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POCHE PAROLE DI PRESENTAZIONE

Questo libretto, insieme cogli altri due,- Gesù « Verità & e Gesù 

<< Vita >>, vuol essere un omaggio devoto e filza/e al Grande Apostolo
del Catechismo, S. Giovanni Bosco, nel centenario dall'inizio del suo
primo Oratorio. 

In esso ·ho cercato di seguire il metòdo d'insegnamento dello stesso
Santo, esponendo la dottrina morale del Cristianesimo in maniera
semplice, chiara e, per quanto mi è stato possibile, attraente, mirando
soprattutto a far amare la santa legge di Dio e a renderne deside
rabile la fedele osservanza. 

Ho creduto opportuno · distinguere le spiegazioni elle ritenevo più
importanti e necessarie, dalle altre di valore complementare e da al
cune norme e indirizzi di vita cristiana, indispensabili alla formazione
della coscienza dei giovanetti .. 

Per le prime ho adottato un corpo di caratteri tipografici più grqsso,
per le altre uno più pi_ccolo. E lasciato alla sapienb! discrezione del
l'insegnante l'insistere più o meno su quest' ultime, secondo la dispo
nibilità del tempo e la maggiore o minore preparazione religiosa_ degli

' alunni. 
In fondo ad ogni paragrafo ho riprodotte le domande del Catechi

smo di Pio X, col numero d'ordine che ivi tengono fra parentesi, e
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con le relative risposte, perchè possibilmente vengano imparate a me
moria; memore che << non fa scienza - senza lo ritenere, aver inteso>>
e che alcune formule non sono tanto facilmente sostituibili, specie da 
parte dei ragazzi. 

Alla fine d'ogni lezione, ho voluto suggerire qualche conclusione 
pratica e qualche piccolo esercizio utile a stimolare l'attività degli 
alunni. Ritengo però che, in questo campo, infinite sono le possibilità 
che· si offrono ali' insegnante, sia interessando - nel corso della le
zione - tutti gli alunni ad una fattiva· e volenterosa collaborazione
intellettuale e morale, sia suscitando e organiz�ando fra loro un ben
inteso spirito di emulazione.

Oso sperare che questo lavoruccio, posto sotto la speciale protezione 
di Colui che la Chiesa invoca << Padre e Maestro dei giovanetti>>, 
possa incontrare benevola accoglienza e compiere un po' di bene. 

Catania, 8 dicem?re 1940. 
O. D. F.

· Questa quinta edizione presenta Gesù << Via >> completamente ag
giorna�o secondo i nuovi programmi. 

Oso· sperare che continuerà ad incontrare il favore dei si'gg. In
segnanti e degli Alunni, cui auguro ogni bene dal Signore. 

Caiania, 9 marzo 1952. 
O. D. F.

VI 



LA "VIA" 

Un padre sapiente e buono aveva parecch.i figli e li amava teneramente.
Man mano che essi crescevano, li veniva educando nelle vie del bene e
dell'onestà, perchè vivessero sempre felici e fossero degni di lui. 

Giunse il tempo in cui dovevano lasciare la casa paterna e prendere la loro
strada nella vita. 

Il padre, premuroso del loro bene, sapendoli ancora inesperti, pensò di
premunirli dalle insidie dei cattivi e dalle seduzioni del male, e disse loro:

Figli miei, lontani da me voi andrete incontro a molti pericoli. Vedrete altre
cose e altre persone, assai diverse. da quelle che finora vi hanno circondato
nella nostra famiglia. Sentirete forse chiamare bene, quel che io vi ho in
segnato che è male; giudicare fortuna, quel che vi ho detto essere invece
disgrazia. Vi sentirete insinuare, da chi mai nulla .ha fatto per voi, che altri
possa amarvi più di me e voglia rendervi più felici. Non credete, non vi lasciate
ingannare: sarebbe la vostra rovina. Con.servatevi sempre buoni, siate degni
di vostro padre. Vi accompagnerà ognora il mio affetto e la mia benedizione.
Ogni mia cosa sarà vostra >>. 

Promisero i figli. Ma troppo presto cominciarono a dimenticare gl'insegna
menti e gli esempi virtuosi del padre, e si lasciarono attrarre e fuorviare dal-
.'ambiente corrotto che li circondava. 

Quando il padre venne a sapedo, .ne fu molto addolorato. 
Nell'intento di richiamarli sul retto sentiero, scrisse· loro lettere affettuose•

ed accorate in cui, con poche norme chiare e semplici, ricordava i santi prin
cipi inculcati in famiglia, e li esortava a non dimenticarli più e a praticarli
semprè fedelmente. 

Fatica sprecata! Non solo i figli non tornarono buoni, ma conoscendo
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meglio i loro doveri e continuando malgrado ciò a calpestarli, finiron� col 
pervertirsi ancora di più e rendersi maggiormente colpevoli. 

II padre allora, sempre più addolorato, pensò: Non mi resta che una sola 
via, per salvare questi figliuoli traviati. Andrò io stesso a rintracciarli, mi porrò 
accanto a loro, li prenderò quasi per mano, mostrerò loro con'i� parola e con 
l'esempio quel che devono fare per essere veramente buoni. Soltanto cosi 
potrò sperare che mi lascino contento e si meritino la ricca eredità che loro 
tengo preparata ... 

Il padre sapiente e buono è Dio; i figli sono gli uomini. 
Creandoli, Egli impresse loro in cuore le norme di una vita onesta e santa, 

perchè vi conformassero sempre la loro condotta, vivessero felici e si rendes
sero degni della sua benevolenza e dell'eterna eredità del Cielo. 

Ma gli uomini dimenticarono tutto assai presto. Illudendosi di poter tro• 
vare maggior felicità, si lasciarono ingannare dal mondo e sedurre dalle creature. 

Allora Iddio provvide a richiamarli al bene, rivelando loro la sua legge 
in forma chiara ed esplicita, per mezzo di Mosè. 

:.Ja�li"' .. 
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Ma essi non gli diedero ascolto, non 
vollero divenire migliori. 

Che altro poteva Egli fare ? In un 
impeto d'amore mii,iericordioso, de
cise di venire Egli stesso a porsi ac
canto a loro, guidarli quasi per mano, 
facendosi loro Maestro e Modello. La
grazia di Di.o nostro Salvatore, dice 
S. Paolo, s'è mostrata per tutti gli uomini
ammaestrandoci (Tit. Il, 11-12).

L'Unigenito Figlio di Dio discese dal 
Cielo, fece risuonare sulla. terra la sua 
parola illuminatrice e tracciò a tutti, col 
suo esempio, le vie della bontà e della 
vera beatitudine. lo sono la VIA (G1ov. 
XIV, 6), affermò anzi di sè: chi mi se�
non camminerà nelle tembre, a tentoni, ma
avrà la luce della vita (Gmv. VIII, 12). 

Ascoltiamolo dunque docilmente e 
seguiamolo con fedeltà. 



I 

COMANDAMENTI DI DIO 

Io sono il Signore Dio tuo : 

1 ° Non avrai altro Dio fuori che me. 

2
° 

Non nominare il nome di Dio invano.

3
° 

Ricordati di santificare le feste. 

4
° 

Onora il padre e la madre. 

5
° 

Non ammazzare. 

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. 

1 - 01 FRANcESCo, �,ù , V.a ,. 



E Gesù a lui:« Se vuoi entrare alla vita, osserva i Comandamenti ... •· (Pag. 3). 



LEZIONE I 

I COMANDAMENTI DI DIO 

Gesù e un giovane.

Gesù amava molto i fanciulli, i giovani; ed essi accorrevano vo
lentieri attorno a Lui, per riceverne la benedizione e ascoltarne gli 
insegnamenti. 

Uno di loro, come vediamo nella figura qui accanto, un giorno 
si fece innanzi e· lo interrogò: 

- Maestro buono, che cosa debbo fare per ottenere la vita eterna?
E Gesù a lui:
- Se vuoi entrare alla vita, osserva i Comandamenti ...
Gli rispose il giovane:
- Maestro, li ho sempre osservati fin dalla mia fanciullezza.
Gesù allora fissò su lui il suo sguardo luminoso, pieno d'amore ...

In questo episodio noi troviamo due insegnamenti preziosissimi. 
Il primo viene dalle labbra stesse di Gesù: per ottenere la vita eterna, bisogna 

osservare i Comandamenti di Dio. 
Il secondo sgorga dalla sua condotta. All'udire che quel giovane aveva osser-

"'1to sempre i Comandamenti, fin dalla fanciullezza, Gesù ebbe per lui un palpito 
più tenero d'amore e lo fissò con uno sguardo di particolare predilezione. 

L'osservanza dei Comandamenti ci merita la predilezione divina e la vita eterna. 

Che cosa sono i Comandamenti � Dio. 

t Comandare » significa far conoscere la propria volontà, perchè venga ese
guita. Comandano i genitori, e la loro parola è legge pei figliuoli. Comandano i su
periori e coloro che hanno autorità, e la loro parola è legge per i sudditi. Comanda 
ancora e soprattutto il Signore, e la sua parola è legge per tutte le creature, a co
minciare da noi uomini. 
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I dieci Comandamenti �i Dio o Decalogo, 1 

contengono ciò che Dio comanda e vuole da 
noi, sono le sue leggi. Sono però leggi che ri

guardano i costumi, leggi morali 2 con le 
quali Dio c'insegna come dobbiamo rego
lare - la nos�ra vita, perchè sia veramente 
onesta e conforme alla sua santa volontà. 

Furono rivelati da Dio stesso a Mosè 
sul monte Sinai. 

Tutti gli uomini, anche i pi� ignoranti e gli 
stessi selvaggi, hanno conosciuto sempre che si deve 
onorare la Divinità, che non si debbono commet
tere atti contrari alla modestia, che si deve .rispet
tare la vita e la roba degli altri: che insomma si 
deve fare il bene e fuggire il male. Questa ,cono
scenza è· come l' e� d'una voce misteriQ,'13 eh� Dio 
fa risuonare nel nostro cuore, rappresenta la legge

che Dio ha scritto nella coscienza di ogni 
uomo e si chiama legge morale naturale. 

Ma che' avviene ad un ragazzo assorto nel 
gioco, quando sente la voce della mamma 
che lo chiama? Stordito dalle grida dei com

pagni, dominato dall'interesse del gioco, gli sembra che la voce venga da lon
tano, dubita quasi che sia proprio la voce di mamma sua... e continua a giocare. 

Lo stesso avvenne agli uomini rispetto alla legge di Dio. Col passare degli anni 
e dei S('coli, essi, dominati dalle passioni e dalle male abitudini, storditi dalle lusin- · 
ghe dei piaceri e dai cattivi esempi, non sentirono più - chiara e forte - la voce 
di Dio nei loro cuori. Si ridussero ad una conoscenza molto incerta ed oscura della 
legge naturale e la calpestarono. Allora Iddio, da Padre buono e affettuoso, pensò a 
ricordarla loro in modo ben chiaro e preciso. Chiamò Mosè, il liberatore e condot
tiero del popolo ebreo, sul monte Sinai. Là, parlandogli di mezzo al fuoco, tra il 
balenare continuo dei fulmini e lo spaventoso rumoreggiare dei tuoni, gli manifestò 
la sua legge e glie la diede scolpita sopra due lastre di pietra (ttlfJOle della legge).

