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QUINTO INCONTRO 

La Legge 

«Dio pronunciò tuffe queste parole ... » 
(Esodo 19,16- 20,17) 

Attendere la Parola --· 

Beato chi è integro nella sua via 
e cammina nella legge del Signore. 
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti 
e lo cerca con tutto il cuore. 
Non commette certo ingiustizie 
e cammina nelle sue vie. 
Tu hai promulgato i tuoi precetti 
perché siano osservati interamente. 
Siano stabili le mie vie 
nel custodire i tuoi decreti. 
Non dovrò allora vergognarmi, 
se avrò considerato tutti i tuoi comandi. 
Ti loderò con cuore sincero, 
quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi. 
Voglio osservare i tuoi decreti: 
non abbandonarmi mai. 

(Sal119,1-8) 

Ascoltare la Parola 

LeHura del testo (Es 19,16- 20,17) 
79, 161/ terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e 
lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di 
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corno: tutto il popolo che era nell'accampamento fu scos
so da tremore. 17 Allora Mosè fece uscire il popolo dall'ac
campamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle fa~ 
de del monte. 181/ monte Sinai era tutto fumante, perché su 
di esso era sceso il Signore nel fuoco, e ne saliva il fumo 
come il fumo di una fornace: tutto il monte tremava molto. 
191/ suono del corno dive,tava sempre più intenso. Mosè 
parlava e Dio gli rispondeva con una voce. 
201/ Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del 
monte, e il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte. 
Mosè salì. 21 1/ Signore disse a Mosè: «Scendi, scongiura 
il popolo di non irrompere verso il Signore per vedere, 
altrimenti ne cadrà una moltitudinei 22Anche i sacerdoti, 
che si awicinano al Signore, si santifichino, altrimenti 
il Signore si awenterà contro di loro!». 23Mosè disse al 
Signore: «Il popolo non può salire al monte Sinai, per
ché tu stesso ci hai awertito dicendo: "Delimita il monte 
e dichiaralo sacro"». 241/ Signore gli disse: «Va', scendi, 
poi salirai tu e Aronne con te. Ma i sacerdoti e il popolo 
non si precipitino per salire verso il Signore, altrimenti 
egli si awenterà contro di loro!». 25Mosè scese vèrso il 
popolo e parlò loro. 
20, 1 Dio pronunciò tutte queste parole: 
2«/o sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla 
terra d'Egitto, dalla condizione servi/e: 
3Non avrai altri dèi di fronte a me. 
4Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è las
sù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di 
quanto è nelle acque sotto la terra. 5Non ti prostrerai 
davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, 
tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei 
padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, 
per coloro che mi odiano, 6ma che dimostra la sua bon
tà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e 
osservano i miei comandamenti. 

LA LEGGE 

7Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, 
perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il 
suo nome invano. 
8Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. 9Sei 
giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; 10ma il settimo 
giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non 
farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il 
tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il 
forestiero che dimora presso di te. 11 Perché in sei giorni 
il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è 
in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signo
re ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. 
120nora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i 
tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà. 
13Non uccideraL 
14Non commetterai adulterio. 
15Non ruberai. 
16Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo 
prossimo. 
17Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desi-
dererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né 
la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna 
cosa che appartenga al tuo prossimo». 

L f ec ro _________ _ 
La domanda guida: che cosa dice il testo? Di che cosa parla? 

1. Il contesto 

Dove siamo? 

Il popolo di Israele è giunto ai piedi della montagna di Dio. 
Per imporre ai propri figli una preparazione attenta all'incon
tro con il Signore, Dio dà a Mosè indicazioni che sanno di 
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un evento epocale: occorre purificarsi e coltivare il timore di 
YHWH e non bisogna toccare il monte stesso, come a volerse
ne impadronire, come a volerne fare un idolo perché simbolo 
di forza, di altezza, di magnificenza. 

Molti popoli conoscono la propria montagna sacra: luo
go esclusivo dove gli dei abitano da sempre, trono altissimo 
e dimora irraggiungibile. Israele non adorerà mai la mon
tagna in sé: qui si racconta di un altro evento di salvezza, 
cioè la manifestazione della gloria di Dio e soprattutto la 
rivelazione della sua volontà. Al centro di tutto quanto avvie
ne c'è la Parola e l'atto costitutivo della comunità del popolo 
benedetto e salvato è l'ascolto. 

