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I Comandamenti 

 

 

1691 "Riconosci, o cristiano, la tua dignità, e, reso consorte della natura 

divina, non voler tornare all'antica bassezza con una vita indegna. San Leone 

Magno, Sermones, 21, 2-3 

1696 La via di Cristo "conduce alla vita", una via opposta "conduce alla 

perdizione" ( Mt 7,13 ) [Cf Dt 30,15-20 ]. La parabola evangelica delle due vie 

è sempre presente nella catechesi della Chiesa. Essa sta ad indicare 

l'importanza delle decisioni morali per la nostra salvezza. "Ci sono due vie, 

l'una della vita, l'altra della morte; ma tra le due corre una grande differenza" 

[Didaché, 1, 1]. 

2052 « Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? ». Al 

giovane che gli rivolge questa domanda, Gesù risponde innanzi tutto 

richiamando la necessità di riconoscere Dio come « il solo Buono », come il 

Bene per eccellenza e come la sorgente di ogni bene. Poi Gesù gli dice: « Se 

vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti ». 
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1° comandamento: Io sono il Signore Dio tuo  

non avrai altro Dio di fronte a me 

"Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima 

e con tutta la tua mente" 

Il primo Comandamento chiama l’ uomo a credere in Dio, a sperare in Lui, ad 

amarlo al di sopra di tutto . (CCC 2134) 

“ Tu amerai il Signore Dio tuo 

Con tutto il cuore, con tutta l’ anima 

E con tutte le forze”  (Dt 6,5) 

 

Il dovere di rendere a Dio un culto autentico 

Riguarda l’ uomo individualmente e socialmente  ( CCC 2136) 

 

Testo della Bibbia 

Io sono il Signore, tuo Dio, 

che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto, 

dalla condizione di schiavitù: 

Non avrai altri dei di fronte a me. 

 

Testo del Catechismo 

Io sono il Signore Dio tuo! 

Non avrai altro dio fuori di me. 

 

“che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto, 

dalla condizione di schiavitù” 

 



 L'Oasi di Engaddi 

3 
 

 

Questa parte del testo manca nei catechismi perché era più semplice da 

imparare a memoria, anche se sono proprio quelle parole a rappresentare una 

chiave di accesso per comprenderne tutto il senso. Fin qui abbiamo avuto un 

po’ l’impressione che Dio è invadente e ci toglie le cose belle che vogliamo noi: 

ci toglie la libertà di fare quello che ci piace perché ci dà leggi ferree e ci 

impedisce di essere noi il centro della nostra vita. Se invece manteniamo la 

frasetta dell’Esodo tutto cambia. 

Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto, dalla 

condizione di schiavitù. Come a dire: “Guarda che fin’ora ti ho sempre liberato 

da tutti i tuoi problemi e continuerò a farlo. Quello che sto per dirti te lo dico 

perché ti voglio bene, come ti ho già dimostrato e se stai accanto a me 

continuerai ad essere libero”. Se ci pensiamo un istante Dio non vuole nulla da 

noi: ha già tutto quello che si può desiderare, altrimenti non sarebbe Dio. Se ci 

dà alcuni comandi non è certo perché Lui abbia bisogno della nostra servitù, 

ma piuttosto perché ci ama e vuole che rimaniamo liberi come lui è libero. 

Gesù ricordava bene quell’introduzione che è sparita dai nostri catechismi: e se 

ci dà il comandamento nuovo è perché ci ha liberati del tutto a sue spese. 

Si capovolge molta della nostra mentalità. Impariamo che i comandamenti non 

sono un’imposizione arbitraria di Dio ma solo un suo dono d’amore: è per la 

nostra gioia, per la nostra vita, che vanno osservati. È nel nostro interesse 

farlo. 

 

2° comandamento : Non nominare il nome di Dio invano 

 

 
 

Il secondo Comandamento prescrive di rispettare il nome del Signore 

(CCC2142) 
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Il rispetto per il nome di Dio esprime quello dovuto al suo stesso Mistero e a 

tutta la realtà sacra da esso evocata. (CCC 2144) 

La bestemmia si oppone direttamente al secondo comandamento. (CCC 2148) 

“ Non pronuncerai invano il nome di Dio” o anche “Non forzerai invano il nome 

di Dio” o “Non abuserai del nome di Dio”. 

Troviamo questo Comandamento in due parti della Bibbia: 

• nel Libro dell’Esodo (Es.20,7) “Non ti servirai del nome del Signore tuo Dio 

per la menzogna, poiché il Signore non lascia impunito chi si serve del suo 

nome per giurare il falso” 

• nel Libro del Deuteronomio (Dt.5,11): “Non ti servirai del nome del Signore 

per la menzogna” 

Ma tentiamo di vedere qual è il significato ordinario di questo Comandamento: 

cosa intende dire la Bibbia quando dice di non nominare invano il nome di Dio? 

Partiamo dall’idea del NOME, che per noi è molto importante, è il nostro modo 

di presentarci agli altri, ci è stato dato dai nostri genitori con un significato. Pur 

con tutti i significati profondi, oggi il nome rappresenta una specie di etichetta 

mentre per l’uomo antico il nome indicava la natura profonda di una persona, 

la funzione di un essere nel mondo. Conoscere il nome di qualcuno significava 

dunque poterlo comprendere ( nel senso di cum-prendere) nella sua intima 

natura. Comprendere così profondamente un nome equivale anche a poterlo 

dominare o, in qualche misura, esercitare un potere o avere un qualche diritto 

su di lui, poterne fare l’uso che si vuole. 

Nella Bibbia questo significato è ben espresso nel racconto della Genesi: 

quand’è che Adamo inizia ad esercitare il suo dominio sulla realtà creata? 

Quando dà il nome ad ogni singola realtà. Nella Bibbia dunque, conoscere il 

nome vuol dire dominare. 