Questa legge, rivelata da Dio a Mosè, si chiama legge morale rivelata o legge 
mosaica. È compendiata nei dieci Comandamenti. 
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Nostro Signore Gesù Cristo venne a completare le leggi morali 
contenute nel Decalogo, purificandole dalle false interpretazioni de
gli Ebrei, e aggiungendovi altre norme nuove e più perfette, capaci 
d'innalzare ·gli uomm1 
alla più eccelsa santità. 

Ciò Egli fece specialmente 
nel « discorso della Montagna •· 
E ci diede la legge morale 
evangelica o cristiana, che 
gli Apostoli predicarono in tut
to il mondo e che la Chiesa, 
con magistero infallibile, con
tinua ad insegnare a tutti gli 
uomini, per formare a Dio un 
popolo veramente santo. 

D. - Che cosa sono i Comandamenti di Dio 1 (161).

R. - I Comandalllenti di Dio o Decalogo sono le leggi morali che
Dio' nél Vecchio Testalllento diede a Mosè sul monte Sinai, e 
Gesù Cristo pèrfezionò nel 

Che cosa c'impone il Decalogo. 

UN'OSSERVAZIONE. - La parola « impone » 
potrebbe far credere che la legge di Dio sia 
un'imposizione odiosa, con cui Dio voglia tiran
neggiare sulla nostra volontà. Errore gravissimo! 

Sulla guida delle rotaie il treno corre ve
loce, div�rando gli spazi. N essono mai penserà 
che esse gli siano d'impaccio al cammino e d'in
gombro sulla via. 

La guida lancia all'alpinista una fune per 
aiutarlo a salire ed impedire che precipiti in 
qualche burrone. Nessuno vorrà dire che con 
essa voglia legarlo e farlo suo schiavo. 

Cosi è della legge di Dio. Essa fa da guida 
eoefica alla nostra volontà, e l'aiuta a salire 
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verso le alte vette della virtù e della santità. È un dono prezioso della sa
pienza e dell'amore del Padre Celeste. Trasgredirla sarebbe traviare e andare 
incontro a sicuro disastro. 

Siamo stati creati da Dio. 
Oltre al corpo, abbiamo un'anima spirituale ed immortale. 
Sulla terra veniamo pel ministero dei genitori e dobbiamo vi-

vere in mezz� agli altri uomini. 
Queste, come ognuno vede, sono verità fondamentali che ri-:

guardano direttamente la nostra natura umana. Da ognuna di esse 
derivano dei doveri: 

rispettare, amare e ubbidire Iddio nostro Creatore; 
curare, ms1eme con la vita naturale, la salvezza eterna del

l'anima nostra; 
amare e rispettare i nostri genitori; 
rispettare la vita, l'onore e gli averi dei nostri simili. 

Sono i più stretti doveri di natura verso Dio, verso noi stessi 
e verso il prossimo; e noi non potremmo trasgredirli senza grave 
oltraggio pel Creatore e senza grave danno per noi. 

Nei primi tre Comandamenti, ci sono imposti i doveri di natura verso Dio;
negli altri sette, quelli verso noi stessi e verso il prossimo. In essi sono com
presi tutti gli altri doveri particolari, come, per esempio, i doveri del nostro stato 
di figli... di studenti... di cittadini... la fuga delle occasioni pericolose... le varie 
opere di misericordia ... 

D. - Che cosa .c'impone il !)ecalogo? (162).
B. - Il Decalogo c'im.pone i più stretti doveri di natura verso Dio,

noi stessi e il prossim.o; com.e pure gli altri . doveri che ne de
rivano, per esem.pio quelli del proprio stato. 

A che si riducono i doveri verso Dio e verso il prossimo. 

Un buon figliuolo ama i genitori. È sempre rispettoso verso di essi, ne esegui
sce gli ordiµi, ne appaga i. desideri; è felice quando può prestare loro qualche· 
servizio ed evita ad ogni costo tutto ciò che potrebbe loro dispiacere ... 
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Se noi amiamo Dio, ci daremo la massima cura di onorarlo 
come Egli ci comanda, ed eviteremo con diligenza quanto può 
offenderlo o dispiacergli. 

Se amiamo il prossimo come noi stessi, gli vorremo ogni bene 
ed eviteremo tutto ciò che può danneggiarlo nella vita, nell'onore, 
negli averi... osserveremo insomma tutti i doveri che lo riguardano. 

Tutti ·i nostri doveri verso Dio e verso il prossimo si ridu
cono quindi all'amore, il quale, se è veramente cristiano, è so
prannaturale e si chiama carità. 

Ad un Fariseo, Dottore della legge, che gli domandava quale fosse il più
grande comandamento, Gesù rispose: 

« Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, cun tutta l'anima tua e cun
tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo comandam'ento. Il secondo poi
è simile ad esso: Ama il tuo prossimo come te stesso. Su questi due comandamenti
si fondano tutta la Legge e i Profeti• {MATT. XXII, 37-40).

Il prossimo è, come noi, figlio di Dio; in lui noi amiamo D�o, 
Padre comune. Il comandamento di amare il prossimo deriva duri
que da quello di amare Dio ed << è simile ad esso », come il ramo 
è simile al tronco da cui si parte. 

D. - I nostri doveri ·verso Di.o e verso il prossimo a che si ri
ducono? (163).

R. - I nostri doveri verso Dio e verso il prossiDlo . si riducono alla
carità, cioè al « D1assiD10 e priDlo coD1andaD1ento» dell'aDlor di
Dio, e a quello« siDlile» dell'aDlor del prossiDlo. « Da questi due
eoD1andaD1enti, disse Gesù, dip�nde tutta la Legge e i Profeti

Perchè il comandamento dell'amor di Dio 
è il massimo comandamento. 

Sappiamo per esperienza che, quando amiamo una persona, siamo lieti di fare
quant'essa desidera e pronti ai più gravi sacrifizi... 

I Santi amavano il Signore con tutta l'anima. Per far piacere a Lui, pratica
rono la sua legge e ne spinsero l'osservanza fino alla più eroica perfezione ...
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Lo stesso faremo noi, se come essi ameremo Dio « con tutto il nostro cuore 
e con tutta l'anima nostra ». 

Il èO!ff1Jtulamento dell'amor di Dio è quindi il massimo comandamento, perchè chi 
l' oueroa, amando Dio con tutta l'anima, osserva certamente tutti gli altri comandamenti. 

RIASSUNTO: D Decalogo � la legge morale del cristiano ; 

impone i doveri di natura 

(verso Dio - noi stessi - il prossimo) 

e gli altri che ne derivano ; 

si riduce alla legge di carità 

cioè all'amore di Dio e del prossimo. 

CONCLUSIONI PRATICHE 

Proponiamoci, fin dal primo giorno, di studiare con amore quanto 
riguarda la santa legge di Dio; e promettiamo a Gesù di volerne 
· osservarne sempre . tutti i Comandamenti con esemplare fedeltà.

Se la coscienza ci rimproverasse di qualche mancanza grave, 
segnamo nel taccuino << ascendere >> 1 un bel proponimento pra
tico e cerchiamo di mantenerlo. 

Ripetiamo spesso durante il giorno: 

Signore, l'ho stabilito fermamente: voglio sempre la tua legge nel 

centro del mio cuore (Salmo XXXIX, 8). 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiega:noni e imparare a memoria le risposte (R.). 
2. - Chi va in Africa Orientale, può vedere il monte Sinai. Dove si trova esso?

A quanti chilometri gli si passa vicino?
3. - Trascrivere dal Vangelo di S. Matteo (cap. V), qualche piccolo brano dal quale

si veda che Gesù ha perfezionato la legge mosaica.

1 Quadernetto facoltativo, penonale e segreto, in cui l'alunno segna i propositi di aacen
aione morale suggeritigli dalla lezione. Con quale disegno potrà illustrarne la copertina ? 

• t molto utile raccogliere gli esercizi d'intelligenza che si verranno eseguendo nel 
corso dell'anno, in un unico « quaderno di Religione•· 
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4. - Esprimiamo brevemente a Gesù· la nostra gratitudine pel prezioso dono dei Co
mandamenti. Con essi ci ha segnato la via del Paradiso.

5. - Disegnare un bel sole luminoso (Dio), dal quale si partono co� duci raggi i duci
Comandamenti.

LETTURA 

Dal discorso della montagna. 

Gesù, vista tanta folla, sali sulla mon
tagna e, quando fu seduto, gli s'acco
starono i discepoli. Allora incominciò 
ad ammaestrarli, dicendo: 

Beati i poveri in ispirito, perchè di 
loro è il Regno dei cieli. 

Beati i mansueti, perchè essi posse
deranno la terra. 

Beati coloro che piangono, perchè essi 
saranno consolati. 

Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, pcrchè essi saranno saziati. 

Beati i misericordwsi, perchè essi tro
veranno misericordia. 

Beati i puri di t:11ore, perchè essi ve
dranno Dio. 

Beati i pacifici, perchè saranno chia
mati figli di Dio. 

Beati quelli che soffrono persecuzwni 
per causa della giustizia, perchè di loro 
è il Regno dei cieli. 

Beati voi, quando vi oltraggeranno e, 
mentendo, diranno di voi ogni male 
per causa mia. Rallegratevi ed esultate, 
perchè grande è la vostra ricompensa 
nei cieli. 

Non vogliate credere che io sia ve-

nuto per abolire la Legge o i Profeti: · 
non son venuto per abolirli, ma per 
completarli ... 

Avete udito che fu detto agli antichi: 
- Non uccidere, e chi ucciderà sarà
sottoposto al giudizio. - Io invece vi
dico: - Chiunque si adira contro il
suo fratello, merita di essere giudicato .•.

Avete udito che fu detto agli antichi: 
- Non commettere adulterio. - Io
invece vi dico: - Chiunque guarda una
persona con intenzione cattiva, ha già
commesso peccato nel suo cuore ...

Avete udito che fu detto: - Occhio 
per occhio e dente per dente. - Io 
invece vi dico di non fare resistenza al 
malvagio; ma se uno ti percuote sulla 
guancia destra, porgigli anche la si
nistra ... 

Avete udito che fu detto: -Amerai il 
tuo prossimo e odierai il tuo nemico. -
Io invece vi dico: - Amate i vostri ne
mici, fate del bene a chi vi odia e pre
gate per quelli che vi perseguitano e 
vi calunniano ... 

Siate dunque perfetti com'è perfetto 
il Padre vostro, che è nei cieli. 

(S. MATT�O). 
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C'era un uomo ricco, molto ricco ••• C'era anche un poveretto ... tutto co

perto di ulceri... (Pag. 11), 



LEZIONE II 

L'OSSERVANZA DEI COMANDAMENTI 

L'Epulone e Lazzaro. 

