VISITA PASTORALE ALLA CITTÀ
PRIMA STAZIONE QUARESIMALE

Parrocchia di Sant’Anselmo in Aosta, mercoledì 21 febbraio 2018



DIECI PAROLE PER VIVERE



«Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?» (Mt 19, 16).
Gesù dice: «Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti» (Mt, 19
16); e Gesù aggiunge: «Vieni e seguimi» (Mt, 19, 21). [2052-2054, 2075-2076]
Essere cristiani significa più di una vita corretta nel rispetto dei
comandamenti: essere cristiani è una relazione viva con Cristo; un cristiano si
lega profondamente e in maniera personale col proprio Signore e insieme a lui
si pone sulla via che conduce alla vita eterna.
Che cosa prescrivono i «dieci comandamenti»?
1. Io sono il Signore, tuo Dio. Non avrai altro dio al di fuori di me.
2. Non nominare il nome di Dio invano.
3. Ricordati di santificare le feste.
4. Onora tuo padre e tua madre.
5. Non uccidere.
6. Non commettere atti impuri.
7. Non rubare.
8. Non dire falsa testimonianza.
9. Non desiderare la donna d’altri.
10. Non desiderare la roba d’altri.
I dieci comandamenti sono un’accozzaglia casuale?
No, perché i dieci comandamenti sono un tutt’uno; un comandamento
rinvia all’altro e nessuno di essi può essere eliminato arbitrariamente; chi
rifiuta un comandamento rifiuta tutta quanta la Legge. [2069, 2079]
La particolarità dei «dieci comandamenti» consiste nel fatto che essi
abbracciano tutta la vita umana; noi uomini siamo posti al tempo stesso con
Dio (comandamenti 1-3) e con gli altri uomini (comandamenti 4-10); siamo al
tempo steso esseri religiosi e sociali.
I dieci comandamenti non sono forse superati?
No, i dieci comandamenti non sono in alcun modo determinati dal
contesto storico in cui furono redatti; in essi sono formulati con validità
universale e immutabile i doveri dell’uomo nei confronti di Dio e del
prossimo. [2070-2072]



I dieci comandamenti sono comandamenti della ragione allo stesso modo in
cui sono parte della rivelazione di Dio; tanto vincolane è il loro carattere che
nessuno si può considerare dispensato dal rispetto di questi comandamenti.
testi tratti da YOUCAT, Città Nuova, II ed. giugno 2011, nn. 348-351
I numeri tra parentesi quadre indicano il riferimento al Catechismo della Chiesa Cattolica



DIO SALVA



«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con
te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in
lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio
e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo
dai suoi peccati» (Mt 1, 20b-21)
Signore,
la tua bontà mi ha creato,
la tua misericordia ha cancellato in miei peccati,
la tua pazienza fino ad oggi mi ha sopportato…
Tu attendi, o Signore misericordioso,
la mia conversione
ed io attendo la tua grazia
per raggiungere attraverso la conversione
una vita secondo la tua volontà.
Vieni in mio aiuto,
o Dio che mi hai creato
e che mi conservi e mi sostieni.
Di Te sono assetato,
di Te sono affamato,
Te desidero,
a Te sospiro,
Te bramo al di sopra di ogni cosa.
(Anselmo di Aosta, Oratio XX ad Christum,
Ad accendendum in se amorem Dei et Christi desiderium)