Questa accezione era presente anche nel mondo egiziano, nel quale il Dio 

Amon era conosciuto con molti nomi, proprio per non farsi dominare. 

Il Dio della Bibbia ha un nome impronunciabile perché non si conosce in se 

stesso ma si può comprendere solo facendone esperienza, così com’è accaduto 

a Mosè al roveto ardente (un tempio per la Bibbia). In questo episodio emerge 

chi è il Dio della Bibbia: 

• è fuoco che brucia senza consumarsi 
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• è Colui che si presenta in modo che si possa sempre contare su di Lui, è 

affidabile 

• è Colui che sarà presente senza limiti di spazio e di tempo 

• è futuro, perché non c’è alcuna situazione che non possa, in Lui e con Lui, 

aprirsi a nuova possibilità 

• è la libertà, perché Lui è libero e liberante perciò 

• è liberazione, è Lui che salva, che conduce, che prepara un futuro. 

Dunque nella Bibbia, all’inizio non c’è un nome ma una esperienza di Dio, 

indicato con quattro consonanti (il Tetragramma santo) Y H W H; nella lingua 

ebraica non venivano scritte le vocali, inserite solo in fase di lettura a seconda 

del significato del contesto . 

Tradizionalmente, questo tetragramma veniva letto con la parola Yahvè ma, 

per rispettare il significato altissimo racchiuso in questo nome impronunciabile, 

gli ebrei lo hanno letto e lo leggono con il nome Adonai (che significa Il 

Signore). 

Quando nominiamo invano il nome di Dio? 

Quando facciamo un uso “leggero” ed irrispettoso del nome di Dio o delle 

realtà divine, attraverso i film, gli spettacoli, la letteratura (basti pensare a 

quanto è accaduto nel mondo musulmano con il libro Versetti satanici di 

S.Rushdi , sentito come così irrispettoso verso Allah da scatenare addirittura 

sull’autore una condanna a morte all’interno della comunità musulmana. In 

ambito cristiano al caso scatenato da Il Codice Da Vinci). 

Si intende il secondo Comandamento anche come il divieto di bestemmiare. 

Cos’è una bestemmia? E’ una parola. E’ vero che la nostra vita di tutti i giorni 

non è sempre piana e che spesso abbiamo momenti in cui per sfogarci usiamo 

parole forti ma è vero anche che dobbiamo sempre stare attenti al significato 

delle parole che usiamo, all’intenzione con cui le pronunciamo. Il ricorso alla 

bestemmia è un’abitudine altamente irrispettosa, purtroppo molto diffusa nelle 

nostre zone, indice di ignoranza e maleducazione: chi ricorre alla bestemmia 

tradisce scarsa forza in se stesso e per farsi valere ricorre ad una parola grossa 

che in certo senso spiazzi chi lo ascolta. Tutto questo è però più espressione di 

grande povertà personale ed ignoranza che di vero e proprio peccato contro il 

nome di Dio. 

E’ questo il nome che non può essere svalutato, che, come diciamo nel Padre 

Nostro, deve essere “santificato”: viene santificato ogni volta che il credente si 
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rende capace di trasformare tutte le tentazioni di potere in servizio all’uomo , 

in solidarietà e prossimità, in giustizia come impegno di liberazione. Questo 

cambiamento è ben espresso da Don Lorenzo Milani, che al motto fascista “me 

ne frego” sostituisce “I care”; quando si cede alla tentazione consumista di 

consumare senza ardere, cioè di spendere la vita in un vuoto interiore, si va 

contro a un Dio che invece arde ma non si consuma, che spinge a vivere con 

consapevolezza del proprio nascere, del proprio morire, che dà un senso ai 

nostri incontri e alle nostre solitudini. 

 

3° comandamento : Ricordati di santificare le feste 

 

La Chiesa celebra il giorno della risurrezione di Cristo nell’ ottavo giorno, che si 

chiama giustamente giorno del Signore, o domenica . ( CCC 2191) 

E’ doveroso per i cristiani che dispongono di tempo libero ricordarsi dei loro 

fratelli … Dalla pietà cristiana la domenica è tradizionalmente consacrata alle 

opere di bene , agli umili servizi di cui necessitano i malati, gli infermi, gli 

anziani. ( CCC 2186) 

Il terzo comandamento “Ricordati di santificare le feste” è il primo tra i dieci 

comandamenti  a non rappresentare un divieto bensì un’esortazione. 

Questo comandamento chiede in primo luogo di fare memoria della creazione, 

e in secondo luogo di fare memoria della liberazione d'Israele dalla schiavitù 

d'Egitto. Inoltre il Signore chiede al suo popolo che il settimo giorno diventi 

segno dell'alleanza perenne tra Dio e l'umanità. 

Il riposo di Dio e il riposo dell’uomo si incontrano (Es 20,8-11) 
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Il 3° comandamento allora ci invita a ricordarci di santificare la festa riposando alla 
maniera di Dio (la parola “sabato” in ebraico è connessa con il verbo “shabat” che significa 
“riposare”) e non invece come pensiamo noi. 

 

4° comandamento : Onora tuo padre e tua madre 

 

“ Gesù stavo loro sottomesso “ ( Lc 2,51) 

Dio ha voluto che , dopo di lui, onoriamo i nostri genitori ai quali dobbiamo la 

vita e che ci hanno trasmesso la conoscenza di Dio. ( CCC 2197) 

Il rispetto di questo comandamento procura , insieme con i frutti spirituali, 

frutti temporali di pace e di prosperità. ( CCC 2200 )  

«Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel 

paese che il Signore, tuo Dio, ti dà». (Es 20,12; cfr. Dt,16). 

Ascolta tuo padre che ti ha generato, non disprezzare tua madre quando è 

vecchia. Acquista la verità e non rivenderla, la sapienza, l'educazione e la 

prudenza. Il padre del giusto gioirà pienamente, e chi ha generato un saggio se 

ne compiacerà. 