C'era un uomo ricco, molto ricco, il quale vestiva di porpora e 
lini finissimi, faceva ogni giorno splendidi conviti, nuotava pro-
prio nell'abbondanza. 

C'era anche un poveretto di nome Lazzaro, lacero, affamato, 
tutto coperto di ulceri. Se ne stava ogni giorno a giacere accanto 
alla porta del ricco, bramoso di sfamarsi delle briciole che cade
vano dalla · sua mensa. Ma nessuno gliene dava, nessuno badava ai 
suoi lamenti; solo i cani, più pietosi dei padroni, venivano a leccar
gli le piaghe. 

Dalla bocca di questo infelice però non usci mai un'impreca
zione, mai una bestemmia. 

La morte viene egualmente pei poveri e pei ricchi, non guarda 
in faccia a nessuno. Mori dunque il povero e fu portato dagli An
geli in Paradiso. Mori anche il ricco e andò finire nell'Inferno. 

Stando egli in mezzo ai tormenti, vide Lazzaro felice nel seno 
di Abramo e prese ad implorare che lasciasse cadere almeno una 
goccia d'acqua sulla sua lingua, poichè spasimava tra quelle fiamme. 
Ma Abramo gli rispose: « Figlio mio, ricordati che avesti i tuoi 
beni durante la vita, e Lazzaro parimente i mali. Ora egli è conso
lato e tu soffri. Non è possibile recarti sollievo ... >>. 

La:izaro, malgrado l'estrema miseria e le gravi soff ereue, sorretto dalla grfltlia 
di Dio, si mantenne fedele all'osservanza dei Comandamenti. Il ricco, che {l'l)Tebbe po-
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tuto essere generoso con tanta facilità, non ebbe un palpito di compassione e trasgredì 
gravemente il comandamento dell'amore del prossimo. L'uno meritò il Paradiso, l'altro 
l'Inferno. 

La nostra eterna salvezza non dipende dalle comodità o difficoltà della vita, ma 
dalla buona volontà, aiutata dalla grazia di Dio. 

I Comandamenti di Dio si possono osservare ... 

Lazzaro col suo esempio c'insegna che i Comandamenti di Dio si possono 
osservare, anche in mezzo alle più gravi difficoltà. 

Lo stesso insegnamento ci danno, con la loro vita virtuosa, malgrado ogni 
genere di prove e di tentazioni, i Santi e tutti i buoni. cristiani ... 

Iddio non può comandare cose impossibili. 
Sapientissimo, Egli conosce fin dove possono arrivare le nostre 

forze. Infinitamente buono, come una madre amorosa ci viene 
sempre in aiuto con la sua GRAZIA, specialmente quando siamo 
tentati e corriamo pericolo di cadere. 

Basta che noi abbiamo sempre BUONA VOLONTÀ e, nel mo
mento ciel bisogno, invochiamo ·di cuore il suo aiuto, con la pre
ghiera umile e fiduciosa. 

Ricordiamo l'esortazione di Gesù agli Apostoli, proprio dinanzi alla grande 
prova della sua Passione : « Vigilate e pregate, per non · entrare in tentazione • 
(MATr. XXVI, 41). 

Dobbiamo vigilare perchè la nostra volontà, sorretta dalla grazia ordina
ria, si mantenga sempre buona cioè ben disposta e pronta ad osservare la legge 
di Dio. Quando incontriamo gravi difficoltà, tentazioni forti e violente, allora in 
particolare dobbiamo pregare per ottenere dal Signore aiuti più abbondanti ed 
anche straordinari. 

Chi inoltre si confessa bene e s'accosta spesso alla S. Comunione, riceve dal 
Signore tanta forza, da superare felicemente qualsiasi tentazione, sia pure la più 
violenta. 

D. - I Comandamenti di Dio si pottSono osservare? (165).

R. - I Comandamenti di Dio si possono osservare tutti e sempre,
anche nelle più forti tt-ntazioni, eon la grazia ehe Dio non nega 
mai n ehi lo invoca di cuore. 
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... e siamo obbligati ad osservarli. 

Osserviamo l'agricoltore. Nell'autunno ara la terra, semina. Nell'inverno fatica 
a liberare il terreno dalle male erbe. A giugno miete, trebbia, e ripWle nei granai 
l'abbondante raccolto ... 

Lo stesso dicasi del pittore, pei quadri che dipinge ... ; dello scultore per le 
statue che modella ed eseguisce ... Ne sono padroni assoluti,. li vendono a chi vo
gliono, ne fanno quel che loro piace. 

Dio è il nostro Creatore. Quanto noi abbiamo, quanto noi 
siamo, tutto proviene da Lui e gli appartiene più che il grano 
all'agricoltore, il quadro al pittore, la statua àllo scultore, perchè 
Egli l'ha cavato dal nulla. E il nostro Signore e Padrone, nel senso 
più vero e completo della parola. 

Egli ha pieno diritto di comandarci; noi abbiamo l'assoluto 
dovere di sottostargli e ubbidirlo. 

Notiamo tuttavia che Dio, nell'imporci la sua legge, non è mosso da sete di 
dominio nè cerca il suo interesse. Mentre esercita il suo diritto sovrano, da Padre 
amorosissimo mira unicamente al nostro bene e alla nostra felicità. 

Nei Comandamenti, come abbiamo già· visto, Dio ci impone 
<< i più stretti doveri di natura >> e gli << altri che derivano da essi >>. 
La loro osservanza è un veio bisogno della nostra natura. La 
trasgressione invece va contro la natura, ferisce la coscienza cau
sandoci infelicità e rimorso, e talvolta rovina la salute, appor
tando danni anche materiali all'individuo che pecca e alla società. 

Ne vogliamo una prova? Poniamo 
che un giorno si potesse esser liberi 
d'osservare o no i Comandamenti: che 
il ladro potesse rubare a man salva ... 
che il disonesto potesse violare impu
nemente la santità della famiglia... che 
l'assassino potesse uccidere chi vuole ... 
Poveri noi allora! La terra diventerebbe 
peggiore d'un covo di belve ... 
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La nostra ragione quindi, se non è oscurata da passioni e 
da pregiudizi, ci dice che dobbiamo osservare i Comandamenti, 
per operare il nostro vero bene, ed evitare quel che c1 reca 
danno. 

D. - Siamo obbligati a osservare i Comandamenti di Dio? (166).

R. - Siaino obbligati a osservare i Coinandainenti di Dio, perchè
sono iinposti da Lui, nostro Padrone supreino, e dettati dalla
natura e dalla sana ragione. 

Chi li trasgredisce pecca gravemente. 

Al giovane di cui parlammo nella prima lezione, Gesù disse: 
• Se 'VUQi entrare alla vita, osserva i Comandamenti» (MATT. XIX, 17).
Altrove Egli insegnò: << Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno

dei cidi, ma chi fa la volontà del Padre mio.,, (MATT. VII, 21). Volont.à di Dio 
significa evidentemente ciò che Dio comanda, tutti i suoi Comandamenti e cia
scuno in particolare. 

I Comandament_i sono la via che Dio ci ha segnato per an
dare in Para:diso. Chi li osserva fedelmente, fa la volontà di Dio 
e giunge alla mèta. Chi invece non li osserva, non fa la volontà 
di Dio; va quindi fuori strada. 

Ogni trasgressionè alla legge di Dio, è una disubbidienza ai suoi voleri e un 
disprezzo del suo amore paterno. È quindi peccato, cioè un'offesa fatta a Dio 
disubbidendo alla sua legge. 

Ma quest'offesa può essere più o meno grave; e la sua gravit.à si misura dalla 
maggiore o minore gravit.à della cosa in cui uno manca (materia) e dalla mag
giore o minore conoscenza e volontà che ha di mancare ( consenso più o meno 
deliberato). 

Chi trasgredisce anche un solo Comandamento, se lo fa in ma

teria grave e deliberatamente ( se cioè manca in cosa veramente 
grave e, pure pensandoci, manca lo stesso), reca a Dio un'offesa 
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grave, pecca gravemente 

contro di Lui e merita 

l'Inferno. 

Il peccato mortale priva 
l'anima della Grazia e del
l'amicizia di Dio, rendendola 
degna delle pene eterne del-
1 'Infemo. 

Chi invece trasgredisce la 
legge di Dio in cosa leggera, o, 
trasgredendola anche in cosa grave, manca della piena avvertenza della mente e 
del consenso pienamente deliberato della volontà, commette peccato veniale, il 
quale non fa perdere all'anima la vita della Grazia, ma la raffredda nel
l'amor di Dio e la rende degna di pene temporanee in questa vita e nel
l'altra. 

D. - Chi �rasgredisce i Comandamenti di Dio, pecca gra-,,e
mente? (167).

R. - Chi deliberatamente trasgredisce anche un solo Comandament6

di Dio in materia grave; pecca gravemente contro Dio, perciò

merita l'Inferno. 

Cosa si deve notare nei Comandamenti. 

Ricordiamo la raccomandazione del Signore: t Allontànati dal male e fa' il bene•· 
Salmo XXXIII, 15). Ogni Comandamento indica alcune cose che son male e 

debbono evitarsi, altre che son bene e debbono compiersi. 
I Comandamenti sono un po' come i dischi ferroviari rosso-verdi. Il rosso 

dice al macchinista: Fermati! Il verde invece: Va' avanti! 
Così ogni Comandamento dice a noi: Questo è proibito da Dio, quindi « fer

mati•• stanne lontano e fuggilo sempre e dovunque. Questo invece è ordinato da 
Dio, è bene, quindi << va avanti• e praticalo. 

Perchè dunque si possano osservare con fedeltà, nei Comandamenti si deve no
tare ciò che è ordinato e ciò che è proibito. 
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RIASSUNTO: L'osservanza dei Comandamenti è 
possibile con la buona volontà, 

aiutata dalla Grazia di Dio ; 
doverosa per volere di Dio, 

per esigenza della natura e della sana ragione. 
La trasgressione in materia grave - deliberata, 

è peccato mortale - merita l'Infemo. 
Duplice aspetto: comando - proibizione. 

CONC LUSIONI PR AT I CHE 

Cerchiamo di portare sempre buona volontà nell'osservanza 
della legge di Dio. Giungeremo certo al Paradiso, con un bel te
soro di meriti. 

Rafforziamo questa buona · volontà, allenandola con la pratica 
delle opere buone, anche piccole. E preghiamo il Signore che ci 
custodisca in essa e ce l'accresca. 

Segniamo nel taccuino << ascendere >) _il proposito di evitare qual
che peccato; anche leggero, ch_e ci è abituale; e di compiere invece 
frequentemente qualche particolare opera buona. 

Preghiamo: 
Signore, dammi intelletto, e scruterò la tua legge, e l'osserverò con 

tutto il mio cuore (Salmo CXVIII, 34). 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 
2. - Leggere la seconda parte della parabola dell'Epulone (Luc. XVI, 23-30). Abramo

dice che, per evitare l'Inferno, basta << ascoltare Mosè e i Profeti», cioè osservare
la santa legge di Dio. Ci si può riuscire? Come? 