Dunque, il cammino del deserto giunge a una sua pri
ma tappa: prima dell'ingresso nella terra promessa ci sono 
la rivelazione della provvidenza divina nel luogo desolato, 
simbolo di smarrimento e di morte e ·la rivelazione della 
Parola divina che guida alla vita, la esalta, la protegge, le 
dà forza. Per questo e solo per questo essa è legge: per il 
bene di Israele e del mondo. 

Poi si potrà riprendere a camminare, sapendo ora per 
quale progetto di vita si sta faticando. 

2. L'azione 

Che cosa accade? Che cosa fanno i personaggi? Come lo 
fanno e perché? 

A. La "voce" di Dio nella natura (19, 16-19a) 

Il brano di 19, l 0-20 è completamente dedicato a coinvol
gere anche noi nel clima di attesa e preparazione all'incon
tro con il Signore. Per godere pienamente dell'alleanza con 
YHWH occorre apprezzarne la gloria e la potenza. Uomini e 
donne resi attenti al significato di quanto sta accadendo assi
stono a una prima "teofania" (la "manifestazione di Dio"), 
che avviene nella natura. 
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l'evento avviene «il terzo giorno»: una cifra simbolica che 
indica il momento in cui la volontà di Dio può compiersi in 
pienezza, accolta da un'attesa degna del dono che YHWH 
offre ai suoi (il testo di 19,11 letteralmente dice: «siano pronti 

per tre giorni»). 
Esso avviene «sul far del mattino», come già si era detto 

per le piaghe volute da Dio contro l'Egitto e per il suo inter
vento nell'attraversamento del mare. 

Perché Dio si manifesta nella natura? Perché in realtà 
non è possibile descriverne l'aspetto e misurarne la poten
za: significherebbe che l'uomo, con la sua intelligenza, è in 
grado di "comprendere" la grandezza di Dio: possiede le 
parole, i pensieri, le "misure" per dirne l'unicità. Ma YHWH 
è e rimane sempre il più grande. Dunque della manifestazio
ne di Dio si descrivono gli effetti: tuoni, lampi e una densa 

nube. 
A questi segni naturali si aggiunge un elemento liturgico: 

un suono fortissimo di tromba. Il popolo è ammesso alla litur
gia celeste e potrà in futuro ripetere analoghi segni di devo
zione sapendo di continuare a partecipare alla preghiera che 
si svolge nella stessa corte divina. 

Mosè fa avvicinare il popolo e altri segni, che ricordano 
un'eruzione vulcanica e un terremoto, si manifestano: fumo, 
fuoco, intensi tremori. Si intensifica anche il suono della trom
ba, in un crescendo impressionante di maestà. 

B. Comincia il dialogo tra Dio e Mosè a favore del popolo 
(19, 19b-25) 

«Perché siamo qui?», potrebbe chiedere a questo punto un 
bambino un po' spaventato. 

la risposta è nei gesti che legano Mosè a Dio: «Mosè par
lava e Dio gli rispondeva con una voce». Dunque ancora 
una volta l'uomo e il suo Signore si incontrano e si parlano in 
modo da capirsi: con lo stesso strumento, con la stessa intelli
genza. Alla voce di Mosè non risponde il tuono, ma un mes-
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saggio comprensibile, sul quale esercitare (magari molto a 
lungo) la propria intelligenza e la propria sensibilità. 

E il primo atto dell'incontro è Dio che ascolta e che rispon
de. Cosa dice Mosè? Da quanto leggiamo nel seguito del 
libro possiamo pensare a un'efficace preghiera di interces
sione e di affidamento. Davvero Mosè vive qui in pieno il suo 
ruolo di mediatore, oltre che di guida ispirata. Stando sulla 
sommità del monte, e così indicando un ruolo diverso da quel
lo del popolo, Mosè protegge i suoi. 

L'amore di Dio ha tale intensità da essere divorante: chi 
può avere a che fare con esso a cuor leggero? Cercare di 
vedere il Signore e offrirsi a lui in totale fiducia è frutto di un 
cammino che deve avere all'origine una vocazione di Dio 
stesso. Ecco perché Mosè è così impegnato ad assicurare 
la presenza, ma nello stesso tempo anche la distanza, del 
popolo. 

E in seguito, a ruoli ben definiti, ecco che Mosè fa le veci 
di Dio e dice al popolo la sua Parola. 

C. Le "dieci parole" di Dio (20, 1-17) 

«Perché siamo qui?», domanda un bambino. «Per diven
tare adulti», potrebbero rispondere la mamma e il papà. Ci 
sono tanti modi per essere un popolo, uno solo per essere il 
popolo di Dio. E la Legge indica la strada. 