Gioiscano tuo padre e tua madre e si rallegri colei che ti ha generato (Prov 23, 

22-25). 

Fanno eco le esortazioni di san Paolo: "O figli, obbedite nel Signore ai vostri 

genitori, com'è giusto" (Ef 6,l). Dice infatti san Paolo: "La pietà giova a tutto, 

comprendendo in sé la promessa della vita presente e della futura" (1 Tm 

4,81). 

Onora tuo padre e tua madre: è questo il primo comandamento associato ad 

una promessa: perché tu sia felice e goda di una lunga vita sopra la terra. E 
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voi, padri, non inasprite i vostri figli, ma allevateli nell'educazione e nella 

disciplina del Signore» (Ef 6,1-4). 

"Padri! Non provocate i vostri figli, perché non si perdano di coraggio" (Col 

3,21). Perciò occorre evitare l'eccessiva severità, ma è preferibile correggere 

anziché punire i propri figli. Tuttavia molto spesso accade invece che i figli 

siano sciupati dall’esagerata mitezza dei genitori. Da questa malsana 

indulgenza scaturisce l'esempio di Eli, sommo sacerdote, il quale, essendo 

stato troppo debole con la propria figliolanza, incontrò l'estremo castigo (1 

Sam 4,18). 

 

"Se uno dice: "Io amo Dio” e poi odia il proprio fratello, è mentitore: chi infatti 

non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede. E noi 

abbiamo da lui questo comandamento; chi ama Dio ami anche il proprio 

fratello" (1 Gv 4,20-21). Analogamente, se non rispettiamo e non amiamo i 

genitori, cui dobbiamo secondo Dio tanto ossequio e che ci sono sempre al 

fianco, quale tributo di onore saremo mai capaci di offrire a Dio sommo e 

ottimo padre, che sfugge a ogni sensibile percezione? 

 

"Allora la tua luce spunterà come l’aurora e le tue ferite ben presto guariranno; 

la tua giustizia ti camminerà davanti e dietro la gloria del Signore. Allora se 

chiami, il Signore risponderà, e alle tue grida egli dirà: Eccomi" (Is 58, 8-9). 

 

5° comandamento : Non uccidere 

 

Il quinto comandamento proibisce la distruzione volontaria della vita umana. 

( CCC 2307 ) 
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Ogni vita umana , dal momento del concepimento fino alla morte, è sacra, 

perché la persona umana è stata voluta per se stessa ad immagine e 

somiglianza del Dio vivente e santo. ( CCC 2319 ) 

 

L’ uccisione di un essere umano è gravemente contraria alla dignità della 

persona e alla santità del Creatore. ( CCC 2320 )  

 

«La vita umana è sacra perché, fin dal suo inizio, comporta l’azione creatrice di 

Dio e rimane per sempre in una relazione speciale con il Creatore, suo unico 

fine […]. Nessuno, in nessuna circostanza, può rivendicare a sé il diritto di 

distruggere direttamente un essere umano innocente» (Catechismo, 2258). 

  

L’uomo è assolutamente singolare: è la sola creatura di questo mondo che Dio 

abbia voluto per se stessa[1]. Egli è destinato a conoscere e amare 

eternamente Dio, e la sua vita è sacra. È stato creato a immagine e 

somiglianza di Dio (cfr. Gn 1, 26-27). Questo è il fondamento ultimo della 

dignità umana e del comandamento “non uccidere”. 

  

Il libro della Genesi presenta l’abuso contro la vita umana come conseguenza 

del peccato originale. Yahvé si manifesta sempre come protettore della vita: 

anche di quella di Caino, dopo che ha ucciso il fratello Abele, sangue del suo 

sangue, figura di ogni omicidio. Nessuno deve farsi giustizia da sé. Nessuno 

può arrogarsi il diritto di disporre della vita di un altro (cfr. Gn 4, 13-15). 

  

Questo comandamento fa riferimento agli esseri umani. È legittimo servirsi 

degli animali per ottenerne cibo, indumenti, ecc.: Dio li ha posti sulla terra 

perché fossero a disposizione dell’uomo. La valutazione sulla liceità di ucciderli 

o meno è dovuta al disordine che possono comportare le passioni umane, o a 

un dovere di giustizia (per esempio se sono proprietà di altri) (cfr. Catechismo, 

2417). Non si deve dimenticare che l’uomo non è  “padrone” della Creazione, 

ma amministratore, e pertanto ha l’obbligo di rispettare e curare la natura, 

della quale ha bisogno per la propria esistenza e per il proprio sviluppo (cfr. 

Catechismo, 2418). 
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6° comandamento : Non commettere adulterio 

Non commettere atti impuri  

 

 
 

L’ adulterio e il divorzio, la poligamia e la libera unione costituiscono gravi 

offese alla dignità del matrimonio. ( CCC 2400) 

Colui che vuole restare fedele alle promesse del suo Battesimo e resistere alle 

tentazioni, avrà cura di valersi dei mezzi corrispondenti : la conoscenza di sé, 

la pratica di un’ ascesi …, l’ obbedienza ai divini comandamenti , l’ esercizio 

delle virtù morali e la fedeltà alla preghiera. ( CCC 2340 )  

[…] da un commento di Padre Angelo Bellon op, docente di teologia morale 

_Amici Domenicani_ : il comandamento dice “non commettere adulterio”. Ma 

non esistono solo i peccati elencati espressamente nei comandamenti.  Anche il 

IV comandamento, che dice di onorare il padre e la madre, si estende al 

rispetto di altri familiari, dei nostri superiori e infine di ognuno del nostro 

prossimo. I comandamenti si esprimono solo in linee generali. All’interno del VI 

comandamento vi sono molti altri peccati, il cui divieto è esplicito nella Sacra 

Scrittura. 