3. - Che cosa rappresenta la figura a pag. 13? e che c'entra coi Comandamenti di
Dio?

4. - Una domanda, la cui risposta richiede davvero intelligenza. Abbiamo detto che,
chi trasgredisce deliberatamente anche un solo Comandamento, pecca gravemente
contro Dio. Perchè << pecca contro Dio»? 

5. - Disegnare. un beli' albero, ricco di fogliame e di frutti,- accanto ad un ruscello; 
oppure un castello che sorge sopra una rocaa. Illustrarne il significato (vedi 
L�tture a pag. seg.). 

16



LETTURE 

Le due vie. 

Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, 
e sulla via dei ·peccatori non si fenna, 
e nel convegno dei frivoli non si asside; 
ma nella Legge del Signore è il suo compiacimento, 
e la sua Legge medita di giorno e di notte. 

Egli è come albero piantato lungo correnti d'acqua, 
che darà frutto a suo tempo, 
il cui fogliame non cade, 
e tutto quanto fa, riesce bene. 

Non cosl gli empi, non c.osl; 
ma son come paglia che il vento dissipa. 

Perciò non reggeranno· gli empi nel giudizio, 
nè i peccatori nel consesso dei giusti; 
perchè il Signore predilige la via dei giusti, 
ma la via degli empi andrà in malora. 

(Salmo I). 

D saggio e lo stolto. 

Disse Gesù: Non chiunque mi dice: 
- Signore, Signore, - entrerà nel
Regno dei èieli ; ma chi fa la volontà
del Padre mio, che è nei cieli.

Perciò chiunque · ascolta queste mie 
parole e le mette in pratica, sarà para
gonato all'uomo saggio, che si è fab

bricata la casa sull,a roccia. E cadde la 
pioggia, e strariparono i fiumi, e i venti 
soffiarono e infuriarono c.ontro quella 

:a - D1 Fa.\NcBaco, Gaù •Yia•. 

casa; ma essa non è crollata, perchè era 
piantata sulla roccia. 

Chiunque invece ascolta queste mie 
parole e non le mette in pratica, sarà 
paragonato allo stolto, che si è fabbri
cata la casa sulla sabbia. E cadde la 
pioggia e strariparono i fiumi, e i venti · 
soffiarono e infuriarono contro quella 
casa, ed essa è crollata, e la sua rovina 
fu grande. (S. MArnm). 
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Appena Gesù nacque, la Vergine SS. adorò in Lui il Dio ... suo Figliuolo ... 
Andarono pr�mtamente i pastori ... si prostrarono davanti a Lui e lo ado� 
rarono .•. {Pag. 19).



LEZIONE III 

PRIMO COMANDAMENTO 

Culto di 'Dio. 

Attorno a Gesù Bambino. 

Appena Gesù nacque, la Vergine SS. lo avvolse nei poveri panni 
che aveva preparato, lo pose soavemente nell'umile presepe, gli si 
prostrò dinanzi e, col cuore ripieno di gioia ineffabile, adorò in Lui 
il Dio che si degnò farsi suo Figliuolo. 

Intanto un angelo risplendente di luce celestiale si presentò ad 
alcuni pastori che, là vicino, stavano a custodia del loro gregge. 

- Non temete, disse, io vi reco l'�nnunzio d'una grande alle
grezza: oggi è nato a Betlemme il Salvatore, il Cristo Signore; lo 
troverete bambino, avvolto in· fasce, in una mangiatoia. -

Andarono prontamente i pastori, portando i loro umili doni. 
Trovarono, nella grotta, Maria, Giuseppe e il Bambino. Si pro
strarono davanti a L1,1i e lo adoraro� come il Messia Figlio di Dio, 
atteso da tanti secoli. 

Lontano, nelle regioni dell'Oriente, una stella miracolosa ap
parve ad alcuni Magi, i quali conoscevano già le promesse fatte da 
Dio al suo popolo. 

Essi pensarono subito che quello era un segno celeste della na
scita del Salvatore; si partirono dall'Oriente e vennero a cercarlo 
a Gerusalemme. Lo trovarono, sempre guidati dalla stella, a Be
tlemme e, col cuore ripie_no di grandissima gio1a, entrati' nel luogo 
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dove stava il Bambino, si prostrarono anch'essi e lo adorar.ono, of
frendogli in dono oro, incenso e mirra. 

La V ergine, i pastori e i Magi si mostrarono veramente religiosi. Essi in/atti cre
dettero in Dio e nelle sue promesse ... lo amarono e compirono per lui, anche gravi sa
crifici... lo adorarono come Creatore e Signore... lo ubbidirono adempiendo pron
tamente i suoi voleri e seguendo le sue ispirazioni... Osservarono insomma in maniera 
completa ed esemplare il primo Comandamento. 

All'inizio dei Comandamenti, Iddio si presenta a noi e ci dice: « Io sono »; af
ferma cioè che Egli esiste. Chi infatti non esiste, non può nè presentarsi, nè parlare, 
nè dir nulla. 

Aggiunge poi: « Il Signore Di-O t, per insegnarci che, oltre ad esi�tere, Egli è Dio, 
cioè l'Essere perfettissimo; e che è ancora: « il Di-O », cioè l'unico vero Dio, a dif
ferenza dei tanti dèi falsi e bugiardi dei pagani: il Dio che è pure Signore e Padrone 
di tutte le cose, perchè ne è il Creatore. 

Con l'aggettivo «tuo» Egli infine precisa, rispetto ad ognuno di noi, che è il 
nostro J?io, il nostro Creatore e •signore. 

Credere in Dio è il primo dovere che sgorga dalla grande verità 
che Egli esiste ed è il nostro Creatore e Signore: credere che esi
ste realmente e che quanto ha rivelato è tutto vero; aver piena 
fiducia che manterrà quanto ha promesso. 

Credere che Dio esiste. - Il comunismo ateo ( = senza Dio) cerca d'abbru
tire gli uomini strappando dalla loro coscienza la fede in Dio. 

Altri ancora vi sono i quali dicono che Dio non esiste. Sono coloro che vorreb
bero vivere a loro capriccio. 

Che << Dio esiste » è invece verissimo: lo attestano tutti i popoli; e ognuno di noi 
spontaneamente lo conosce, se non si lascia offuscare la mente da passioni o da pre
giudizi. Egli poi s'è degnato rivelarcelo in modo ben chiaro e ci ha comandato di 
crederlo fermamente. 

Credere quanto Dio ci ha rivelato. - Dio è verità assoluta: non può sbagliare. 
t infinita bontà: non può ingannarci. Quanto ci ha rivelato, è tutto e solo puris
sima verità. 

Dobbiamo credere ai suoi insegnamenti, i quali arrivano a noi per via del magi
stero infallibile della Chiesa. 
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Sperare quanto Dio ci ha promesso. - Oltrechè infinitamente buono, Dio è 
onnipotente. Quanto ha promesso, può e vuole mantenerlo. 

Dobbiamo aver piena fiducia che manterrà con fedeltà assoluta tutte le sue pro
messe, specialmente quelle che riguardano la vita eterna e le grazie necessarie 
per conseguirla. 

. .. amarlo. 

Oltre a conoscere Dio, abbiamo il dovere di riconoscerlo, coi 

fatti, come nostro Dio e Signore; quindi amarlo, adorarlo e ser
virlo, cioè essere sinceramente religiosi. 

Amare Dio: è il primo e il massimo comandamento, come abbia

mo già visto. Egli è l'Essere 
perfettissimo: merita d'esse

re amato sommamente, << con 

tutto il nostro cuore e con 

tutte le nostre forze >>, a prefe

renza e al. di sopra d'ogni altro 

essere, per quanto a noi caro. 

Noi nàturalmente amiamo chi ci 
ama e ci ha fatto del bene: il babbo, 
la mamma, i parenti, gli amici ... 

I ddio ci ha amato per primo ( I 
Gioo. IV, 10), dice S. Giovanni. 
E quanto bene ci ha fatto!... 

Ci ha creati dal nulla, ci largisce 
il pane quotidiano e tutto il neces
sario alla vita ... Ha posto accanto a 
noi dei genitori che ci amano quasi 
più di se stessi ... 

t venuto Egli stesso sulla terra 
per salvarci ed ha sparso per noi 
tutto il suo sangue ... 

Ci ha fatti ancora suoi figli nel santo Battesimo. Volle farsi nostro cibo spm
tuale nell'Eucarestia, e restare prigioniero d'amore sui nostri altari. Ci ha promesso 
infine la gloria eterna del cielo ... 

Un Dio che ci ama tanto, chi non lo ricambierà d'eguale amore? (Sequenza natalizia). 
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· Il nostro amore però non dev'essere •solo apparente, non deve appagarsi soltanto
di vane parole o di semplici esteriorità; ma si deve manifestare soprattutto con la 
fuga del peccato, e col custodire e accrescere in noi la vita della Grazia . 

... adorarlo ... 

Adorare Dio: rendergli l'onore e il culto supremo che è dovuto 
a Lui solo, come << l'unico Essere perfettissimo, Creatore e Signore 
dell'universo >>.

Le creature si posso_no più o meno rispettare e venerare; solo Dio

si adora. 

Appena nacque Gesù, la Vergine si prostrò e l'adorò. I pastori e i Magi, giunti 
dinanzi a Lui, piegarono anch'essi le ginocchia 
e lo adorarono ... 

L'adorazione che noi dobbiamo a Dio con
siste propriamente nel riconoscere che Egli è 
padrone assoluto dell'universo e d'ognuno 
di noi, e tenere costantemente sottomessa a 
Lui la nostra intelligenza, la nostra volontà 
e tutto il nostro essere. 

Praticamente esprimeremo la nostra adora
zione: 

a) col credere tutte le verità di nostra santa
. Religione e studiare con amore il Catechismo ; 

b) coll'assistere devotamente alla Messa e
ricevere con le debite disposizioni i Sacramenti, 
specialmente della Penitenza e dell'Eucarestia; 

e) con la preghiera quotidiana;
d) coll'osservare i Comandamenti e fare in tutto la volontà di Dio, accettando

docilmente quel che egli dispone a nostro riguardo; 
e) col rispettare le persone, i luoghi e le cose sacre.

. .. servirlo. 

Servire Dio: ubbidire· ai suoi Comandamenti e stare sempre 
sottomessi alla sua volontà, specialmente compiendo bene i do
ven del proprio stato. 
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Che diremmo d'un figlio che andasse ripetendo che ama i suoi genitori, che li 
rispetta ... e poi volesse far sempre di' suo capriccio, li disobbedisse e desse loro �on
tinui dispiaceri? 

Prova dell'amore è la sottomissione docile e affettuosa. 