Le "dieci parole", ci dicono i commentatori, si riallacciano 
alle "dieci parole" dell'opera creatrice di Dio descritta in Gen 
2, 1-2,4a. Dio crea il mondo e Dio, non senza la collaborazio
ne dell'uomo, crea l'umanità degna di abitarlo in pace. 

Il verso che chiude il capitolo 19 («Mosè scese verso il 
popolo e parlò loro») fa da interessante complemento a quel
lo che apre il capitolo 20: «Dio pronunciò tutte queste paro
le». La parola del profeta è la Parola del Signore che ha preso 
possesso della sua vita. La Parola di Dio è anche la parola di 
Mosè. E ora essa è presentata al popolo nella sua bellezza 
e verità. 
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Del resto, Dio e Mosè parlano entrambi: in 20,2-6 YHWH 
parla di sé in prima persona; ai vv. 7-12 una voce diversa 
parla del Signore in terza persona, e non può che trattarsi 

di Mosè. 
La prima intenzione del "Decalogo" si comprende subito 

nei due versetti che lo aprono (2-3) e che esprimono il primo 
comandamento: Israele riceve la sua professione di fede, nei 
suoi contenuti (la salvezza ottenuta da Dio) e nella sua forma 
(l'esclusività della propria appartenenza al Signore). 

Dopo la rivelazione dei"Nome" a Mosè, nell'incontro del 
roveto ardente del capitolo 3, ora abbiamo la rivelazione di 
questo mistero a tutto Israele: "lo sono YHWH" fa riferimento 
a ciò che il Signore è in sé, nella incommensurabile vastità 
della sua natura; l'espressione «tuo Dio, che ti ho fatto uscire 
dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile» fa riferimento 
alla storia alla quale gli ascoltatori stessi hanno partecipato. 

YHWH è l'unico "esistente" e fonte di ogni esistenza. Ed 
egli è anche il custode della sua creazione e Padre dei suoi 
figli, ai quali si rivolge direttamente, ricordando i suoi favori, 
per inaugurare su solide basi un dialogo con il"tu" dell'uomo 
che da oggi in avanti non verrà mai meno. 

Come si può, di fronte a questa rivelazione confermata 
dalla storia, appartenere a un altro dio? Il primo comanda
mento impegna Israele ad allearsi e ad affidarsi a uno solo. 
Qui non abbiamo un dogma monoteistico, ma il comando di 
impegnarsi per uno solo. Gli altri popoli facciano pure come 
vogliono e come sentono, alla luce della loro storia e della 
loro fede: Israele avrà un solo Dio o non sarà Israele. Punto. 

E così sarà per tutti coloro che si uniranno a questa stes
sa fede: non si introdurranno altri dei né nella preghiera, 
né nel culto, né nelle tradizioni della comunità, né nella vita 

personale. 
Il secondo comandamento (vv. 4-6) rafforza il primo e lo 

rende, è il caso di dire, evidente e concreto: se YHWH è uno 
solo e se egli si rivela nella storia ma nasconde la propria 
figura, che nessun uomo può concepire, ne deriva l'impossibi-
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Come si può, di fronte a questa rivelazione confermata 
dalla storia, appartenere a un altro dio? Il primo comanda
mento impegna Israele ad allearsi e ad affidarsi a uno solo. 
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lità di rappresentarlo. l popoli del tempo, invece, considerano 
un dovere dare vigore alla propria fede con immagini splen
dide e ricche di fascino, oppure imponenti e terrificanti. In 
questo modo, tuttavia, essi non fanno altro che "divinizzare" 
cose e animali, eventi naturali e addirittura uomini, conside
rati "divini" per le loro imprese e per la loro fama. Per questa 
via, si finisce per adorare ciò che gli uomini considerano i 
"motori" della storia: ricchezza, potere e apparenza. 

Dovrebbe essere considerato indegno dell'uomo abbassar
si a onorare e servire sculture e dipinti, incisioni e ricami, e i 
profeti avranno molti argomenti per la loro polemica contro 
l'idolatria dei pagani, che tenta il fedele nelle sue debolezze 
più profonde e molto umane. Il secondo comandamento espri
me tutto questo con chiarezza e forza. 

Dio non ha scelto di impressionare e conquistare i suoi con 
splendore e potenza, ma con amore operoso, misericordia e 
amore. Israele non ha la sua immagine, ha molto di più: la 
sua Parola. 