 Ad esempio, nel Libro del Levitico, che è contemporaneo all’Esodo, si legge: 

“Non avrai con maschio relazioni come si hanno con donna: è abominio. Non ti 

abbrutirai con alcuna bestia per contaminarti con essa... Non vi contaminate 

con nessuna di tali nefandezze; poiché con tutte queste cose si sono 

contaminate le nazioni che io sto per scacciare davanti a voi. Il paese ne è 

stato contaminato; per questo ho punito la sua iniquità e il paese ha vomitato i 

suoi abitanti” (Lv 17,21-25). 

 Nel Nuovo Testamento tra i peccati che escludono dal Regno di Dio e che 

pertanto sono mortali vi figurano anche la fornicazione (rapporti sessuali tra 

persone libere) e la masturbazione, che viene chiamata “impurità” o 
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“impudicizia”. Così ad esempio in 1 Cor 6,18-20: “Fuggite la fornicazione! 

Qualsiasi peccato l'uomo commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dà alla 

fornicazione, pecca contro il proprio corpo. O non sapete che il vostro corpo è 

tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio, e che non 

appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate 

dunque Dio nel vostro corpo!”.  Gli ultimi due versetti valgono anche per la 

masturbazione, che in Galati è messa vicino alla fornicazione ed è chiamata 

impurità: “Del resto le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, 

libertinaggio... circa queste cose vi preavviso, come gia ho detto, che chi le 

compie non erediterà il regno di Dio” (Gal 5,19.21).  Ancora: “Il corpo non è 

per l’impudicizia (masturbazione), ma per il Signore e il Signore è per il corpo. 

(...). Non sapete che il vostro corpo e tempio dello Spirito Santo che abita in 

voi, che è dato da Dio e che non appartenete a voi stessi? Glorificate dunque 

Dio nel nostro corpo” (1 Cor 6,12-20). La formulazione catechistica è 

leggermente diversa da quella biblica. Potrei dire che nel nostro caso è più 

specifica. 

 

7° comandamento  : Non rubare 

 

Il settimo comandamento prescrive la pratica della giustizia e della carità nella 

gestione dei beni terreni e dei frutti del lavoro umano.  ( CCC 2451) 

Ogni modo di prendere ed usare ingiustamente i beni altrui è contrario al 

settimo comandamento.  ( CCC 2454 ) 

“ Né ladri, né avari … erediteranno il Regno di Dio “  ( 1 Cor 6,10 ) 

«La conversione comincia dall'onestà e dal rispetto degli altri: un'indicazione 

che vale per tutti, specialmente per chi ha maggiori responsabilità». Benedetto 

XVI 
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"Non vi affannate ad accumulare tesori sulla terra, dove tignola e ruggine 

consumano, dove ladri scassinano e portano via. Accumulatevi tesori in cielo, 

dove tignola e ruggine non consumano, né ladri e scassinatori portano via. 

Infatti, dov’è il tuo tesoro, lì sarà pure il tuo cuore" (Mt 6, 19-21). Chi ruba lo 

fa per procurarsi i mezzi per godere, ma la gioia procurata con mezzi illeciti 

genera rimorso ed insoddisfazione nell’anima, ed inoltre il denaro procurato 

ingiustamente quasi sempre è speso malamente: "Badate di tenervi lontano da 

ogni cupidigia, perché anche se uno è molto ricco, la su vita non dipende dai 

suoi beni" (Lc. 12,15). "Chi accumula ricchezze è il più povero dei poveri, 

perché non è padrone di se stesso: sembra un possessore, ma in realtà è dal 

denaro posseduto" (Sant'Antonio di Padova). 

8° comandamento : Non dire falsa testimonianza 

 

Ai suoi discepoli Gesù insegna l’ amore incondizionato della verità:” Sia il 

vostro parlare: sì, sì ; no, no “  ( Mt 5,37 ) . ( CCC 2466 ) 

L’ ottavo comandamento proibisce di falsare la verità nelle relazioni con gli 

altri. ( CCC 2464 ) 

Il cristiano non deve vergognarsi “ della testimonianza da rendere al Signore”  

( 2 Tm 1,8 ) in atti e parole . Il martirio è la suprema testimonianza resa alla 

verità della fede . ( CCC 2506 )  

L’ottavo comandamento richiama ognuno all’impegno di una testimonianza che 

sia veritiera (non dire falsa testimonianza). In pratica condanna la bugia, la 

calunnia, la mormorazione, la maldicenza, il pregiudizio, la discriminazione 

eccetera.  Dio ci affida gli uni agli altri e che quindi diventiamo responsabili del 

bene come del male che ci facciamo. In effetti altrettanto dura quanto 

l’uccisione materiale e fisica è l’uccisione morale. Nei confronti del nostro 

prossimo noi possiamo esercitare un grande potere: quello della parola 

attraverso la nostra lingua. 
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Con essa noi possiamo benedire e contribuire al bene o possiamo altrettanto 

realmente uccidere e contribuire alla distruzione/annientamento dell’altro. 

Gesù è stato molto esplicito in proposito: «Avete inteso che fu detto agli 

antichi: “Non uccidere”; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi 

dico: chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Chi poi 

dice al fratello: “stupido”, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “pazzo”, 

sarà sottoposto al fuoco della Geenna» (Mt 5,21-22). 

Dio è sorgente di ogni verità: «Domanderò conto della vita dell’uomo all’uomo, 

a ognuno di suo fratello» (Gn 9,5b) 

 

9° comandamento : Non desiderare la donna d’ altri 

 

Il nono comandamento mette in guardia dal desiderio smodato o 

concupiscenza carnale. ( CCC 2529 )  

La lotta contro la concupiscenza carnale passa attraverso la purificazione del 

cuore e la pratica della temperanza. ( CCC 2530 ) 

“ Non seguire le passioni; poni freno ai tuoi desideri” ( Sir 18,30 ) 

( cfr CCC 1809 )  

San Paolo afferma: "Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non 

sarete portati a soddisfare i desideri della carne; la carne infatti ha desideri 

contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si 

oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste" (Gal 5,16-17). 