D. - Che ci ordina il primo Comandamento « Io sono il Signore Dio
tuo: non avrai altro Dio fuori che me»? (169). 

R. - Il primo Comandamento << Io �ono il Signore Dio tuo: non
a,Tai altro Dio fuori ehe me » ei ordina di essere « religiosi », 
cioè di credere in Dio· e di aniarlo, adorarlo e servirlo eome 
l'unico ,·ero Dio, Crentor<- e Signore di tutto. 

RIASSUNTO: Il primo Comandamento ordina d'essere religiosi: 
credere in Dio: che esiste 

quanto ha rivelato 
quanto ha promesso 

amarlo: Essere perfettissimo 
sommo Benefattore 

adorarlo 
servirlo: Comandamenti 

doveri del proprio stato. 

CONCLUSIONI PRATICHE 

Al mattino, appena svegli, consacriamoci al Signore facendo il 
segno di croce; e recitiamo il << Vi adoro >>, il Pater, l'Ave Maria, 

il Credo e possibilmente gli atti di fede, speranza e carità. 1 

Ci è dolce pensare spesso alle persone care. Ricordiamoci spesso 
anche di Dio, facendo qualche atto d'amore per Lui e offrendogli 
le nostre azioni, perchè si compiano secondo la sua volontà e siano 
di gloria per Lui, di santificazione e di merito per noi. 

La sera infine, prima d'addormentarci, recitiamo il << Vi adoro >> 
e accompagnamolo almeno ·con l'atto di contrizione. 

Segnamo un bel proposito nel taccuino << ascendere )). 

1 Vedi pag. seg. 
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Preghiamo spesso: 

Signore, fa che ogni nostra parola ed azione, da Te abbia princi
pio e per Te si compia (Breviari-O Romano).

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

I. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 
2. - Quanto bene ci ha fatto Dio! Ci ha colmati di tanti doni natu·rali e soprannatu-

rali ... Provarsi a enumerarli: attorno a noi (cose ... persone ... ); dentro di noi (di 
corpo ... di anima ... ) . 

. Illustrarne quanti si può con bei disegni, anche copiati. 
3. - Comporre una breve preghiera di ringraziamento al Signorè per tutti questi dani,

specialmente pei più preziosi (la sua SS. Madre... il suo Corpo e il suo
Sangue ... ) .. 

4. - / Magi offrirono a Gesù Bambino oro, incenso e mi"a. Che cosa significavano
ciascuno di quei doni? Come possiamo imitarli?·.

5. - Un compagno trascura abitualmente i suoi doveri scolastici, e intanto s'illwk di
amare e servire il Signore. Scrivergli una letterina, richiamandolo amorevolmente.

APPENDICE 

(Al mattino) __._ « Vi adoro, mio Dio, e vi amo con tutto il cuore. Vi ringra
zio d'avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Vi offro le azioni 
della giornata: fate che siano tutte secondo la �ostra santa ·volontà e per la maggior 
gloria vostra. Preservatemi dal peccato e da ogni male. La grazia vostra sia sempre 
con me e con tutti i miei cari. Cosi sia •· 

(Alla sera) - « Vi adoro, mio Dio, e vi amo con tutto il cuore. Vi ringrazio d'a
vermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonatemi il· male 
oggi commesso e, se qualche bene ho compiuto, accettatelo. Custoditemi nel riposo 
e liberatemi dai pericoli. La grazia vostra sia sempre con me e con tutti i miei cari. 
Cosi sia•· 

Atto di fede - « Mio Dio, perchè siete verità infallibile, credo fermamente tutto 
quello eh.e Voi avete rivelato e la S. Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente 
credo in Voi, unico vero Dio in tre Persone uguali e distinte, Padre, Figliuolo e 
Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi; 
il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a 
questa fede voglio sempre vivere. Signore, accrescete la mia fede•· 
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Atto di speranza - « Mio Dio, spero dalla bontà YOStra, per le vostre promesse 
e per i meriti di Gesù Cristo nostro SalYatore, la vita eterna e le grazie necessarie 
per meritarla con le buone opere, che io debbo e voglio fare. Signore, che io non 
resti confuso in eterno •· 

' 

Atto di carità - « Mio Dio, vi amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perchè 
siete bene infinito e nostra' eterna felicità; e per amor vostro amo il prossimo mio 
come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, fate che io vi ami sempre più•· 

Atto di dolore - « Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei 
peccati, perchè peccando ho meritato i vostri castighi; e molto più perchè ho offeso· 
Voi, infinitamente buono. e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col 
vostro santo aiuto di non offendervi mai più e di fuggire le occasioni prossime del 
l)Cce&to. Signore, misericordia, perdonatemi •· · 

LETTURA 

Là lezione del girasole. 

Le sue parole - a un girasole 1 

rivolse un giorno un pastorel così: 
• Dirmi ti piaccia - perchè la faccia
tu sempre giri al portator del di ».

A quel pastore - rispose il fiore: 
« S'io guardo il sole, il mio dover tal è; 

chè per lui solo - in questo suolo 
io nacqui, e s'io pur cresco è sua mercè.1
Egli le spoglie - di verdi foglie; 
ei pur del fiore il bel color mi dà. 

Insomma ad esso - dover confesso 
la vita, il nutrimento e la beltà. a 

Or tu, se vuoi - apprender puoi 
il tuo dovere, o pastore!, da me. 

Tu pur sovente - alza la men te 
a Chi la vita e ogni ben ti die' •·' 

(L. CLASm). 

1 Il girasole, come dice lo stesso nome, gira sempre il suo fiore verso il sole.
• Sua tn11Tcè: suo dono, suo beneficio.
1 Senza il calore del sole, nessuna pianta potrebbe nascere, nè crescere, nè avere il bel

vade delle foglie e i bei colori dei suoi fiori. 
' Come il girasole è grato al sole e sta sempre rivolto a lui, cosi il pastorello, e con lui ogni 

altro uomo, deve rivolgere spesso il suo pensiero grato al Signore, che gli diede la vita e ogni 
altro bene. 
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<1 Va' via, Satana! risponde Gesù indignato: Sta scritto: Adora il Signore Di�
tuo e servi Lui solo ». (Pag. 28). 



LEZIONE IV 

PRIMO COMANDAMENTO 

Ciò • ch:e proibisce. 

La tentazione di Gesù. 

Da quaranta giorni Gesù se ne stava nel deserto, tutto solo, senza 
veder viso d'uomo. Non aveva toccato un frutto, non un filo d'erba: 
il suo digiuno era stato rigoroso, assoluto. 

Alla fine, dopo quaranta giorni, ebbe fame. 
Satana, che invisibile se ne stava lì accanto, in attesa proprio di 

quel momento, si fa subito innanzi e gli dice: 
- Se tu sei il Figlio di Dio, di' che queste pietre diventino pane.
Gesù gli risponde.
- Non di solo pane vive l'uomo, ma d'ogni parola di Dio.
Satana non si dà per v!nto, ma trasportatolo a Gerusalemme lo

pone sulla punta più elevata del Tempio e gli dice: 
- Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù, poichè sta scritto: Egli

ha dato ordine ai suoi Angeli di custodirti ed essi ti sosterranno 
con le loro mani affinchè _il tuo piede non urti contro la pietra. 

Ma Gesù di rimando: 
- Sta pure scritto: Non tentare il Signore Dio tuo.
Di nuovo Satana lo trasporta sulla cima d'un alto monte. Di là

gli mostra tutti � regni della terra e la loro magnificenza e gli dice: 
- Io ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni,

che a me sono stati dati e li do a chi voglio. Ad una sola condizione: 
che tu .ti inchini dinanzi a me e mi adori. 
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- Va' via, Satana! - risponde Gesù indignato: - Sta scritto:
Adora il Signore Dio tuo e servi Lui solo. 

Il diavolo allora si partì da Lui... e gli Angeli gli si accostarc;mo 
e lo servirono. 

Il demonio prima cercò d'indu"e Gesù a peccare d'i"eligiosità, tentando Dio. Poi si 
p,ovò a spingerlo addirittura a un atto di idolàtria: adorare nientemeno che lui, lo spi
rito maligno! 

La condotta e le sapienti risposte del Signore c'insegnano come dobbiamo. osservare 
la seconda parte del primo Comandamento, ciò che esso proibisce., 

Il primo Comandamento proibisce l'empietà ... 

Come osserva il primo Comandamento chi è veramente religioso, cosi. lo tras
gredisce chi non lo è, oppure non vuole esserlo come piace a Dio. Tali sono 
gli empi, gl'irreligiosi e i superstiziosi. 

E,,,.p;, sono tutti coloro i quali non credono affatto in Dio (atei� 
« senza Dio>>) oppure vivono come se -Dio nol,l esistesse, disprez
zano la· religione, avversano la Chiesa e rifiutano d'onorare Dio· 
con qualsiasi pratica religiosa. 

Empietà è il rifiuto a Dio d'ogni culto. 

l'irreligiosità .... 

Irreligiosi sono coloro che, pur credendo in · qualche modo in 
Dio, mancano di rispetto a Lui e alle cose che lo riguardano. 

1) Alcuni hanno la , stolta pretesa di tentare Dio, cioè mettere
alla prova le divine per/ ezioni, specialmente l'onnipotenza; e pec
cano di tentazione di Dio. 

Il demonio voleva indurre Gesù a gettarsi giù dalla punta più alta del Tempio, 
suggerendogli che Dio lo avrebbe salvato miracolosamente: voleva indurlo a ten
tare Dio. 

2) Altri osano profanare persone, cose e luoghi sacri adoperandoli
per commettere il male. Commettono sacrilegio. 
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La plebaglia nella Spagna occupò 
le chiese e le incendiò o le ridusse a 
magazzini; oltraggiò e uccise sacerdoti 
e periione · consacrate al Signore; dis
seppelli morti e profanò cimiteri; �u
tilò, distrusse statue e immagini sacre; 
rubò calici, pissidi, ostensori e ogni 
genere di oggetti di culto ... commise 
insomma orribili sacrilegi. 

3) Altri infine pretendono
comprare e vendere cose spirituali 
o che hanno intima relazione con le spirituali. Peccano di simonia.

Simon Mago voleva comprare da S. Pietro il potere di conferire lo Spirito Santo.
Attraverso i secoli c'è stato chi ha brigato per ottenere, con denaro, uffici ecclesia
stici o speciali favori spirituali. Hanno peccato di simonia (da Simon Mago).1 

Irreligiosità è l'irriverenza a Dio e alle cose div.ine, come 
la tentazione di Dio, 
il sacrilegio o profanazione di persona o còsa sacra, 
la simonia o· compra e vendita di cose spirituali o connesse con le spi

rituali. 

. .. l'apostasia, l'eresia, il dubbio volontario ... 

Agl'irreligiosi s'avvicinano, perchè non prestano fede a quanto 
Dio ha rivelato, gli apostati, gli eretici, quanti dubitano volontaria
mente di qualche verità della fede oppure le ignorano per propria 
colpa, perchè non si curano affatto d'istruirsi nella Dottrina Cri
stiana, per mala volontà. 