YHWH stesso vigila sull'osservanza dei primi due coman
damenti. Egli lo fa con l'intensità del suo amore geloso. Egli, 
si dice letteralmente al v. 5, «visita» (e non subito «punisce», 
come invece risulta nella nostra traduzione), cioè osserva, 
giudica, valuta la colpa degli uomini per quattro generazioni 
(il tempo dell'esistenza in vita di una comunità familiare, dai 
nonni a tutti i possibili nipoti) e constata che essa porta danni 
molto gravi alla qualità della vita degli uomini. Ben più ricco e 
durevole, invece, il suo amore e i frutti che esso porta con sé: 
mille generazioni ne possono godere senza interruzioni! Mil
le generazioni di amore per Dio e quindi di osservanza delle 
sue parole: mille generazioni di comunione con il Signore, di 
amicizia con lui, di azione nel mondo in condivisione del suo 
progetto di salvezza. 

Il terzo comandamento (v. 7) riguarda ancora "YHWH tuo 
Dio". L'espressione "pronunciare il nome di Dio invano" è 
ripetuta due volte, perché sia attenta la considerazione dell'a
scoltatore su questo rischio. 
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Per la cultura cui appartiene Israele il nome rappresenta la 
persona stessa. Usando il suo nome la si può rendere presen
te: per esempio servendosi della sua autorità (cioè quando si 
eseguono azioni "in nome del sovrano tal dei tali"). 

Il nome di YHWH deve essere circondato di rispetto e 
venerazione ed essere motivo di sincero ringraziamento, di 
efficace richiesta di perdono, di scoperta di una protezione 

potente e di un rifugio. 
Ci si domanda dunque: è possibile, ad esempio, usare il 

nome di YHWH per confermare o rafforzare un giuramento 
falso? Più esplicitamente: si può utilizzare il nome del Signore 
per nascondere una menzogna e ingannare il prossimo con 
l'autorità dell'Altissimo? 

Ma ci sono anche altri importanti significati: non si può 
usare il nome divino per compiere riti magici, cioè per servir
si della sua potenza. Né si può vantare la sua conoscenza 
come un possesso. 

Insomma: YHWH ha inaugurato la sua opera di salvezza 
proprio rivelando il suo nome a Mosè e attraverso questi al 
popolo. Il rapporto tra Dio e gli uomini dovrà dunque esse
re sempre ispirato a un rispetto reciproco e dovrà soprattutto 
lasciare libero il Signore stesso di impegnare se stesso in que
sta o in un'altra decisione e azione. Israele conosce il Nome, 
sì: ma Dio resta libero, perché Israele per primo ha avuto biso
gno proprio di questa sovrana libertà e ora intende servirla. 

Il quarto comandamento (vv. 8-11) è il più lungo e pone al 
centro del Decalogo la signoria di Dio sul tempo e la possibi
lità per l'uomo di incontrare il suo Signore nel tempo. Il tema, 
infatti, è quello del "sabato per YHWH", giorno per "riposa
re" (in ebraico sobat). 

Il creatore stesso ha «benedetto» e «consacrato», "reso 
santo", cioè "separato" questo giorno da tutti gli altri gior
ni. Terminata l'opera della creazione (cfr. Gen l, 1-2,4), lui 
stesso si è riposato e così devono fare le sette componenti del 
popolo di Israele- per dire la sua totalità -che comprendono 
(!) il "tu" iniziale fino allo straniero residente. 
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Dio stesso ha posto dunque un limite alla manifestazione 
della sua potenza creatrice e così deve fare l'uomo, per non 
cadere nel rischio di idolatrare se stesso e di assegnarsi un 
compito addirittura superiore a quello di Dio. Siamo dunque 
invitati ad agire imitando Dio e così liberare e difendere uno 
spazio dedicato alla lode e alle relazioni più autentiche con 
il Signore e con il prossimo. Il sabato, così inteso, è dedicato 
a creare vera umanità. E infatti, nelle parole che lo assegna
no a ogni categoria di persone e animali domestici, il sabato 
cancella le differenze: è già un ottimo inizio! 

Nel giorno di sabato possiamo mettere tra parentesi la fati
ca, ma anche il guadagno e il profitto, e dedicarci al nostro 
compito più alto: essere a immagine di Dio. 

Da notare che la partecipazione della servitù al riposo non 
ha paralleli tra i popoli dell'antichità. 

Il quinto comandamento (v. 12) inaugura la sezione dedi
cata ai rapporti tra gli uomini cominciando dalla relazione 
tra padri e figli. Anche qui si ripete l'espressione «YHWH [il 
Signore], tuo Dio», a significare che la dimensione teologica 
resta centrale: non si possono creare, conservare e sviluppare 
relazioni di qualità, se Dio non vi è coinvolto. 