 

"La lucerna del corpo è l’occhio. Quando il tuo occhio è semplice, anche tutto il 
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tuo corpo è luminoso; ma se è cattivo, anche il tuo corpo è tenebroso. Bada 

dunque che la luce che è in te non sia tenebra" (Lc 11,34-35). 

 

10° comandamento : Non desiderare la roba d’ altri 

 

Il decimo comandamento proibisce la sfrenata cupidigia, generata dalla brama 

smodata delle ricchezze e del potere insito in esse.  ( CCC 2552 )  

Il distacco dalle ricchezze è indispensabile per entrare nel Regno dei Cieli. 

“ Beati i poveri in spirito! “  ( CCC 2556 ) 

Il vero desiderio dell’ uomo è : “ Voglio vedere Dio” . La sete di Dio è estinta 

dall’ acqua della vita eterna .  ( CCC 2557 )  

L’ammonimento di Dio si rivolge ai desideri legati non alle necessità ma 

all’invidia, all’ingordigia del possesso, all’avidità, alla cupidigia, che portano di 

conseguenza all’infelicità, all’odio e a coltivare la mala pianta dell’egoismo e 

della superbia. Tutto ciò porta lontano dall’amore e da Dio. 

"Badate di tenervi lontano da ogni cupidigia perché, anche se uno è 

nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni". 

Gesù ci ammonisce: "Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarlo e 

ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano; accumulate invece per 

voi tesori in cielo, dove né tarlo né ruggine consumano, e dove ladri non 

scassinano e non rubano. Perché, dov'è il tuo tesoro, la sarà anche il tuo 

cuore" (Mt 6,19-21); e San Paolo aggiunge: "L’avidità del denaro infatti è la 

radice di tutti i mali; presi da questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede 

e si sono procurati molti tormenti" (1 Tm 6,10). Ed infine: "Infatti quale 

vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria 
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vita?" (Mt 16,26). 

 

Guai a chi è avido e ingiusto, che per ingordigia toglie di bocca il pane ai propri 

fratelli portando via il necessario della loro vita. Arriverà il giorno che ne dovrà 

rendere conto al Signore, già sapendo che Dio non sopporta l’avido e il 

corrotto. 

 

Il nono e il decimo comandamento costituiscono la verifica di tutti gli altri: chi li 

osserva veramente per convinzione non può non osservare anche questi due, perché 

tutta la legge, ma in modo particolare tutti i Profeti hanno richiamato alla fede del 

cuore contro le esteriorità. 

Il Decalogo costituisce un'unità organica, in cui ogni «parola» o 

«Comandamento» rimanda a tutto l'insieme. Trasgredire un Comandamento 

è infrangere tutta la Legge. 
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O Dio, ti domandiamo la nostra fedeltà ai tuoi comandamenti, condizione 

perché possiamo aderire all'alleanza che tu hai proposto a noi, tue creature. 

ESAME DI COSCIENZA  

 

alla luce dei Dieci Comandamenti 

 Tratto dal sito Festa della Divina Misericordia 

 

I 

IO SONO IL SIGNORE, TUO DIO NON AVRAI ALTRI DÈI DI FRONTE A ME 

(Libro dell'Esodo 20,2-6) 

 

Cerco di mettere il Signore al primo posto nella mia vita o lo sostituisco con 

altri dèi di materia, di carne, di pensiero? Ho amore verso Dio, fede nella 

sua Parola, riconoscenza per la sua Bontà, fiducia nella sua Provvidenza, 

timore per la sua Giustizia? 

Ascolto, venero, medito, vivo la Scrittura che ascolto in chiesa e che leggo 

nei libri sacri? 

In ogni cosa che faccio penso a Dio per agire bene e non sbagliare? Medito 

sul suo Amore e su ciò che mi attende dopo la morte? 



 L'Oasi di Engaddi 

17 
 

Nutro la mia fede con la preghiera, l'Eucarestia, i sacramenti, la 

meditazione, la lettura spirituale, la catechesi, il silenzio, la mortificazione, 

la carità? 

Credo nella superiorità dell'anima rispetto al corpo, del cielo rispetto alla 

terra, nella vita eterna? 

Osservo i precetti della Chiesa e pratico la vita religiosa senza lasciarmi 

sopraffare dalle cose e dagli affanni di questo mondo? Credo in ciò che il 

magistero mi propone a credere e che la fede mi assicura di sperare? 

Amo la Madonna, venero i santi, onoro gli angeli, prego per i defunti, sono 

di esempio ai vivi? 

Ricevo degnamente il Corpo del Signore e faccio del mio corpo il tempio 

dello Spirito Santo? Cerco di vivere in casa e nella società ciò che professo 

in chiesa? 

Vado in cerca di religioni, movimenti, rivelazioni, idee, teorie, diversi da 

quelli proposti dalla fede cattolica romana? Faccio ricorso a cartomanti, 

maghi, pratiche superstiziose, spiritismo? 

Combatto l'ateismo materialista e ogni forma di materialismo ateo con la 

mia fede, la mia parola, il mio buon esempio? 

Faccio della fede e della santità lo scopo principale della mia esistenza? 

Ringrazio il Signore per il grande dono della vita che mi ha dato e che mi 

mantiene? Rispondo al suo Amore impegnandomi a compiere la sua 

volontà?   

II 

 

NON PRONUNCERAI INVANO IL NOME DEL SIGNORE (Libro dell'Esodo 20,7) 

 

Sono un testimone della fede con le parole e con le opere? 

Ho imprecato e bestemmiato con ira verso Dio e la sua giustizia? 

Ho offeso o banalizzato il nome di Dio, di Gesù Cristo, della Madonna, degli 

angeli e dei santi con parolacce, irriverenze, indiscrezioni, oppure 

nominandoli senza rispetto e senza motivo? 
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Ho deriso, disprezzato o criticato malignamente la Chiesa, i suoi ministri, le 

sue attività, la religione, la liturgia, l'ascesi, la spiritualità? 