Apostati sono coloro i ·quali, dopo essere stati battezzati ed educati cristianamente, 
da veri disert6ri, rinnegano �che con atti esterni la fede cristiana. 

Apostasia è il rinnegare con atto esterno la fede cristiana già professata. 

1 Non deve confondersi la simonia con le offerte che si fanno talora al Sacerdote che cele
bra la Messa, amministra i Sacramenti o compie qualche altro rito. Tali offerte sono eletm,
sine doverose pel suo mantenimento, come vedremo spiegando i Precetti della Chiesa. 
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Eretici sono coloro che, battezzati cristianamente e pur credendo anche la mag
gior parte delle verità di fede, si ostinano a rifiutarne qualcuna, per esempio la reale 
presenza di Gesù nell'Eucarestia, l'infallibilità del Sommò Pontefice ... 

Eresia è il rifiuto ostinato di qualche verità di fede, rivelata .da Dio e in
segnata dalla Chiesa. 

... la superstizione. 

Superstiziosi sono: 

a) coloro che scambiano
· Dio con te creature e le ado
rano come se fossero Dio. Pec
cano d'idolatria.

Mentre Mosè si tratteneva col Si
gnore sul Sinai per ricevere le tavole 
della Legge, gli Ebrei dimenticarono 
quanto Dio aveva ordinato nel primo 

Comandamento. Portarono ad Aronne gli orecchini delle mogli e delle figlie, si 
fecero costruire un vitello d'oro e cominciarono ad offrire a quest'idolo i sacrifici e 

gli onori dovuti a Dio. Peccarono d'ido-
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latria e Dio li avrebbe sterminati, se Mosè 
non l'avesse placato. 

b) coloro che attribuiscono
alle creature poteri divini. Pec,
cano di divinazione o vana os
servanza. 

Una donna, che s'atteggiava a incredula 
ed era molto superstiziosa, soleva spesso 
motteggiare la fede e la pietà d'un giovane 
cattolico. Questi non se ne preoccupava 
e continuava la sua strada. 

Un giorno, era di venerdl, tanto l'uno 
che l'altra si trovavano a salire su d'una 
vettura tranviaria. Appena seduti, il gio
vane con tono alquanto allarmato le dice: 



- Signora, che avete fatto ?
- Cosa? - risponde lei.
- Siete salita in vettura col piede si-

nistro! 
- Ebbene ... - ripiglia la signora al

quanto preoccupata. 
- Non sapete che il salire col piede

sinistro, e per giunta di venerdl, porta 
disgrazia? 

La signora aggrottò le ciglia, impallidl, cominciò a sudar freddo .. .! Non credeva 
in Dio e si rendeva schiava di simili pregiudizi. 

Sempre cosi quasi tutti gl'increduli: ignoranti e superstiziosi. 
Tanti gonzi ricorrono ad un'indovina, a una sonnambula ... altri prendono parte 

a sedute spiritiche ... illudendosi di poter conoscere, per tali vie, l'avvenire che 
li attende (divinazione), come se il futuro non fosse esclusivamente nelle mani 
di Dio! 

Alcuni portano addosso contro la jettatura (!) un cornetto, un gobbetto, un nu
mero 13 ... Altri credono ai sogni, alle carte, a certe parole magiche, al versarsi del 
sale e dell'olio ... attribuendo a questi oggetti materiali, a parole vane, a fatti pura
mente casuali, la capacità di recar for
tuna o disgrazia, d'influire in qualche 
modo sulla nostra vita (vana osser
vanza), cosa che appartiene invece alla 
Provvidenza di Dio. 

e) coloro che pretendono
d?onorare Dio, in modo diverso 
da quello ch'Egli stesso o la 
Chiesa ha stabilito. 

Saul, primo re degli Ebrei, si trovava 
col suo esercito a Galgala,. in attesa di 
muovere contro i Filistei. 

Poichè il profeta Samuele tardava a 
giungere, Saul,,temendo che l'esercito si 

\ 

sbandasse, si fece portare « l'olocausto e 
l'ostia pacifica • e offrì lui il sacrificio, 
usurpando il ministero del profeta. 

Giunse intanto Samuele e Saul gli mosse incontro per salutarlo. Ma il profeta lo 
rimproverò: « Poichè non hai ubbidito a ciò che il Signore aveva comandato e, con-
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tro il suo volere, hai osato attribuirti poteri sacerdotali, Dio ti ha riprovato e susci
terà un altro re al tuo posto •· 

Saul fu riprovato da Dio perchè volle onorarlo in modo indebito, offrendo lui il 
sacrificio che invece doveva essere offerto dal profeta. Nell'onorare Dio non dobbiamo 
lasciarci guidare dal gusto-privato nè dall'a,pparente opportunità del moment9, ma 
dobbiamo seguire le norme che Egli stesso' ha stabilito o che sono prescritte dalla 
Chiesa, da Lui costituita unico giudìce competente per le forme del culto esterno. 

Superstizione è il culto divino o di latria reso a chi non è Dio, o anche a 
Dio, ma in modo non conveniente, perciò 

l'idolatria o il culto di false divinità e di creature, 
il ricorso al demonio, agli spiriti e ad ogni mezzo sospetto, per ottenere

cose umanamente impossibili, 
· ·-

l'uso di riti sconvenienti, vani o proibiti dalla Chiesa. 

L'empietà e la irreligiosità negano in tutto o in parte Dio e il culto divino; la su
perstizione erra o nell'idea di Dio e delle sue perfezioni, oppure nel modo di onorarlo. 

D. - Che ci pf'oibisce il primo Comandamento'/ (170).

R. - Il primo Coman damento ci proibisce l'empietà, la supersti
zione e l'irreligiosità; inoltre l'apostasia, l'eresia, il �ubbio vo
lontario e l'ignoranza colpevole della verità della Fede. 

RIASSUNTO: Il primo Comandamento proibisce: 

empietà 

irreligione (tentazione di Dio - sacrilegio - simonia) 

apostasia - eresia 

dubbio volontario - ignoranza colpevole 

superstizione (idolatria - divinazione - vana osservanza -

culto falso e superfluo). 

CONCLUSIONI PRATICHE 

Amiamo sempre la nostra Fede; ma guardiamoci bene dallo 
screditarla con le superstizioni. Portiamo il massimo rispetto a . 
tutto ciò_ che riguarda il Signore, alla Chiesa, ai Sacerdoti, alle per
sone e alle cose consacrate al culto divino. 

Segnamo nel taccuino << ascendere >> qualche proponimento 
pratico. 
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Ripetiamo spesso· con le parole del << Pater >>: 

Signore, << venga il tuo regno l> di verità, di santità e di amore. 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

I. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 
2. - Cosa dire ad un compagno che trascura lo studio della religione? 
3. - Abbiamo mai visto, in casa nostra o fuori► degli oggetti o dei segni superstiziosit

Quali? Ciie cosa si deve dire a coloro che vi credono e che li vorrebbero ancora
conservare? 
Provarsi a disegnare qualcuno di questi segni sùperstizwsi, mettendoli in ridicolo 
con belle caricature. 

•· - Qual è invece il vero segno della nostra salvezza? Disegnare una bella croce 'rag
giantè di luce. 

LETTURA 

Conseguenze disastrose dell'empietà. 

Dice lo stolto in cuor suo: « Non v'è Dio •.1 
Son corrotti, commettono azioni abominevoli,1
non c'è chi faccia il bene. 

Il Signore guarda dal cielo gli uomini 
per vedere se é'è un saggio, uno che cerchi Dio. 

· Tutti han fubrviato, tutti son corrotti;
non c'è. chi faccia il bene, non c'è neppure uno ...
Non invocano il Signore!

Ecco, son presi di spavento, là dove rion c'è da temere ... •
(Dal Salmo XIII).

1 Soltanto chi è stolto può dire cfue • lddio non c'è I t. L'uomo savio non lo dirà mai,
perchè tutto nel mondo e nella vita ci parla di Lui. 

1 L'incredulità assai spesso è frutto d'una cattiva condotta. Ma è sempre vero che essa
produce immancabilmente la corruzione dei costumi. 

1 L'empio, che f'a Jo spavaldo con Dio perchè s'illude di poter sempre sfuggire alla sua
giuatizia, è vile e supentizio86, e trema di spavento proprio là, dove non c'è nulla da temere. 
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•.. Fattolo poi salire su uno dei suoi cocchi, ordinò che al suo passaggio tutti 

piegassero le ginocchia come dinanzi al re... (Pag. 36). 



LEZIONE V 

PRIMO COMANDAMENTO 

Culto dei Santi. 

onora Giuseppe.

Venduto dai suoi fratelli e condotto in Egitto, Giuseppe era 
stato ingiustamente messo in prigione. 

Ora avvenne che il Faraone fece un sogno, çhe nessuno sapeva 
spiegargli. E avendo conosciuto che Giùseppe aveva spiegato al
tri sogni; i quali poi s'erano avverati, se lo fece condurre. dinanzi 
e gli espose quanto aveva sognato. 

- Mi pareva, disse, che uscissero dal fiume sette vacche straor:
dinariamente belle e grasse... poi altre sette assai brutte e magre ... 
le quali divorarono e consu�arono le prime. 

Ancora: mi pareva che da un unico stelo germogliassero sette 
spighe piene e bellissime... e altre sette ne nascessero da un altro 
gambo, vuote e bruciate dal vento, le quali divorarono le prime si 
belle. 

Giuseppe rispose: 
- Il sogno del re è tutt'uno._ lddio ha mostrato al Faraone quel _

che sta per fare. Le sette vacche grasse e le sette spighe piene sono 
sette anni d'abbondanza. Le vacche magre e le spighe vuote sono 
sette anni di carestia e di fame· che si succederanno · ai primi, si 
da farli dimenticare. Raccogli nei granai la quinta parte del rac
colto dei sette anni di fertilità, in previsione della futura fame. 
Così l'Egitto non perirà. 
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- E dove troverò io un altro uomo cosi ripieno dello spirito di
Dio ? - esclamò il re. E lo nominò capo della sua casa, gli diede 
autorità su tutto il popolo, gli pose al dito il suo stesso anello, gli 
fece indossare una veste di bisso e gli mise al collo una:.collana d'oro. 
Fattolo poi salire su uno dei suoi cocchi, ordinò che al suo passag
gio tutti piegassero le ginocchia, come dinanzi al re ... 

Il Faraone on.ora Giuseppe, lo cortituisce 'Vicerè, gli concede tanta autorità nel suo 
regno, perchè l'ha trovato ripieno dello spirito di Dio. Lo stesso fa Dio coi suoi amici, 
i Santi, fleramente ripieni del suo Spirito e infiammati del suo amore: li tiene fJicini a sè, 
li circonda di gloria e concede loro grande potere presso il suo trono. 

È giusto e dooeroso che nòi pure li onoriamo. Ci sarà motto utile TicOTTere alla loro fJa
lida interçessùme. 

Il culto cattolico degli Angeli e 

dei Santi non -è superstizione. 