Padre e madre sono posti sullo stesso piano: entrambi 
devono essere "onorati", cioè gli si deve dare rispetto, peso, 
importanza. li si deve considerare come rappresentanti di 
Dio stesso con i tre doni di cui sono mediatori: la vita, la ter
ra e la Legge del Signore. Dunque i destinatari del coman
damento non sono solo i figli, ma anche i genitori, perché si 
ricorda qui la loro responsabilità: fare in modo che la vita dei 
figli sia sostenuta e si prolunghi «nel paese che il Signore, tuo 
Dio, ti dà». 

Il sesto comandamento (v. 13) suona universale e "laico": 
non si cita YHWH, ma si raccomanda il rispetto per la vita 
come base di ogni convivenza sociale. Il comandamento 
è brevissimo e senza aggiunte esplicative proprio per dar
gli forza. La vita è dono di Dio e Dio ne è l'unico creatore 
e custode. Ogni uomo che si attribuisce il possesso della 
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vita degli altri la rende un oggetto come gli altri: da usare 
e piegare al proprio volere. Ecco perché il lapidario «non 
ucciderai» inaugura una riflessione che non ha mai termine 
sul significato dell'attentare alla sacralità della vita: dal sop
primerla all'offenderla, dal venderla al disprezzarla, fino al 
renderla insopportabile al fratello, anche solo con la propria 
mancanza d'amore. 

E soprattutto, ogni uomo e ogni donna sono unici. Molto 
opportunamente un commentatore autorevole di questo testo 
scrive: «La vita di un uomo creato a immagine di Dio non può 
essere lasciata all'arbitrio di un altro uomo, pena l'eliminazio

ne di un volto di Dio».4 

Il settimo comandamento (v. 14) ci porta nella concezione 
della famiglia dell'antico Israele. La donna è in un certo modo 
"proprietà" del marito e comunque interamente affidata alla 
sua custodia. In questo contesto, l'uomo può violare con l'a
dulterio il matrimonio altrui, mentre la donna in caso di adul
terio viola solo il proprio matrimonio. Insomma, il contesto è 
certamente maschilista, ma questo dato culturale non deve 
far perdere di vista il profondo significato della proibizione: 
sottrarre una persona all'integrità del suo legame d'amore è 
grave come uccidere. Ecco il motivo per cui l'adulterio viene 
subito dopo la proibizione di attentare alla vita. 

Infatti, non vi è nulla di più prezioso dei propri affetti, per 
ogni persona che vive sulla terra. Nulla più dell'amore fede
le dà senso all'esistenza e attentare a questo "patrimonio" (a 
questo dono di Dio) significa avvelenare la vita degli altri. 

L'ottavo comandamento (v. 15) vieta ogni genere di furto, 
in qualsiasi forma esso possa avvenire: dal sottrarre un bene 
mobile all'ingannare il prossimo con pesi e misure false o nel
la valutazione della somma da pagare per l'acquisto di un 
terreno. La "fantasia" perversa dell'uomo ha in questo campo 
ampia applicazione e ancora una volta l'enunciazione asciut-

4 M. PRIOTTO, Esodo. Nuova versione, introduzione e commento (l libri 
biblici. Primo Testamento 2), Paoline, Milano 2014, p. 393. 
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4 M. PRIOTTO, Esodo. Nuova versione, introduzione e commento (l libri 
biblici. Primo Testamento 2), Paoline, Milano 2014, p. 393. 
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ta e assoluta del divieto è volta proprio ad ampliarne l' appli
cazione. 

Rubare, inoltre, è un atto che spinge a mettere in discussio
ne la provvidenza divina: essa concede agli uo~ini, a tutti gli 
uomini, quanto serve alla vita e al benessere. E solo l'eserci
zio dell'egoismo umano che può privare una parte dell'uma
nità di quanto le spetta in nome di Dio. 

Infine, non deve mai essere trascurato il peso di questo 
comandamento sulla visione biblica dell'economia, cioè 
dell'insieme dei rapporti che la produzione e lo scambio dei 
beni creano tra gli uomini. Un'economia giusta è il vero obiet
tivo di queste poche sillabe. 

Il nono comandamento (v. 16) fa riferimento all'ambito 
giuridico, altra dimensione fondamentale della convivenza. 
Il prossimo deve essere protetto dal rischio di una falsa testi
monianza, interessata o anche solo superficiale. È in gioco 
l'integrità dell'immagine della persona presso tutta la comuni
tà, oltre alla possibilità concreta di essere sottoposta a pene 
ingiuste. 