Uso un linguaggio casto, umile, gentile, buono e leale nell'esprimermi? 

Venero come si conviene le immagini e gli oggetti sacri, o mi sono servito di 

essi per altri scopi non buoni? Ho giudicato malamente l'agire di Dio e dei 

suoi servi? 

Ho preso le parole della Bibbia in modo superficiale, frettoloso e scorretto? 

Mi lascio distrarre facilmente nella celebrazione liturgica della Santa Messa, 

dei sacramenti, nelle preghiere e nelle altre forme di pietà? 

Sono coerente a ciò che credo e professo, con la bontà della mia vita e la 

verità della mia parola? 

Porto scandalo con la mia condotta a chi mi vive accanto, soprattutto ai 

bambini e ai semplici? 

Ho tradito il Signore ed ho rinnegato la fede con l'ira, la vendetta, la 

lussuria, con parole ingiuriose o altre gravi mancanze? 

Ho acconsentito a teorie e ragionamenti contrari alla rivelazione divina? 

Ho usato il nome di Dio per appoggiare situazioni e discorsi contrari alla 

fede cattolica? 

III 

 

RICORDATI DEL GIORNO DI FESTA PER SANTIFICARLO E IL GIORNO IN 

ONORE DEL SIGNORE, TUO DIO (Libro dell'Esodo 20,8-11) 

 

Consacro la domenica, come giorno del Signore, partecipando con 

devozione alla Santa Messa, in spirito di fede, di riconoscenza e di 

preghiera? Ascolto la Parola di Dio con attenzione, meditandola nel mio 

cuore e cogliendo le esortazioni del sacerdote? 

Mi preparo a ricevere l'Eucarestia con purezza di corpo, di anima e di 

mente, pensando che sto ricevendo il Signore e come lo posso amare? Vivo 

la santa Comunione come incontro d'amore con Gesù, vivo e vero, il quale 

ha dato la sua vita per noi e ci chiama alla gloria con Lui? 
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Ringrazio Dio per tutti i suoi benefici? Lo riconosco come Padre, vero ed 

unico Bene? 

Faccio della domenica un tempo di riposo dal lavoro, di formazione 

spirituale, di amore familiare, di utile riflessione, di onesto svago e di sano 

divertimento? 

Se per vari motivi non posso partecipare alla Messa festiva, mi propongo di 

fare comunque un momento di preghiera o di lettura spirituale, di compiere 

una visita in chiesa o di accostarmi all'Eucarestia il primo giorno disponibile? 

Mi oppongo a chi vuol fare del giorno del Signore un mezzo di lavoro 

continuato, per scopi commerciali? So essere di esempio, rinunciando 

personalmente al lucro in giorno di festa, per il mio bene spirituale e quello 

della mia famiglia? 

Ho profanato la domenica con azioni cattive o mancando gravemente a un 

dovere di carità, per il mio interesse personale? 

In giorno di festa ho amato solo me stesso: le mie cose, i miei interessi, i 

miei piaceri e le mie attività, senza ricordarmi di Dio, della mia anima, della 

famiglia, degli anziani, del prossimo? Rinnovo il mio impegno d'amore verso 

la moglie, i figli, i genitori e tutte le persone che mi circondano, pensando al 

valore della carità e al senso della vita? 

Quando esco di chiesa so essere più buono e impegnato, mettendo in 

pratica nel quotidiano ciò che professo nella fede?  

  

IV 

 

ONORA TUO PADRE E TUA MADRE (Libro dell'Esodo 20,12) 

 

Amo, rispetto, aiuto, venero, consolo, assisto i miei genitori? Li onoro con 

una vita santa, oppure li faccio soffrire con il mio cattivo comportamento e il 

mio disamore? Prego per loro e li aiuto nella via del bene? 

Mi prodigo per le necessità materiali, morali e spirituali dei miei congiunti? 

Onoro con la mia vita santa il buon nome della famiglia? Corrispondo con 

generosità e riconoscenza all'amore dei miei genitori, di tutti i familiari e dei 

parenti? 
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So essere testimone di amore, di gioia, di simpatia, di semplicità, di 

impegno e di perdono nella mia comunità familiare e sociale? 

Sono un vero amico per i miei cari e il mio prossimo, preoccupandomi di 

non giudicare e di non disprezzare chi sbaglia, ma di compatire e sollevare 

chi cade? Sono un amico solo a tavola o anche nel momento del bisogno? 

So essere disponibile e generoso in casa, cercando di non dare mai cattivo 

esempio e di apprezzare il lavoro degli altri? Amo i miei familiari in Dio e Dio 

nei miei familiari, testimoniando con l'amore la mia fede e con la fede la mia 

speranza? 

Faccio il possibile per rimanere vicino ai miei genitori anziani, mantenendoli 

nella loro casa o accogliendoli nella mia? Compatisco con amore di figlio le 

loro debolezze e necessità, dovute alla vecchiaia? Considero i loro ultimi 

diritti come i miei primi doveri? 

Tratto gli anziani con il massimo rispetto e una grande sensibilità, 

custodendo le loro esperienze di vita ed offrendo le mie capacità umane? 

Mi prodigo per i valori della famiglia e i diritti umani? Venero l'autorità della 

Chiesa e di tutti i suoi membri, collaborando alla diffusione del bene 

universale? Rispetto le autorità statali e le leggi che regolano la nostra 

nazione, quando non sono contrarie alla giustizia e al diritto divino?  

  

V 

 

NON UCCIDERE (Libro dell'Esodo 20,13) 

 

Ho ucciso in me e negli altri la vita, la stima, la grazia, lasciandomi andare 

al peccato? 

Sono causa di morte spirituale nelle anime, con lo scandalo, la condotta, la 

parola, il pensiero, la mancanza di fede, i sette vizi capitali? 