Chi onora il Capo dello Stato, non 
manca di onorare i Ministri e i Digni
tari della sua Casa. 

Chi onora Dio, deve anche onorare 
Maria SS. che è la Madre di Dio, gli 
Angeli e i Santi che sono Ministri e 
Dignitari della Corte· Celeste. 

Il culto che noi rendiamo a 
Maria SS., agli Angeli e ai Santi 
è ben altra cosa da quello che 
dobbiamo rendere a Dio; quindi 
non c'è affatto pericolo di ca
dere nella superstizione. 

Iddio si adora, cioè si onora 
. come l'Essere per/ ettissi.mo, supe-

riore a tutti gli esseri, Creatore e signore delÌ'universo e d'ognuno di 
noi. Verso di Lui si professa una dipendenza completa ed assoluta. 

Maria SS., gli Angeli e i Santi si venerano, cioè. si onorano 
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come creature privilegiate in cui Dfo maggiormente risplende pei pro
digi di Grazia che ha operato in esse, e pei favori meravigliosi di 
cui le ha colmate. In sostanza in esse si onora Dio, la sua onni-· 
-:,otenza e la sua inesauribile generosità. 

Il culto d'adorazione che si rende a Dio, dicesi 
latria. 

Quello di semplice venerazione che . tributiamo 
agli Angeli come Ministri di Dio e nostri Custodi, e 

Santi come amici di Dio, nostri Protettori e In
taa:ssori presso di Lui, si dice dulia. 

A Maria SS. Madre di Gesù, il Figlio di Dio fatto 
aDIDO, unita a Lui nella maniera più intima e da Lui 
ricolma di tutte le grazie e di tutti i privilegi, tribu
tmno una venerazione speciale e più elevata che si 
chiama iperdulia. 

D. - Se il culto delle creature è supersti

z-ione, come non è superstizione il culto 

cattolico degli Angeli e dei Santi? (17 4).

R. - D eulto eattolieo degli Angeli e dei
Santi non è superstizione, perchè non
è culto divino o di adorazione, dovuto 
a Dio solo; noi non li adoriamo come Dio, 1ua li veneriom.o 
come amici di· Dio e per i doni che hanno da Lui, quindi per 
onorare Dio stesso che negli Angeli e nei Santi opera meradglie.

Chi sono i Santi. 

Osserviamo il nostro corpo. Tutte le membra sono intimamente unite fra loro e 
col corpo, si da formare un solo organismo ed aver comuni, finchè stanno unite, la. 
salute e le malattie, la vita e la morte. 

Allo stesso modo tutti i fedeli battezzati sono uniti, in maniera misteriosa ma 
raie, a Gesù Cristo; formano con Lui un sol corpo, il suo Corpo mistico, di cui 
Egli è il Capo e i fedeli le membra. 

Se il Capo, Gesù Cristo, è santo perchè Figlio di Dio, tutte le membra che vi
vono unite a Lui sono sante, perchè partecipano alla sua santità: santi i morti, santi 
i mi, purchè in Grazia di Dio e quindi uniti a Gesù. 

Qui però non parliamo dei santi in senso cosi ampio. 
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Fra la moltitudine dei buoni cristiani, ve ne sono stati alcuni i 
quali praticarono in grado eroico le virtù che Gesù Cristo insegnò 
con la parola e con l'esempio. In Paradiso essi godono una gloria 
più elevata degli altri giusti. _ Anche sulla terra ,_Dio li glori

fica, operando strepitosi miracoli 
per loro intercessione. 

La Chiesa ne esamma con 
grande rigore la vita, le virtù, 
i miracoli. Se risulta con piena 
evidenza che le virtù da loro 
praticate furono veramente e
roiche e i fatti prodigiosi, av
venuti per loro intercessione, 
sono veri miracoli, prima li di
chiara �eati e poi li canonizza, 
cioè li iscrive nel canone ( = ca
talogo) dei Santi. Cosi, éon la 
sua autorità infallibile, li pro
pone alla venerazione e all'imi
tazione dei fedeli. 

11 processo di canonizzazione ha tre stadi: 
1) Processo informativo, presso la curia vescovile della Diocesi in cui il fedele è

morto in fama di santità. Ha lo sc�po di ac�rtare, con t�stimonianze garantite da giura
mento, se il • servo di Dio • ha veramente praticato le virtù cristiane in grado eroico. 

Se l'esito è favorevole, la causa passa a Roma, alla Congregazione dei Riti. Si dice 
allora che viene introdotto il processo apostolico. 

:2) Processo (apostolico) di beatificazione. - Si svolge in dùe tempi: 
a) Si riesaminano, sempre con giuramento, le testimonianze del processo infor

mativo diocesano e, se occorrono, se ne aggiungono delle nuove. Risultando questo 
riesame positivo, si emette un decreto col quale si riconosce che il , servo di Dio • ha 
praticato le virtù cristia.'le in grado eroico e gli si conferisce il titolo di Venerabile. 

b) Si passa poi all'esame dei miracoli. Se risulta con assoluta certezza che Dio,
per sua intercessione, ha operato due miracoli, si emette il decreto di beatificazione. 
Il Venerabile riceve il titolo di Beato e gli si comincia a tributare il culto pubblico 
in alcuni luoghi particolari. 
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3) Processo di canonizzazione. - Quando, dietro nuovo regolare esame, ri
sulta ancora che Dio, per intercessione del Beato, ha operato altri due miracoli, il 
Papa solennemente lo inscrive nel canone dei Santi e, col titolo di Santo, lo pro
pone alla venerazione e ali' invocazione di tutta la Chiesa. 

D. - Chi sono i Santi? (175). 

R. - I Santi sono coloro che, praticando eroicamente le virtù se
condo gl'insegnamenti e gli esempi di Gesù Cristo, meritarono
special gloria in cielo· e anche in terra, dove, per autorità della 
Chiesa, sono pubblicamente onorati e invocati. 

Perchè veneriamo anche i corpi dei Santi. 

Si onorano i corpi degli uomini illustri e dei benefattori della Patria. Quante ma
nifestazioni d'omaggio al Milite Ignoto, alle tombe e agli ossari dei gloriosi caduti 
in guerra!,.. E con- ragione. 

L'anima, in questa vita, è unita al corpo e non può operare senza di esso. Lo 
ha purtroppo compagno e strumento di peccato; lo ha compagno e strumento di 
virtù, d'eroismo e di santità ... 

È giusto che� come in cielo Dio glorifica l'anima dei Santi, cosi 
noi sulla terra rendiamo onore ai loro corpi benedetti. Tanto più 
che non solo le anifi1:e, ma anche i corpi furono membra del 
Corpo mistico di Cristo, destinate alla risurrezione gloriosa come 
il corp.o fisico di Gesù; anch' es
si furono tempio dello Spirito 
Santo. 

S. Paolo scriveva ai primi cristiani:
t / vo1tri corpi sono membra di Cristo,

tempw dello Spirito Santo •· 
(I Cor. VI, 15, 19). 

Onoriamo persino la casa in cui ebbe 
i natali un uomo illustre... E non ono
reremo quei santi corpi che furono meml,;a mistiche di Gesù, tempio benedetto 
in cui Dio abitò e fu glorificato, con tanto amore e sacrifizio ? 

Si aggiunga che Dio stesso mostra apertamente di approvare il culto che noi tribu
tiamo al corpo dei Santi, concedendo favori ed operando miracoli al contatto e .alla 
semplice vicinanza di essi, o solo delle reliquie che con essi ebbero qualche rapporto 
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D. • Perchè veneriamo noi anche il corpo dei Santi? (176).

-n:.- - Noi veneriamo anche il corpo dei Santi, perchè servi loro a eser
citare virtù eroiche, fu certamente tempio dello _Spirito Santo, 
e risorgerà glorioso alla vita eterna.

Perchè veneriamo anche le minime reliquie 
e le immagini dei Santi. 

Ci è sempre caro il custodire affettuosamente anche cosette minime, se esse ap
partennero ai riostri cari già morti; teniamo in posto di onore il loro ritratto. Que
sto facciamo non per gli oggetti materiali in sè, ma per le persone ch'essi ci ricor
dano e che tuttora vivono nel nostro cuore. 

Allo stesso modo noi veneriamo anche le minime reliquie e le immagini dei Santi 
per la loro memoria e onore, riferendo ad essi tutta la venerazione, affatto diversa
mente dagli idolatri, che rendono alle immagini o idoli un culto divino. 

RIASSUNTO: Praticando il primo Comandamento: 
adoriamo Dio solo (culto di latria) 
veneriamo (non adoriamo) 

Maria SS. (culto d'ipenlulia) 
gli Angeli e i Santi canonizzati 

I
il corpo dei Santi · culto di du

_ 
lia. 

le reliquie e le immagini 

CONCLUSIONI PRATICHE 

Raccomandiamoci sovente al nostro Angelo Custode, al Santo 
Protettore di cui portiamo il nome; e cerchiamo d'imitarne le virtù. 

Abbiamo una devozione filiale ed una fiducia illimitata verso la 
Madre SS. di Gesù e nostra, invochiamola spesso sotto i bei titoli 
con cm la Chiesa l'onora: che sia sempre la nostra Celeste Ausi

liatrice. 

Segnamo nel taccuino << ascendere >> il proposito di recitare in 
suo onore, ogni sera andando a letto, tre Ave Maria con la bella 
. . 

mvocaz1one: 

Cara Madre, V ergine Maria, fate che io salvi l'anima mia. 
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INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 
2. - I protestanti ci accusano di essere superstiziosi, p erchè onoriamo e invochiamo la 

Madonna e i Santi, rendendo loro un culto che è dovuto a Dio solo. E vero ciò? 
Perchè essi sono in errore? 

3. - Quali sono le virtù principali che il giovanetto (o la giovanetta) cristiano deve imi
tare dalla Vergine SS. per essere suo degno figliuolo?

4. - Riprodurre nel quaderno di Religione qualche bella immagine dell'Immacolata che
meglio ecciti la nostra divozione, e dirne il perchè.

LETTURA 

Domenico Savio 

delibera di farsi santo. · 

Erano sei mesi da che Savio dimo
rava all'Oratorio, quando fu ivi fatta 
una predica, in cui il predicatore svi
luppò specialmente tre pensieri: 

<< È volontà di Dio che ci facciamo 
tutti santi; 

è assai facile riuscirvi; 
un gran premio è preparato m cielo 

a chi si fa santo ». 

Quella predicà per Domenico fu 
come una scintilla che gl'infiammò 
tutto il cuore di amor di Dio. Per qual
che giorno non disse nulla, ma era 
meno allegro del solito, sicchè se ne ac
corsero i compagni e me ne accorsi an-

ch'io. Gli chiesi se pativa qualche male, 
- Anzi, mi rispose, patisco qualche

bene.
- Che vorresti dire ?
- Voglio dire che mi sento un de-

siderio ed un bisogno grande di farmi 
santo. Io non pensavo di farmi santo 
con tanta facilità; ma ora che ho ca
pito potersi ciò effettuare anche. stando 
allegro, ho assolutamente . deciso di 
farmi santo. Mi aiuti. 