Il decimo comandamento (v. 17) ha al centro il verbo ebrai
co hamad (bramare). Il desiderare e pretendere ciò che è 
degli altri è già un'azione malvagia, perché comporta l'insod
disfazione per ciò che si ha ricevuto da Dio e perché attenta 
all'integrità dell'altro presso noi stessi e, facilmente, nella con
siderazione del prossimo, che noi possiamo influenzare nega
tivamente con i nostri interessi inconfessabili. 

In questo caso sembra che si possa parlare di una sorta di 
"interiorizzazione" della legge: invece che proibire atti con
creti, il decimo comandamento vorrebbe entrare nei cuori e 
stanare le intenzioni peggiori. Occorre però fare attenzione a 
non togliere una dimensione materiale anche in questo caso: 
nei confronti dell'uomo di cui bramiamo i beni, il nostro com
portamento sarà difficilmente ispirato a benevolenza e solida
rietà, accoglienza e rispetto. 
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Meditatio 

1. Dio 
Che cosa questo testo mi rivela di Dio? E che cosa suscita in me 
questa rivelazione del mistero di Dio? In che cosa mi sento inter
pellato, confortato, rinfrancato, illuminato, esortato, purificato? 

Abbiamo assistito a un impegnativo dialogo tra Dio e l'uo
mo. Il Signore manifesta se stesso e le sue "credenziali": egli 
è il creatore e salvatore dell'uomo cui si rivolge. Credergli e 
affidare a lui la propria vita è la via che può rendere Israele 
un popolo unito e unico. YHWH ha a cuore il destino dei suoi 
figli: essere liberi è essenziale, ma apre anche a una grande 

responsabilità. 
Israele sarà un popolo, con una terra e una vita sedentaria 

e regolare, ma ha a disposizione un'opportunità unica: esse
re un popolo che è qualcosa di più di una comunione di inte
ressi. Israele, infatti, può incarnare nella storia una missione 
straordinaria: mostrare al mondo la qualità di una vita secon
do la volontà di Dio. Secondo la sua Parola. 

Tutto questo è impossibile se si è convinti che Dio sia un 
concorrente dell'uomo: un essere impegnato a condizionare 
la nostra vita con limiti e legami. Perché Dio non ha creato la 
vita per renderla amara: ci ha voluto e ci vuole vivi e partecipi 

di una vita piena. 
la legge è al servizio di questa qualità, perché orienta le 

energie e le risorse dell'uomo verso il compimento della sua 
vocazione: essere a immagine di Dio. 

E Dio è: 
-unico nel suo modo di stringere alleanza con l'uomo; 
-geloso della sua incommensurabilità perché l'uomo abbia 

a che fare davvero con Dio e non con un idolo; 
- custode del suo Nome per non coprire alcuna cattiva 

intenzione dell'uomo; 
-sapiente nel distinguere i tempi tra lavoro e riposo perché 

l'uomo conservi e sviluppi la sua dignità; 

91 



liBERI PER SERVIRE 

ta e assoluta del divieto è volta proprio ad ampliarne l' appli
cazione. 

Rubare, inoltre, è un atto che spinge a mettere in discussio
ne la provvidenza divina: essa concede agli uo~ini, a tutti gli 
uomini, quanto serve alla vita e al benessere. E solo l'eserci
zio dell'egoismo umano che può privare una parte dell'uma
nità di quanto le spetta in nome di Dio. 

Infine, non deve mai essere trascurato il peso di questo 
comandamento sulla visione biblica dell'economia, cioè 
dell'insieme dei rapporti che la produzione e lo scambio dei 
beni creano tra gli uomini. Un'economia giusta è il vero obiet
tivo di queste poche sillabe. 
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Meditatio 

1. Dio 
Che cosa questo testo mi rivela di Dio? E che cosa suscita in me 
questa rivelazione del mistero di Dio? In che cosa mi sento inter
pellato, confortato, rinfrancato, illuminato, esortato, purificato? 

Abbiamo assistito a un impegnativo dialogo tra Dio e l'uo
mo. Il Signore manifesta se stesso e le sue "credenziali": egli 
è il creatore e salvatore dell'uomo cui si rivolge. Credergli e 
affidare a lui la propria vita è la via che può rendere Israele 
un popolo unito e unico. YHWH ha a cuore il destino dei suoi 
figli: essere liberi è essenziale, ma apre anche a una grande 

responsabilità. 
Israele sarà un popolo, con una terra e una vita sedentaria 

e regolare, ma ha a disposizione un'opportunità unica: esse
re un popolo che è qualcosa di più di una comunione di inte
ressi. Israele, infatti, può incarnare nella storia una missione 
straordinaria: mostrare al mondo la qualità di una vita secon
do la volontà di Dio. Secondo la sua Parola. 