Amo il prossimo come me stesso, o invece lo rifiuto e lo emargino? Odio e 

maledico chi mi nuoce e mi contrasta? 

Sono di aiuto alla vita materiale e spirituale di chi vive con me? 

Aiuto chi è debole, rialzo chi cade, compatisco chi sbaglia, oppure giudico 

severamente e senza carità? Sono paziente nelle contrarietà, oppure mi 
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vendico subito del male ricevuto? Perdono chi mi offende e prego per chi mi 

perseguita, per amore di Dio? 

Ho consigliato, favorito o procurato l'aborto, l'omicidio, l'eutanasia, il 

suicidio? Impedisco la vita nel suo nascere, con pratiche anticoncezionali 

contrarie alla morale cristiana? 

Esagero nel mangiare, nel bere, nel fumo, nell'uso dei farmaci, nel sesso, 

nel vizio malsano, nelle fatiche o nell'ozio? Faccio uso di droghe o altri 

eccitanti dannosi? Sono prudente e sobrio nello svago e nei divertimenti? 

Sono causa di pericolo in casa, sul lavoro, nel tempo libero? 

Sono imprudente e agitato nel guidare, mettendo in pericolo la mia vita e 

quella altrui? 

Mi espongo a pericolose tentazioni senza prudenza e riflessione? 

Ho aumentato il dolore e anticipato la morte in persone anziane e bisognose 

di me, abbandonandole a se stesse o mettendole in casa di riposo, senza 

cercare altre soluzioni? 

Trascuro e disprezzo la natura, con tutte le sue creature animali e vegetali, 

causando disordine, inquinamento, povertà e disagio? 

VI 

 

NON COMMETTERE ADULTERIO (Libro dell'Esodo 20,14) 

 

Ho peccato di adulterio, tradendo il coniuge con rapporti sessuali fuori del 

matrimonio? 

Provoco l'infedeltà e la crisi sentimentale, col mio comportamento poco 

premuroso e affettuoso? Sono sensibile alle esigenze del mio coniuge e 

cerco di farlo felice anche con piccoli gesti d'amore? 

Faccio uso di anticoncezionali e di altre tecniche contraccettive? 

Compio l'atto sessuale in fretta, senza dolcezza e affetto? Sono libidinoso 

nell'amore, cercando ciò che oltrepassa il limite naturale e il volere di Dio? 

Evito le occasioni di peccato e i peccati di occasione? Ho rapporti sessuali 

completi con la mia ragazza o il mio ragazzo, senza attendere il matrimonio 

benedetto dal Signore? 
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Cado spesso nel peccato impuro da solo? Perdo tempo materiale e grazia 

soprannaturale, guardando programmi televisivi immorali? Acquisto, 

consumo o diffondo materiale pornografico contro la purezza e il buon 

costume? Contribuisco col mio comportamento al diffondersi della 

corruzione e dell'impudicizia? 

Disapprovo, condanno e rifiuto prostituzione, pedofilia, omosessualità, orge, 

oscenità, spettacoli notturni, pornografia? 

Vivo l'amore sessuale con purezza, ordine e maturità cristiana? 

Credo nell'importanza della famiglia, dei figli, della castità e della fedeltà 

matrimoniali per amore di Dio e il bene del mondo? 

Amo la mia donna o il mio uomo nell'anima oltre che nel corpo, nel cuore 

oltre che nella carne? Sono buono e affettuoso con chi vive con me? 

Credo nel valore della verginità per il regno dei cieli? Considero Dio come il 

mio assoluto e grande Amore? 

   

VII 

 

NON RUBARE (Libro dell'Esodo 20,15) 

 

Ho preso terreni, proprietà, denaro, lavoro, stima, affetti non miei? Faccio il 

proposito di restituire ciò che non è mio e di non rubare più? 

Approfitto di chi è semplice, buono, inabile o incompetente, derubandolo 

ingiustamente? Sfrutto con inganno la generosità altrui? 

Ho rubato la donna o l'uomo del mio prossimo, causando separazione, 

divorzio o altre forme di male materiale, morale e spirituale? 

Cerco di essere distaccato dalle cose materiali? So rinunciare a qualcosa per 

mettere pace e armonia in famiglia e sul lavoro? 

Le ingiustizie sociali e i bisogni altrui mi lasciano indifferente? Cerco di non 

sprecare ciò che potrebbe servire ad altri? 

Rispetto i diritti umani? Mi sforzo di non danneggiare in alcun modo il mio 

prossimo, specie i piccoli, gli anziani, gli innocenti? 
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Sono giusto nel mio impiego con colleghi, dipendenti e datori di lavoro, 

operando con onestà, impegno e professionalità? 

Frodo lo stato evadendo le tasse, oppure aiutando e consigliando a non 

pagarle? Pago ciò che è richiesto per i servizi pubblici che mi sono offerti? 

Condanno e disapprovo ogni forma di ladrocinio da parte di istituzioni 

pubbliche o di privati? 

Rispetto la natura e i beni demaniali come un patrimonio a disposizione di 

tutti? 

Sono avaro nel gestire, ingordo nell'avere, geloso nel possedere, ingiusto 

nel chiedere, insensibile nello sprecare, impietoso nel pretendere? 

Sfrutto per interesse egoistico e per guadagno illecito cose o servizi non 

miei? 

Diffondo menzogne per danneggiare il mio prossimo e impossessarmi dei 

suoi beni?  

 

VIII 

 

NON PRONUNCIARE FALSA TESTIMONIANZA CONTRO IL TUO PROSSIMO 

(Libro dell'Esodo 20,16) 

 

Il mio parlare è sincero, semplice, leale, fedele, modesto? 

Mi preoccupo di dire la verità senza paura, quando è giusto e necessario per 

difendere o aiutare qualcuno? 

So prendere posizione con fermezza per promuovere la giustizia? So parlare 

quando non è bene tacere e tacere quando non bisogna parlare? 

