partecipanti al Congresso promosso dalla Società italiana di Pediatria e gli Sbandieratori Città di
Volterra.

Un pensiero speciale porgo ai giovani, agli anziani, agli ammalati e agli sposi novelli. Oggi ricorre
la memoria di Sant’Antonio di Padova, Dottore della Chiesa e Patrono dei poveri. Egli vi insegni la
bellezza dell’amore sincero e gratuito; solo amando come Lui amò, nessuno intorno a voi si
sentirà emarginato e, allo stesso tempo, voi stessi sarete sempre più forti nelle prove della vita.
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