Tutto questo è impossibile se si è convinti che Dio sia un 
concorrente dell'uomo: un essere impegnato a condizionare 
la nostra vita con limiti e legami. Perché Dio non ha creato la 
vita per renderla amara: ci ha voluto e ci vuole vivi e partecipi 

di una vita piena. 
la legge è al servizio di questa qualità, perché orienta le 

energie e le risorse dell'uomo verso il compimento della sua 
vocazione: essere a immagine di Dio. 

E Dio è: 
-unico nel suo modo di stringere alleanza con l'uomo; 
-geloso della sua incommensurabilità perché l'uomo abbia 

a che fare davvero con Dio e non con un idolo; 
- custode del suo Nome per non coprire alcuna cattiva 

intenzione dell'uomo; 
-sapiente nel distinguere i tempi tra lavoro e riposo perché 

l'uomo conservi e sviluppi la sua dignità; 
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liBERI PER SERVIRE 

- ispiratore e custode del patto tra le generazioni; 
-difensore della vita in qualsiasi condizione; 
-difensore dei legami affettivi e familiari; 
-generoso nei suoi doni con tutti perché non manchi nulla 

a nessuno; 
- sovrano di giustizia e Signore di verità; 
- obiettivo del desiderare umano: bene prezioso che solle-

va da ogni invidia e ogni frustrazione. 

- Siamo pronti a riconsiderare il nostro rapporto con la leg
ge morale e con Dio che ce la affida? Vogliamo continuare a 
pensare alla Legge come a un grave peso imposto alla nostra 
coscienza, o siamo pronti a pensarla, a viverla e a presen
tarla come opportunità di vita? E Dio, di conseguenza, è per 
noi un Padre amorevole o un sovrano da servire con timore? 

-Qual è, secondo noi, la singolarità del nostro Dio, cioè la 
sua principale preoccupazione nei confronti dell'uomo? 

- Quale effetto ci fa assistere all'impegno di Dio nelle pie
ghe più concrete della nostra vita? 

- Sappiamo ammettere il nostro rapporto con i falsi dei che 
ci circondano? Siamo portati a "divinizzare" la ricchezza, 
l'apparire e il potere e dunque a orientare ogni sforzo in base 
a queste priorità? 

-Vorremmo "usare" Dio per ottenere ciò che vogliamo o 
siamo disposti a conoscere e condividere la sua volontà? 

2. La vita mia e del mondo 
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Che cosa questo testo mi fa meglio capire dell'esperienza 
che sto vivendo? A quali interrogativi mi aiuta a rispon
dere? Con quali sentimenti mi aiuta a confrontarmi? A 
quali grandi valori mi esorta? 
Guardando alla mia vita: che cosa, attraverso questo testo, 
il Signore mi chiede di verificare, di correggere, di appro
fondire, di decidere? 

LA LEGGE 

l "dieci comandamenti" sono un ottimo schema per il 
nostro esame di coscienza. Non per umiliarci, ma per stimo
lerci al bene e al meglio. Ciascuna di queste parole rappre
senta infatti una sfida e quindi un'opportunità di conversione 
e di crescita. Sono il ritratto di una persona adulta, vera, for
te, generosa, rispettosa, affettuosa, onesta e innamorata. 

l "dieci comandamenti" sono un ottimo schema per valu
tare e giudicare il mondo in cui viviamo: i suoi valori, la sua 
visione dell'uomo, della famiglia, dell'economia, della poli
tica, della giustizia. «Non ucciderai», dicevamo, impone il 
rispetto per l'indiscutibile valore della persona; «rispetta il 
sabato» e «non ruberai» indicano l'irrinunciabile condizione 
di un'economia a misura dell'uomo; «non pronuncerai falsa 
testimonianza» è la base della giustizia che riconosce meriti 

e colpe di tutti. 
l "dieci comandamenti" sono ricchi di sfumature che una 

vera sapienza del cuore dell'uomo e della storia aiuta ad 
identificare. Fermarsi al loro dettato senza apprezzarne la 
profondità significa fare torto alla Parola di Dio. Essi, dunque, 
ci invitano in primo luogo allo sforzo della comprensione del 
mondo: non basta la buona volontà, ci vuole anche una cul
tura dell'uomo, della comunità, del tempo, del destino ultimo 

