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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nell’odierna pagina evangelica (cfr Mc 
4,26-34), Gesù parla alle folle del Re-
gno di Dio e dei dinamismi della sua 
crescita, e lo fa raccontando di due 
brevi parabole. Nella prima parabola 
(cfr vv. 26-29), il Regno di Dio è para-
gonato alla crescita misteriosa del 
seme, che viene gettato sul terreno e 
poi germoglia, cresce e produce la 
spiga, indipendentemente dalla cura 
del contadino, che al termine della 
maturazione provvede al raccolto. Il 
messaggio che questa parabola ci con-
segna è questo: mediante la predica-
zione e l’azione di Gesù, il Regno di Dio 
è annunciato, ha fatto irruzione nel 
campo del mondo e, come il seme, 
cresce e si sviluppa da sé stesso, per 
forza propria e secondo criteri umana-
mente non decifrabili. Esso, nel suo 
crescere e germogliare dentro la sto-
ria, non dipende tanto dall’opera 
dell’uomo, ma è soprattutto espres-
sione della potenza e della bontà di 
Dio, della forza dello Spirito Santo che 
porta avanti la vita cristiana nel Po-
polo di Dio. A volte la storia, con le sue 
vicende e i suoi protagonisti, sembra 
andare in senso contrario al disegno 
del Padre celeste, che vuole per tutti i 
suoi figli la giustizia, la fraternità, la 
pace. Ma noi siamo chiamati a vivere 
questi periodi come stagioni di prova, 
di speranza e di attesa vigile del rac-
colto. Infatti, ieri come oggi, il Regno 
di Dio cresce nel mondo in modo mi-
sterioso, in modo sorprendente, sve-
lando la potenza nascosta del piccolo 
seme, la sua vitalità vittoriosa. Dentro 
le pieghe di vicende personali e sociali 
che a volte sembrano segnare il nau-
fragio della speranza, occorre rima-
nere fiduciosi nell’agire sommesso ma 
potente di Dio. Per questo, nei mo-
menti di buio e di difficoltà noi non 
dobbiamo abbatterci, ma rimanere 
ancorati alla fedeltà di Dio, alla sua 
presenza che sempre salva. Ricordate 
questo: Dio sempre salva. È il salva-
tore. Nella seconda parabola (cfr vv. 
30-32), Gesù paragona il Regno di Dio 
a un granellino di senape. E’ un seme 
piccolissimo, eppure si sviluppa così 

tanto da diventare la più grande di 
tutte le piante dell’orto: una crescita 
imprevedibile, sorprendente. Non è 
facile per noi entrare in questa logica 
della imprevedibilità di Dio e accet-
tarla nella nostra vita. Ma oggi il Si-
gnore ci esorta a un atteggiamento di 
fede che supera i nostri progetti, i no-
stri calcoli, le nostre previsioni. Dio è 
sempre il Dio delle sorprese. Il Signore 
sempre ci sorprende. È un invito ad 
aprirci con più generosità ai piani di 
Dio, sia sul piano personale che su 
quello comunitario. Nelle nostre co-
munità occorre fare attenzione alle 
piccole e grandi occasioni di bene che 
il Signore ci offre, lasciandoci coinvol-
gere nelle sue dinamiche di amore, di 
accoglienza e di misericordia verso 
tutti. L’autenticità della missione della 
Chiesa non è data dal successo o dalla 
gratificazione dei risultati, ma dall’an-
dare avanti con il coraggio della fidu-
cia e l’umiltà dell’abbandono in Dio. 
Andare avanti nella confessione di 
Gesù e con la forza dello Spirito Santo. 
È la consapevolezza di essere piccoli e 
deboli strumenti, che nelle mani di Dio 
e con la sua grazia possono compiere 
opere grandi, facendo progredire il 
suo Regno che è «giustizia, pace e 
gioia nello Spirito Santo» (Rm 14,17). 
La Vergine Maria ci aiuti ad essere 
semplici, ad essere attenti, per colla-
borare con la nostra fede e con il no-
stro lavoro allo sviluppo del Regno di 
Dio nei cuori e nella storia. 
 

UDIENZA GENERALE Piazza S. Pietro, 
20 giugno 2018.  
CATECHESI SUI COMANDAMENTI 
2: "Dieci Parole" per vivere l'Alleanza 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Questa udienza i svolge in due posti: 
noi, qui, in piazza, e in Aula Paolo VI ci 
sono più di 200 ammalati che seguono 

con il maxischermo l’udienza. Tutti in-
sieme formiamo una comunità. Con 
un applauso salutiamo quelli che sono 
nell’Aula. 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 
dovremo capire meglio questa pro-
spettiva. 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’inizio del capi-
tolo 20 del libro dell’Esodo leggiamo – 
e questo è importante – : «Dio pro-
nunciò tutte queste parole» (v. 1). 
Sembra un’apertura come un’altra, 
ma niente nella Bibbia è banale. Il te-
sto non dice: “Dio pronunciò questi co-
mandamenti”, ma «queste parole». La 
tradizione ebraica chiamerà sempre il 
Decalogo “le dieci Parole”. E il termine 
“decalogo” vuol dire proprio questo.  
Eppure hanno forma di leggi, sono og-
gettivamente dei comandamenti. Per-
ché, dunque, l’Autore sacro usa, pro-
prio qui, il termine “dieci parole”? Per-
ché? E non dice “dieci comanda-
menti”? Che differenza c’è fra un co-
mando e una parola? Il comando è 
una comunicazione che non richiede il 
dialogo. La parola, invece, è il mezzo 
essenziale della relazione come dia-
logo. 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’educazione o la collabora-
zione. Due persone che non si amano, 
non riescono a comunicare. Quando 
qualcuno parla al nostro cuore, la no-
stra solitudine finisce. Riceve una pa-
rola, si dà la comunicazione e i coman-