Mantengo le promesse fatte? 

Parlo male del mio prossimo quando è assente, senza dargli modo di 

chiarirsi e difendersi? 

Sono duro nel giudicare e impietoso nel perdonare? So ascoltare non solo 

l'accusante ma anche l'accusato? Diffondo menzogne riguardo alle persone 

ed esagero nel giudicarle malamente? Rivelo i difetti e gli sbagli altrui senza 
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cercare di scusarli, di compatirli e di correggerli? Sono capace di fare 

silenzio, piuttosto che criticare, irritarmi, offendere? 

Sto attento a non perdere la mia credibilità con frequenti e inutili bugie? 

Cerco di valutare bene il mio agire, prima di mentire per motivi di carità e di 

buonsenso? 

Educo il mio prossimo a proclamare, diffondere, testimoniare e vivere 

sempre la verità? 

Ho peccato di falsa testimonianza contro un membro della mia famiglia? Ho 

giurato il falso davanti a istituzioni e autorità, a danno di altre persone? 

Ho cercato falsi testimoni per divulgare le mie menzogne? Ho detto cose 

non vere creando falsi pregiudizi sugli innocenti? 

Mi comporto in modo coerente con ciò che credo e affermo? Parlo bene e 

agisco male, parlo molto e faccio poco? La mia parola corrisponde alla mia 

vita, la mia fede corrisponde al mio cuore? 

Sono gentile, affabile e generoso fuori casa, ma scontroso, incontentabile e 

iracondo in famiglia? 

So riprendere o allontanare chi ha la lingua facile e il cuore maligno nei 

confronti degli altri? 

Ho danneggiato la fede cristiana con la mia condotta scorretta?  

  

IX 

 

NON DESIDERARE LA MOGLIE DEL TUO PROSSIMO (Libro dell'Esodo 20,17) 

 

Guardo con fame di sensi la donna o l'uomo non miei? Sono prudente negli 

sguardi, casto negli atteggiamenti, temperante nei desideri, forte nei 

propositi? 

Sono provocante nel vestire, nel parlare, nel guardare, nell'agire, con 

l'intento di sedurre, tentare e corrompere? Sto attento a non rivolgere 

sguardi lascivi verso le persone dell'altro sesso? 

Cerco con bramosia esperienze e avventure sessuali non buone, mettendo 

in pericolo la mia anima e quella degli altri? 
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So lodare Dio per la bellezza dei suoi figli, senza contaminarli con attenzioni 

impure, maliziose e disordinate? 

Sono un testimone della castità evangelica, vivendo con temperanza, 

purezza, sobrietà e prudenza? Medito sul grande valore della verginità? 

Sono avido nei piaceri, insaziabile nei desideri, libero nei pensieri, audace 

negli atteggiamenti, provocante nei comportamenti? 

So dominare i miei impulsi carnali per non offendere Dio e la sua legge? 

Considero le persone dell'altro sesso non come oggetto di piacere ma come 

fratelli e sorelle da amare, nell'anima e nel corpo? Cerco il loro bene 

spirituale? 

Sono geloso oltremisura verso mia moglie o mio marito, il mio ragazzo o la 

mia ragazza? Rispetto la sua dignità personale? 

Volgo al bene la mia carica sessuale e la mia sensibilità affettiva, amando 

come Gesù ci ha insegnato? 

Faccio il possibile per aiutare le coppie in crisi, offrendo il mio aiuto 

cristiano, la mia fraterna parola, la mia comprensione umana, la mia sincera 

preghiera? 

Mi accontento della sposa o dello sposo che il Signore mi ha fatto 

incontrare, accettando i suoi limiti e sopportando i suoi difetti? So 

mortificare i miei impulsi sessuali e affettivi che non soddisfo in famiglia, 

amando maggiormente il Signore e il mio prossimo? 

Sono un testimone di amore vero e di maturità cristiana per le famiglie 

vicine?  

  

X 

 

NON DESIDERARE ALCUNA COSA CHE APPARTENGA AL TUO PROSSIMO 

(Libro dell'Esodo 20,17) 

 

Sono invidioso del mio prossimo? Rispetto la sua vita, il suo lavoro, le sue 

abitudini, le sue cose, le sue proprietà, il suo denaro, i suoi affetti? 



 L'Oasi di Engaddi 

26 
 

Mi accontento di ciò che il Signore mi dà e vuole da me? I miei desideri sono 

conformi alla sua legge? Desidero più di ciò che è conveniente volere e 

bramo più di ciò che è necessario avere? Pecco di egoismo, di gola, di 

avidità? 

So ringraziare Dio per le grazie che mi concede ogni giorno e che non 

sempre so riconoscere? Esagero nello spendere in cose inutili e superflue? 

Mi affanno per le cose della terra, perdendo di vista i beni del cielo e i veri 

valori della vita? 

Cerco di essere distaccato dalle cose terrene e povero di beni, per essere 

disponibile all'amore e ricco di virtù? Rifletto che la vita non dipende dai 

beni che ho, ma dalla grazia di Dio? 

Sono ipocrita nel giudicare chi è ricco, pretendendo ciò che non ho 

guadagnato e volendo raccogliere ciò che non ho seminato? So ringraziare 

Dio e la società per il benessere a mia disposizione? 

Critico e invidio malignamente chi può disporre di case, servitù, macchine, 

viaggi, affari, vacanze, divertimenti, relazioni sociali? 

Mi lascio attirare e sedurre da mode, tendenze, ideologie, consumismi, 

politiche, contrari al Vangelo e alla libertà dei figli di Dio? 

Desidero la virtù e il bene del mio prossimo, anziché le sue proprietà? Voglio 

la felicità di tutti e prego Dio di realizzarla? 
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A cura de L’ Oasi di Engaddi 

 

Per la Vigna del Signore 

2013 

Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date (Mt. 10,8) 

 