di ciascuno di noi. 
Sarebbe ingenuo pensare che l'osservanza dei comanda-

menti non ci richiederà mai gravi sacrifici: al contrario, in 
alcuni snodi della vita l'osservanza di qualche "parola" del 
decalogo può anche essere lacerante per un credente, richie
dendo comportamenti davvero "eroici", al di sopra delle nor
mali esigenze. Chi ha il coraggio di non retrocedere di fronte 
alle difficoltà e con l'aiuto di Dio e della comunità cristiana 
riesce a superare queste difficoltà troverà ad attenderlo l'ab
braccio di Dio e una più piena e gioiosa comunione con lui 

e con i fratelli. 

-Sappiamo riconoscere che Dio ci vuole coinvolgere nell'e
dificazione di una società più giusta e pacifica? 
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- ispiratore e custode del patto tra le generazioni; 
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-Siamo pronti a interrogarci su ciascuno degli aspetti della 
realtà che le "dieci parole" evidenziano? 

-Che uomini e donne vogliamo essere e diventare? Siamo 
consapevoli delle nostre responsabilità e disponibili a impe
gnare la nostra libertà in un progetto di umanizzazione e 
giustizia? 

-Abbiamo il desiderio di trasmettere questi valori alle gene
razioni che ci seguono? 

-Sappiamo dialogare con tutti gli uomini di buona volontà 
a proposito della dignità dell'uomo e della sua realizzazione? 

È bello anche citare una pagina intensa della tradizione 
ebraica, ricordando che la numerazione dei comandamenti è 
differente da quella tramandata nella tradizione catechistica: 
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l dieci comandamenti sono così strettamente connessi che la violazio
ne di uno porta il più delle volte a trasgredirne un altro - per tacere 
poi della corrispondenza che lega i primi cinque, incisi su una tavola, 
agli ultimi cinque, che occupano la seconda. Il primo comandamento, 
«lo sono il Signore Dio tuo», risulta pertanto speculare al sesto, «Non 
uccidere», giacché l'assassino annienta l'immagine di Dio. Il secondo, 
«Non avere altri dei oltre a me», trova una corrispondenza nel settimo: 
«Non commettere adulterio», dal momento che l'infedeltà coniugale è 
un peccato grave quanto l'idolatria, che tradisce l'Eterno. Al terzo che 
dice «Non nominare il nome del Signore tuo Dio invano» fa da contral
tare l'ottavo, «Non rubare», perché il furto conduce inevitabilmente a 
giurare il falso. Il quarto invita a ricordare il giorno di sabato per santifi
carlo e il nono esorta a non attestare il falso contro il prossimo: ebbene, 
colui che adduce falsa testimonianza contro il prossimo è come se lo 
facesse contro il Signore, sostenendo che non ha creato il mondo in sei 
giorni mentre il settimo, il sabato, si è riposato. Il quinto comandamen
to dice infine: «Onora tuo padre e tua madre» e trova eco nell'ultimo, 
«Non desiderare la donna del tuo prossimo», perché colui che si cro
giola della lussuria genera figli che non onoreranno il loro vero padre 
e lo considereranno invece un estraneo.5 

l. GINZBERG, Le leggende degli ebrei. IV. Mosè in Egitto- Mosè nel deser
to, a cura di E. LOEWENTHAl (Biblioteca Adelphi 440), Adelphi, Milano 
2003, pp. 220-221. 

Preghiera 
Signore della vita, 
tu ci ha i posti nel mondo 
come esseri unici e amati. 
Tu hai su ciascuno di noi 
e sulla nostra famiglia umana 
un progetto di salvezza, di pace e di gloria. 
Aiutaci a riconoscere la saggezza delle tue parole, 
ad amarle, comprenderle e farle nostre. 
Ispira in noi un desiderio di bene che volentieri 

si lasci guidare da te. 
Aiutaci a vivere l'alleanza con te 
come esclusiva opportunità di realizzazione 
della nostra persona e di un mondo migliore. 
Liberaci dall'idolatria, 
dalla schiavitù dell'interesse e del profitto, 
dalla superficialità nell'educazione, 
dalla dipendenza dalle nostre passioni, 
dall'odio e della violenza, 
dalla ricerca egoistica del possesso e del piacere 

e dall'invidia. 
Per il bene nostro, 
della Chiesa 
e del mondo. 
Amen. 

LA LEGGE 
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LA LEGGE 
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