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 PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
 

UDIENZA GENERALE Piazza S. Pietro 
17 ottobre 2018 
Catechesi sui Comandamenti 
10/B: “Non uccidere” secondo Gesù 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi vorrei proseguire la catechesi sulla 
Quinta Parola del Decalogo, «Non ucci-
dere». Abbiamo già sottolineato come 
questo comandamento riveli che agli 
occhi di Dio la vita umana è preziosa, sa-
cra ed inviolabile. Nessuno può disprez-
zare la vita altrui o la propria; l’uomo in-
fatti, porta in sé l’immagine di Dio ed è 
oggetto del suo amore infinito, qualun-
que sia la condizione in cui è stato chia-
mato all’esistenza. Nel brano del Van-
gelo che abbiamo ascoltato poco fa, 
Gesù ci rivela di questo comandamento 
un senso ancora più profondo. Egli af-
ferma che, davanti al tribunale di Dio,  

 
anche l’ira contro un fratello è una 
forma di omicidio. Per questo l’Apo-
stolo Giovanni scriverà: «Chiunque odia 
il proprio fratello è omicida» (1 Gv 
3,15). Ma Gesù non si ferma a questo, e 
nella stessa logica aggiunge che anche 
l’insulto e il disprezzo possono ucci-
dere. E noi siamo abituati a insultare, è 
vero. E ci viene un insulto come se fosse 
un respiro. E Gesù ci dice: “Fermati, 
perché l’insulto fa male, uccide”. Il di-
sprezzo. “Ma io… questa gente, questo 
lo disprezzo”. E questa è una forma per 
uccidere la dignità di una persona. E 
bello sarebbe che questo insegna-
mento di Gesù entrasse nella mente e 
nel cuore, e ognuno di noi dicesse: 
“Non insulterò mai nessuno”. Sarebbe 
un bel proposito, perché Gesù ci dice: 
“Guarda, se tu disprezzi, se tu insulti, se 
tu odi, questo è omicidio”. Nessun co-
dice umano equipara atti così differenti  

 
assegnando loro lo stesso grado di giu-
dizio. E coerentemente Gesù invita ad-
dirittura a interrompere l’offerta del sa-
crificio nel tempio se ci si ricorda che un 
fratello è offeso nei nostri confronti, 
per andare a cercarlo e riconciliarsi con 
lui. Anche noi, quando andiamo alla 
Messa, dovremmo avere questo atteg-
giamento di riconciliazione con le per-
sone con le quali abbiamo avuto dei 
problemi. Anche se abbiamo pensato 
male di loro, li abbiamo insultati. Ma 
tante volte, mentre aspettiamo che 
venga il sacerdote a dire la Messa, si 
chiacchiera un po’ e si parla male degli 
altri. Ma questo non si può fare. Pen-
siamo alla gravità dell’insulto, del di-
sprezza, dell’odio: Gesù li mette sulla li-
nea dell’uccisione. Che cosa intende 
dire Gesù, estendendo fino a questo 
punto il campo della Quinta Parola? 
L’uomo ha una vita nobile, molto sensi-
bile, e possiede un io recondito non 
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meno importante del suo essere fisico. 
Infatti, per offendere l’innocenza di un 
bambino basta una frase inopportuna. 
Per ferire una donna può bastare un ge-
sto di freddezza. Per spezzare il cuore di  
un giovane è sufficiente negargli la fidu-
cia. Per annientare un uomo basta igno-
rarlo. L’indifferenza uccide. È come dire 
all’altra persona: “Tu sei un morto per 
me”, perché tu l’hai ucciso nel tuo 
cuore. Non amare è il primo passo per 
uccidere; e non uccidere è il primo 
passo per amare. Nella Bibbia, all’inizio, 
si legge quella frase terribile uscita dalla 
bocca del primo omicida, Caino, dopo 
che il Signore gli chiede dove sia suo fra-
tello. Caino risponde: «Non lo so. Sono 
forse io il custode di mio fratello?» (Gen 
4,9). Così parlano gli assassini: “non mi 
riguarda”, “sono fatti tuoi”, e cose si-
mili. Proviamo a rispondere a questa 
domanda: siamo noi i custodi dei nostri 
fratelli? Sì che lo siamo! Siamo custodi 
gli uni degli altri! E questa è la strada 
della vita, è la strada della non ucci-
sione. La vita umana ha bisogno di 
amore. E qual è l’amore autentico? E’ 
quello che Cristo ci ha mostrato, cioè la 
misericordia. L’amore di cui non pos-
siamo fare a meno è quello che per-
dona, che accoglie chi ci ha fatto del 
male. Nessuno di noi può sopravvivere 
senza misericordia, tutti abbiamo biso-
gno del perdono. Quindi, se uccidere si-
gnifica distruggere, sopprimere, elimi-
nare qualcuno, allora non uccidere 
vorrà dire curare, valorizzare, inclu-
dere. E anche perdonare. Nessuno si 
può illudere pensando: “Sono a posto 
perché non faccio niente di male”. Un 
minerale o una pianta hanno questo 
tipo di esistenza, invece un uomo no. 
Una persona - un uomo o una donna - 
no. A un uomo o a una donna è richie-
sto di più. C’è del bene da fare, prepa-
rato per ognuno di noi, ciascuno il suo, 
che ci rende noi stessi fino in fondo. 
“Non uccidere” è un appello all’amore e 
alla misericordia, è una chiamata a vi-
vere secondo il Signore Gesù, che ha 
dato la vita per noi e per noi è risorto. 
Una volta abbiamo ripetuto tutti in-
sieme, qui in Piazza, una frase di un 
Santo su questo. Forse ci aiuterà: “Non 
fare del male è cosa buona. Ma non fare 
del bene non è buono”. Sempre dob-
biamo fare del bene. Andare oltre. Lui, 
il Signore, che incarnandosi ha santifi-
cato la nostra esistenza; Lui, che col suo 
sangue l’ha resa inestimabile; Lui, «l’au-
tore della vita» (At 3,15), grazie al quale 
ognuno è un regalo del Padre. In Lui, nel 
suo amore più forte della morte, e per 
la potenza dello Spirito che il Padre ci 
dona, possiamo accogliere la Parola 
«Non uccidere» come l’appello più im-
portante ed essenziale: cioè non ucci-
dere significa una chiamata all’amore. 

