
 

AMORE, AMORE, AMORE….MA CHE AMORE È? 

C ari parrocchiani, 
il disgusto, la violenza e il conformismo vengono 
fatti passare come la normalità e chi ad esse non 
si adegua è marchiato come anormale. 

È disgustoso sentir parlare in tutte le salse di 
amore. Vorrei chiedere ai potenti e prepotenti che 
invadono le nostre menti: “ma di che cosa stiamo 
parlando?”. Cosa intendono concretamente per 
amore, amore e sempre amore? Sono certo che 
scopriremo cose sconcertanti, per cui l’amore al-
tro non è se non lo sfruttamento dell’altro per sod-
disfare il proprio egoismo. 

La violenza non consiste solo nell’uso scrite-
riato della forza contro ogni altrui diritto, bensì 
anche nel ridurre il proprio corpo ad un oggetto 
da esibire squallidamente per far parlare di sé. È 
violenza tutto ciò che violenta il significato origi-
nario della natura delle cose. 

Oggi sembra che sia vietato pensare in manie-
ra differente dalla massa. L’obbligo di conformar-
si al pensiero unico imposto ormai non più subdo-
lamente, ma con prepotenza e arroganza sembra 
essere diventato l’unico dogma a cui devotamente 
inchinarsi. Nessuno può essere e vivere da perso-
na libera, perché la libertà oggi coincide con la 
non libertà. 

Nella settimana della festa degli innamorati 
noi cristiani diciamo no a questa logica perversa e 
pervertitrice, mentre diciamo sì all’unico vero 
amore: quello che ha Dio come origine e fine. 
Quell’amore che passando e coinvolgendo per 
mezzo della croce tutti i fratelli trasforma ogni 
cosa in un’oasi di pace. 

 
don Pierpaolo Maria Cilla 



I 10 COMANDAMENTI: I DOVERI FONDAMENTALI DI OGNI 
BUON CRISTIANO 

A d un giovane che chiedeva cosa do-
vesse fare per avere la vita eterna, 
Gesù rispose: "Se vuoi entrare nella 
vita, osserva i comandamenti" 

(Vangelo di Matteo 19,17). I Dieci Comanda-
menti, scritti da Dio su due tavole di pietra e 
consegnati a Mosè (Libro dell'Esodo 31,18; 
Libro del Deuteronomio 5,22), sono dei mezzi 
per raggiungere la santità. I primi tre riguarda-
no l'amore verso Dio, gli altri sette l'amore 
verso il prossimo. Essi iniziano con i tre inse-
gnamenti dedicati al culto di Dio, perché il 
Signore ha la precedenza su tutto e deve essere 
amato su ogni essere o cosa. Ma non è l'unica 
spiegazione per chiarire l'ordine dato al Deca-
logo. II movente principale che Dio ha avuto 
nella disposizione dei suoi precetti è l'amore: 
aiutarci nella via del bene, darci modo di esse-
re in Lui e Lui in noi, perché questa unione ci 
dia uno spirito così forte da saper essere sem-
pre vittoriosi sulla carne, il mondo, il demo-
nio. E da questa vittoria giungere al trionfo del 
cielo, al godimento di Dio, alla vita eterna, al luogo meraviglioso dove non sono più lotte 
e sacrifici, ma tutto è superato di ciò che è fatica o dolore ed è pace, pace infinita (Libro 
dell'Apocalisse 21,4). Come due sono i precetti dell'amore nei quali si compendia tutta la 
leggé e i profeti (Vangelo di Matteo 22,3740), così i Dieci Comandamenti sono scolpiti 
su due tavole di pietra: il cielo e la terra, da cui non si cancelleranno mai. Dice Gesù: 
"Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i Profeti; non son venuto per abolire, 
ma per dare compimento. In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non 
passerà neppure un iota o un segno dalla legge, senza che tutto sia compiuto. Chi dunque 
trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altret-
tanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà 
agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli" (Vangelo di Matteo 5,1719). E il 
profeta Ezechiele rivela: "Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei 
statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi" (Libro del profeta Ezechiele 
36,27). "Pieno compimento della legge è l'amore" è detto (Lettera di San Paolo ai Roma-
ni 13,10). E Gesù afferma: "Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi 
ama" (Vangelo di Giovanni 14,21). I Comandamenti non sono altro che dei precetti d'a-
more per vivere l'amore. Perciò: "Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osserva-
no!" (Vangelo di Luca 11,28). Beati quelli che accolgono con fede gli insegnamenti del 
Signore, li vivono con amore, li testimoniano con zelo. Il Signore Iddio ci chiama ad os-
servare la sua Parola, perché ci vuol fare santi e renderci felici per sempre: "Osservate le 
mie leggi e mettetele in pratica. Io sono il Signore che vi vuole fare santi" (Libro del Le-
vitico 20,8); "Io sono il Signore tuo Dio che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la 
strada su cui devi andare" (Libro del profeta Isaia 48,17); "Camminate sempre sulla stra-
da che vi prescriverò, perché siate felici" (Libro del profeta Geremia 7,23). Non vi è cosa 
più impostante al mondo del temere Dio, cioè di credere in Lui e di amarlo, osservando i 
suoi insegnamenti. Come dice il profeta: "Temi Dio e osservai suoi comandamenti, per-
ché questo per l'uomo è tutto" (Libro di Qoelet 12,13).         
 