  



damenti sono parole di Dio: Dio si co-
munica in queste dieci Parole, e 
aspetta la nostra risposta. Altro è rice-
vere un ordine, altro è percepire che 
qualcuno cerca di parlare con noi. Un 
dialogo è molto di più che la comuni-
cazione di una verità. Io posso dirvi: 
“Oggi è l’ultimo giorno di primavera, 
calda primavera, ma oggi è l’ultimo 
giorno”. Questa è una verità, non è un 
dialogo. Ma se io vi dico: “Cosa pen-
sate di questa primavera?”, incomin-
cio un dialogo. I comandamenti sono 
un dialogo. La comunicazione si rea-
lizza per il piacere di parlare e per il 
bene concreto che si comunica tra co-
loro che si vogliono bene per mezzo 
delle parole. È un bene che non consi-
ste in cose, ma nelle stesse persone 
che scambievolmente si donano nel 
dialogo» (cfr Esort. ap. Evangelii gau-
dium, 142). Ma questa differenza non 
è una cosa artificiale. Guardiamo cosa 

è successo all’inizio. Il Tentatore, il 
diavolo, vuole ingannare l’uomo e la 
donna su questo punto: vuole convin-
cerli che Dio ha vietato loro di man-
giare il frutto dell’albero del bene e 
del male per tenerli sottomessi. La 
sfida è proprio questa: la prima norma 
che Dio ha dato all’uomo, è l’imposi-
zione di un despota che vieta e co-
stringe, o è la premura di un papà che 
sta curando i suoi piccoli e li protegge 
dall’autodistruzione? E’ una parola o è 
un comando? La più tragica, fra le va-
rie menzogne che il serpente dice a 
Eva, è la suggestione di una divinità in-
vidiosa – “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 (cfr Gen 
2,16-17; 3,4-5), ha fatto credere che 
una parola d’amore fosse un co-
mando. L’uomo è di fronte a questo 

bivio: Dio mi impone le cose o si 
prende cura di me? I suoi comanda-
menti sono solo una legge o conten-
gono una parola, per curarsi di me? 
Dio è padrone o Padre? Dio è Padre: 
non dimenticatevi mai questo. Anche 
nelle 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 pa-
drone, 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 modo op-
pressivo, e può produrre due risultati 
opposti: o una vita fatta di doveri e di 
obblighi, oppure una reazione vio-
lenta di rifiuto. Tutto il Cristianesimo è 
il passaggio dalla lettera della Legge 
allo Spirito che dà la vita (cfr 2 Cor 3,6-
17). Gesù è la Parola del Padre, non è 
la condanna del Padre. Gesù è venuto 
a salvare, con la sua Parola, non a con-
dannarci. Si vede quando un uomo o 
una donna hanno vissuto questo pas-
saggio 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 co-
mandamenti 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 bisogno di cristiani con 
il cuore di figli. Ha bisogno di cristiani 
con il cuore di figli: non dimenticatevi 
questo. 

 
 

DOMENICA 24 GIUGNO  
Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; 
Lc 1,57-66.80 
Giornata per la carità del Papa 

SOLENNITÀ DELLA NATIVITA’  
DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA 
                                  12 BATTESIMO 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA   

LUNEDI’ 25 GIUGNO 2Re 17,5-
8.13-15a.18; Sal 59; Mt 7,1-5  

Cimitero vecchio 17 S. MESSA                           
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

MARTEDI’ 26 GIUGNO 2Re 
19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 
47; Mt 7,6.12-14 

Madonna dei Canneti 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 27 GIUGNO S. Ci-
rillo di Alessandria 2Re 22,8-13; 
23,1-3; Sal 118; Mt 7,15-20 

S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA          
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 28 GIUGNO S. Ireneo 
2Re 24,8-17; Sal 78; Mt 7,21-29 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA          

VENERDI’ 29 GIUGNO At 12,1-
11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 
16,13-19 

SOLENNITÀ DEI SS. PIETRO E PAOLO  
S. Antonio 8 S. MESSA 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

SABATO 30 GIUGNO Ss. primi 
martiri della Chiesa romana  
Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73; 
Mt 8,5-17 

Madonna dei Canneti 8 S. MESSA  
S.M.Maggiore 17.30 S.Rosario - 18 S. MESSA 

DOMENICA 1 LUGLIO  
Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 
2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA 
                                  12 - 16 BATTESIMO 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
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