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO Anche in questa ultima parte del mese aggiun-
giamo alla recita del Rosario le due preghiere che Papa Francesco ha suggerito: 
     Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio:  
      non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,  
      ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta; sii nostro presidio contro le malvagità 
e le insidie del demonio. Capo supremo delle milizie celesti, fa’ sprofondare nell’in-
ferno, con la forza di Dio, Satana e gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo 
per la perdizione delle anime. Amen. 
 

OTTOBRE MESE DELLE MISSIONI Oggi in tutta la Chiesa si celebra la Giornata 
Missionaria Mondiale: sono a disposizione buste e salvadanai per il sostegno 
alle Pontificie Opere Missionarie, alla missione della Chiesa perché tutti gli uo-
mini possano incontrare Gesù. La missione è compito di ognuno di noi, soprat-
tutto dei giovani: in questa prospettiva sabato prossimo sono proposti due in-
contri. 1. Dai 16 anni in su l’invito è a condividere esperienze a La Storta  (vedi 
volantino alla pagina precedente). 2. Per i ragazzi delle Medie che hanno già 
ricevuto la Cresima alle 16 a S. Maria maggiore con la testimonianza di Suor 
Chiara, giovane americana missionaria. 
CARITÀ La cesta davanti all’altare ci ricorda che i poveri sono sempre tra noi … 
COMUNIONE AGLI INFERMI. portare Gesù nella casa e nella vita di ognuno, an-
che di anziani e malati impossibilitati a partecipare alla Messa domenicale. Se-
gnalate le richieste in parrocchia e collaborate coi Ministri straordinari della Co-
munione in quest’opera: portare Gesù è anche condividere tempo e attenzione, 
compagnia e preghiera. 
DOMENICA 21 OTTOBRE  
XXIX DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO    
Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-
16; Mc 10,35-45 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA                                
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

LUNEDI’ 22 OTTOBRE   
Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 
12,13-21 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA                                        
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
17 Comunione 1 Lucilla, Cresima 1 Rossella                                                      
21 APRIAMO LA BIBBIA. Libri dei Re 

MARTEDI’ 23 OTTOBRE              
S. Giovanni da Cape-
strano Ef 2,12-22; Sal 
84; Lc 12,35-38 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
10 INCONTRO VICARIALE DEL CLERO                                                                    
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
17 Comunione2 Manuela, Comunione2 Sonia;  
     Cresima1 Stefania; Cresima2 Manila  
17.30 Cresima 2 Cinzia 

MERCOLEDI’ 24 OTTO-
BRE S. Antonio Maria 
Claret Ef 3,2-12; Cant. Is 
12,2-6; Lc 12,39-48 

S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI                                              
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 
17 Comunione 1 Anna, Rossella; Comunione 2 Ma-
nila, Sonia; Cresima1 Cinzia; Cresima2 Stefania 

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE               
Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 
12,49-53 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA 
17 Comunione 1 Francesca, sr. Helena  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, ADORA-
ZIONE EUCARISTICA - 19 VESPRI, BENEDIZIONE - 
ADORAZIONE - 21 DIALOGO COL VANGELO 

VENERDI’ 26 OTTOBRE  
Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 
12,54-59  

S. Antonio 8 S. MESSA       
15.30 APRIAMO LA BIBBIA.  Libri dei Re 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
21 Incontro in preparazione al Matrimonio 

SABATO 27 OTTOBRE 
Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 
13,1-9 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA                                
S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
 

16 DALL’AMERICA DIETRO A GESÙ 
    una testimonianza per i ragazzi delle medie  
 

9.30-16 Centro Pastorale Diocesano, La Storta 
            ESPERIENZE GIOVANILI  
            A CONFRONTO 16-30 ANNI 

DOMENICA 28 OTTOBRE  
XXX DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO    
Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; 
Mc 10,46-52 

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