Sabato 18 febbraio 
Ore 11:00 Coffee break, saletta sopra la sacrestia 
Ore 11:15 CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI, in chiesa 
 
È tornata alla Casa del Padre: Borgia Pietr ina 

CAPITOLO TERZO  
LA RISPOSTA DELL’UOMO A DIO 

 
25. Come risponde l’uomo a Dio che si ri-
vela? 
L’uomo, sostenuto dalla grazia divina, rispon-
de con l’obbedienza della fede, che è affidarsi 
pienamente a Dio e accoglie la sua Verità, in 
quanto garantita da Lui, che è la Verità stessa. 
 
26.Quali sono nella Sacra Scrittura i prin-
cipali testimoni di obbedienza della fede? 
Ci sono molti testimoni, in particolare due: 
Abramo, che, messo alla prova, «ebbe fede in 
Dio» (Rm 4,3) e sempre obbedì alla sua chia-
mata, e per questo è diventato «padre di tutti 
quelli che credono» (Rm 4,11.18); e la Vergi-
ne Maria, che realizzò nel modo più perfetto, 
durante tutta la sua vita, l’obbedienza della 
fede: «Fiat mihi secundum Verbum tuum - 
Avvenga di me quello che hai detto» (Lc 
1,38). 

 
27. Che cosa significa per l’uomo credere 
in Dio? 
Significa aderire a Dio Stesso, affidandosi a 
Lui e dando l’assenso a tutte le verità da Lui 
rivelate, perché Dio è la Verità. Significa cre-
dere in un solo Dio in tre Persone: Padre, Fi-
glio e Spirito Santo. 
 
28. Quali sono le caratteristiche della fede? 
La fede, dono gratuito di Dio e accessibile a 
quanti la chiedono umilmente, è la virtù so-
prannaturale necessaria per essere salvati. 
L'atto di fede è un atto umano, cioè un atto 
dell'intelligenza dell'uomo che, sotto la spinta 
della volontà mossa da Dio, dà liberamente il 
proprio consenso alla verità divina. La fede, 
inoltre, è certa, perché fondata sulla Parola di 
Dio; è operosa «per mezzo della carità» (Gal 
5,6); è in continua crescita, grazie all'ascolto 
della Parola di Dio e alla preghiera. Essa fin 
d'ora ci fa pregustare la gioia celeste. 

PROGRAMMA SETTIMANALE ED AVVISI 

DOMANDE E RISPOSTE: «IO CREDO - NOI CREDIAMO» (parte 7) 

LETTURE DI OGGI 

1a lettura Sir 15, 16-21 «A nessuno ha comandato di 
essere empio»  

Sal 118 «Beato chi cammina nelle legge del Signore» 

2a lettura 1 Cor 2, 6-10 «Dio ha stabilito una sapien-
za prima dei secoli per la nostra gloria» 

Vangelo Mt 5, 17-37 «Così fu detto agli antichi; ma 
io vi dico» 

Sii per me una roccia di rifugio, 
un luogo fortificato che mi salva. 

Tu sei mia rupe e mia fortezza: guidami 
per amore del tuo nome 

(Cfr. Sal 30,3-4) 



AVVISI 


