
Spunti per l’ascolto e la condivisione 

La liturgia della Parola, ogni domenica, è abbondante. In quaresima, poi 

questa abbondanza diventa ancora più invitante.  

Se il bellissimo racconto della donna di Samaria (Gv 4) dà il tono a questa II domenica, non 

è da meno il dialogo con la pagina dell’Esodo che viene proposto: Es 20. È la proclamazione 

delle dieci parole, quelle che la tradizione catechistica ha chiamato i dieci comandamenti. 

Nella Bibbia ci sono due versioni, una in Esodo 20 e l’altra in Deuteronomio 5, frutto di un 

processo complesso di secoli, fino al V secolo a.C., quando la redazione finale della Torah 

(o Pentateuco) è giunta a maturazione.

Forse abbiamo ancora in mente il testo dei dieci comandamenti, che è una sintesi per 

l’insegnamento del catechismo. 

Dalla sintesi possiamo tornare al testo che l’ha originata, per riprendere il contatto con le 

storie da cui nascono le dieci parole: i racconti della Genesi, le storie dei patriarchi, le 

vicende della schiavitù del popolo di Israele in Egitto, la liberazione operata dal Signore, il 

passaggio del Mar Rosso, l’inizio del cammino nel deserto fino alla proposta dell’alleanza 

del Sinai, dove sono consegnate queste parole di libertà e di vita. 

Sì, parole di libertà e di vita! Nell’immediato non sembrerebbe: li chiamiamo, noi, 

comandamenti (in realtà, si tratta di indicazioni, istruzioni), sono per lo più formulate in 

negativo: non…non… In realtà, avvicinandoci con apertura di mente e di cuore al testo, 

scopriamo che le consegne delle dieci parole, proprio per la loro formulazione, segnalano 

le vie che ricondurrebbero Israele (e noi) verso la terra della schiavitù e della morte. Non 

costringono a seguire una strada precisa verso la vita, segnalano delle vie senza uscita 

verso la non-vita. Così facendo, si apre uno spazio, vasto quanto il deserto, per inventare 

il proprio modo di essere, di accettare il rischio del cammino della propria libertà. Questi 

“non” sospingono verso una libertà che può diventare creativa, assumendo la 

responsabilità della strada che si sceglierà di prendere. 

Spesso ci ritroviamo a considerare i racconti e le parole del Primo Testamento come pagine 

piuttosto “superate”, quindi - secondo questa lettura – parole che non hanno molto da dire 

a noi credenti di oggi e alle persone del nostro tempo. Un ascolto attento e amorevole 

porterà alla scoperta di parole che, trovando il loro compimento pieno in Gesù, rimangono 

parole di vita. Gesù nel discorso della montagna ha detto: Non crediate che io sia venuto 

ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento (Mt 

5,17). 

Se in questa settimana, ci mettiamo in ascolto delle dieci parole, ne saremo arricchiti e 

nutriti, sotto molti aspetti. Eccone alcuni:  

- c’è la scoperta di YHWH, nostro Dio, straordinario, appassionato, che vuole la vita

dei suoi figli;

- c’è la storia di un popolo, liberato dalla schiavitù, ma che, proprio per questo, è

chiamato a costruire un cammino da inventare per rispondere alla vita dentro

l’alleanza con YHWH;

- c’è l’invito allo shabbat, cioè a smettere, fare pausa, riposare, fonte di una cultura

completamente diversa della vita, rilanciata in un ritmo che educa e fa crescere;

- c’è il punto d’arrivo di questa conversione alla vita, sul “tuo prossimo”, fondamento

di ogni cultura e civiltà.



Avviciniamoci al testo e apriamo un dialogo che porti alla preghiera, che aiuti la 

conversione della vita, che ci trasmetta un sentire profondo da portare con noi nelle 

relazioni quotidiane, perché queste sono dieci parole per vivere.  

Un’osservazione sulla struttura del testo. Lo possiamo suddividere in 3 parti: 
1-7 Io [sono] YHWH, tuo elohim 
8-12    Lo shabbat e la parola che riguarda il padre e la madre 
13-17  3 parole + 3 che riguardano il tuo prossimo. 
 
Alcune domande per l’ascolto personale e la condivisione sulla Parola: 

- Cosa “non mi torna” nel testo di Es 20? Importante far emergere cosa mi interroga 

e cosa non mi convince: in questo modo si apre una ricerca, perché non è “un 

catechismo” da osservare, ma una parola con cui dialogare… 

- Cosa suscita in me la lettura delle dieci parole? Le sento come “regole” da osservare? 

Così, osservandole sono a posto, trasgredendole mi sento in colpa? 

- Nella mia vita, che spazio e che importanza hanno avuto e hanno queste dieci 

parole? Più in negativo o più in positivo? 

- Da cosa vuole mettere in guardia questo appello di YHWH al popolo che accetta di 

entrare in alleanza? Il rischio fondamentale è il “desiderare” (versetto 17), che può 

essere sorgente di vita, ma può tramutarsi in bramosia e possesso della vita. Con 

quali conseguenze? Cosa rimane di YHWH, dello shabbat e del prossimo, se il veleno 

del desiderio insaziabile, a causa della paura della morte e dell’ansia della 

realizzazione della vita, prende il sopravvento e struttura e deforma la vita? 

- Cosa diremo ai nostri figli, istruiti dalle dieci parole? Cosa gli diremo di YHWH, dello 

shabbat e del prossimo? 

 

 

 

 

 

 

 

 