Io lodai il proposito, ma lo esortai 
a non inquietarsi. Per prima cosa si 
mantenesse in una costante e moderata 

. allegria. Fosse poi perseverante nel-
l'adempimento dei suoi doveri di pietà 
e di studio. Era questa la via maestra 
della santità per un giovanetto (San 
G. Bosco, Vita di Domenico Savio).
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e Nel nome di Gesù Cristo Nazareno, continua l'ietro, alzati e cam

mina! t, (Pq. 43). 



LEZIONE VI 

SECONDO COMANDAMENTO 

Lo storpio guarito. 

Dinanzi al tempio di Gerusalemme, in un chiaro pomeriggio 
di primavera avanzata, qualche giorno dopo la Pentecoste. 

Pietro e Giovanni sono presso la porta detta « la bella >>, quando 
s'imbattono in un povero storpio, che se ne stava lì chiedendo l'e
lemosina. Vorrebbero soccorrerlo ma non hanno un soldo. 

Un momento d'esitazione ... Poi Pietro, guardandolo affettuosa
mente: 

- Non ho nè argento nè oro. Ma quel che ho, te lo do ben di
cuore ... 

Lo storpio lo guarda fisso. Non sa perchè, ma sente che lo scono-
sciuto galileo gl'ispira una grande fiducia. 

- Nel nome di Gesù Cristo Nazareno, continua Pietro, alzati
e camminai - e presolo per la mano destra, lo aiuta ad alzarsi. 

Prodigio! In quell'istante lo storpio avverte che le piante e le 
caviglie dei suoi piedi hanno acquistato una forza insolita... Si alza 
d'un salto, si mette a camminare speditamente ed entra nel Tem
pio insieme cogli Apostoli, fra lo stupore e lo sbalordimento di tutti 
gli astanti. 

Più volte i Giudei, quando Gesù stava ancora in mez:w a loro, lo avevano insultato 
chiamandolo eretico, indemoniato, bestemmiatore, Lui che invece era l'Unigenito Fi
glio di Dio ... 
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Nella notte della Passione Pietro stesso, in un doloroso momento di viltà, aveva abu
sato del nome di Dio, negq:ndo con giuramento di essere stato discepolo di Gesù. ... 

I· Giudei bestemmiando, Pietro spergiurando, peccarono contro il secondo Comanda
mento. 

Ora invece Pietro, che da uno sguardo amorevole del Maesb:o �a stato richiamato 
a penitenza, imJoca con fede il nome santo di Lui e ottiene il miracolo. 

L'imJocazione rispettosa del nome di Dio è sempre fonte di grazia e di benedizione • .

Che ci proibisce il secondo Comandamento. 

Nel secondo Comandamento è detto « Non nominare ... invano •· 
La parola « invano » che accompagna la proibizione, significa « senza bisogno, 

senza giusto motivo, inutilmente •· Nominare quindi il nome di Dio senza bisogno, 
senza giusto motivo, per leggerezza, per mala abitudine, per intercalare, come tanti 
fanno senza accorgersene, è proibito da questo Comandamento, perchè è una man
canza di rispetto, un disonorare il nome santo del Signore. 

Aggiungiamo tuttavia che, mancando la cattjva intenzione, ordinariamente il 
peccato che si commette è solo veniale. 

Se · è proibito di nominare il nome di Dio soltanto <t invano >>, 
molto più sarà proibito nominarlo con rabbia e con disprezzo, unir
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gli titoli ingiuriosi ed offensivi 
(bestemmia), profanarlo invocan
dolo per giurare sulla menzog�a 
o su cose illecite, oppure anche
sulla verità, ma senza un motivo
giusto e grave.

Nell'Antico Testamento non era le
cito a nessuno pronunziare il nome di 
« Dio • (Jahvè) e, quando lo s'incon
trava nelle Sacre Scritture, si sostituiva 
col titolo di << Signore • (Adonài). Solo 
il Sommo Sacerdote poteva invocare il 
nome di Jahvè, una volta all'arino, nella 
parte più sacra del Tempio. 

I bestemmiatori erano condannati a 
morte e lapidati. 



Quanto diciamo pel nome di Dio, vale anche per quello della 

Madonna; degli Angeli, dei Santi: in genere per le persone o cose 

che hanno diretta relazione con Dio o sono da Lui predilette. 

D. - Che ei pt'oibisce il secondo Comandamento « non nominare il 

nome di Dio im,ano »? (179). 

R. - Il secondo CoIDandamento « non nominare il noIDe di Dio in
vano » ei proibisce di disonorare il nome di Dio; perciò di no
lDÌnarlo senza rispetto; di besteIDIDÌare Dio, la SS. Ve:rgin� i 

Santi e le eose sante; di far giuraIDenti falsi, o in qualunque 
IDodo illeciti. 

Gravità della bestemmia. 

Bestemmia colui che pronunzia quamasi parola o espressione gra
vemente ingiuriosa contro Dio, la Madonna, i Santi o k cose sante. 

Chi oltraggia o ingiuria un suo benefattore, si mostra veramente ingrato, è degno 
di biasimo ... Un figlio che ingiuriasse e oltraggiasse i suoi genitori, sarebbe un de
generato, un mostro ... 

La legge punisce giustamente il cittadino che si permette di offendere la 
persona del Capo dello Stato. 

Che diremo del bestemmiatore? Egli oltraggia e schernisce il più grande Bene
fattore, il Padre più amoroso, il più glorioso Sovrano. E questo fa con titoli e parole 
cosi volgari e triviali, quali non si permetterebbe verso gente disonesta e spregevole. 

Tutti gli altri peccati offendono Dio, perchè ledono la sua legge. 
Ma non colpiscono Lui direttamente; e possono trovare qualche 

scusa o pretesto nelfinteresse, nel bollore della passione ... 
La bestemmia invece offende Dio direttamente; è un,ingiu

ria, uno scherno diretto contro la stessa persona di Dio e con
tro ciò che gli è più sacro e più caro, come sono appunto la Ver
gine SS., i Santi e le cose sante. 

La bestemmia è un vero delitto di lesa maestà divina, commesso 
per pura malvagità; è r orribik linguaggio dell'Inferno, che disonora 
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vergognosamente il bestemmiatore, la lingua ch'egli parla e la pa
tria cui appartiene. E un peccato gravissimo, che provoca la più 

giusta collera di Dio e attira 
le maledizioni--divine anche 
sulle famiglie e sulle nazioni. 

Il bestemmiatore dà sempre scan
dalo e offende i suoi concittadini in 
ciò che hanno di più sacro: le loro 
credenze e il loro sentimento re
ligioso. Per questo motivo la be
stemmia è punita dalle leggi dello 
Stato. 

Talora l'espressione blasfema contiene anche un'eresia, cioè la 
negazione di qualche verità della Fede. In tal ca�o si dice bestemmia

ereticale e, se il bestemmiatore se ne rende conto, il peccato di
venta ancor più grave e più orribile. 

D. - lJ grande peccato la bestemmia? (181). 

R. - La besteD1IDia è grande peccato, perchè ingiuria e scherno di

Dio o dei suoi Santi, e spesso anche orribile eresia. 

n giuramento. 

Nella vita ordinaria, quando c'interessa esser creduti sinceri e vogliamo tener 
lontano ogni dubbio sulla verità di quel che diciamo, chiamiamo come testimoni 
persone degne di fede. i,a loro parola, col prestigio dell'onestà e della rettitudine, 
vale a confennare la sincerità delle nostre affermazioni e delle nostre promesse. 

Dio è infallibile verità. La menzogna gli ripugna, lo offende. 
Quando vogliamo garantire in modo assoluto che quanto di

ciamo è la pura verità, oppure che intendiamo realmente mante
nere quanto promettiamo, chiamiamo come testimonio di ciò 
che affermiamo o promettiamo, addirittura Iddio. Giuriamo quindi 
sul Crocifisso che direttamen,te ce lo rappresenta, sul Vangelo che 
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contiene la sua parola, sopra il suo santo Nome o su quello della 
SS. Vergine e dei Santi, i quali come Lui non possono affatto 
mentire. 

In via ordinaria non dovremmo aver bisogno di giurare. L'insegnamento di 
Gesù è chiaro: « Non far giuramenti, nè per il cielo, perchè è trono di Dio; nè 
per la tetra, perchè è lo sgabello dei suoi piedi... Non giurare neppure per il tuo 
capo, mentre non puoi far. bianco o nero uno solo dei, tuoi capelli ... Sia il vostro 
parlare: sl, si; no no. Ciò che si dice in più, viene dal maligno 'Il (MA.TI'., V, 34-37). 

Tuttavia il soldato presta il giuramento di fedeltà: lo richiede il bene della 
Patria. 

Il testimonio giura, dinanzi ai giudici, di • dire la verità e nient'altro che 
la verità 11: lo richiede la retta amministraiione della giustizia. 

L'uno e l'altro giurano per motivi assai importanti, e in_ cose sante e do
verose. 

Il giuramento è un atto importantissi.mo di religione. Perchè sia 
lecito, richiede che si faccia in maniera degna di Dio: per gravi 
ragioni; sopra la verità, in cosa onesta e santa. 

Chi giura sulla verità per mala àbitudine o per futili motivi (per esempio 
nel giuoco), manca di rispetto a Dio, perchè invoca il suo nome o quello dei 
Santi « invano 11. Però commette soltanto peccato veniale. 

Chi osa giurare sopra una cosa illeci�a (per esempio sul proposito di ven.: 
dicarsi), oppure sul falso (spergiurare), pretende che Dio abbia a fargli da te
stimonio e garante in cose che a Lui, Santità e Verità infinita, ripugnano in
finitamente: nel peccato e nella menzogna. Quindi offende sommamente Dio 
e commette peccato mortale. 

D. - Che cos'è il giuramento"/ (180).

R. - Il giuramento è chiamar Dio in testimonio di ciò che si afferma
o che si promette; perciò ehi giura il male e ehi spergiur� of
fende sommamente Dio che è la Santità e la Verità.
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Che ci ordina il secondo Comandamento. 
La Chiesa ordina ai Sacerdoti di chinare il capo, quando pronunziano il nome di 

Gesù, della Vergine, dei Santi. 

Il nome di Dio è santo. E il nome del nostro Cr��tore, Signore 
e Padrone; il nome del Padre nostro che sta nei cieli. Dobbiamo 

pronunziarlo sempre con affetto e con la 
massima reverenza. 

Chi promette sulla sua parola o sul suo onore, si 
sente impegnato a mantenere, sotto pena di passare 
come uomo senza onore e senza dignità personale ... 

Chi promette giurando sul nome di Dio, 
della Madonna o dei Santi (promessa giu

rata), impegna in certo modo il loro onore, 
perchè li chiama in testimonio della sua sincera volontà. di adem
piere la promessa. Deve mantenerla. Se no� la mantiene, li diso
nora gravemente e fa peccato mortale. 

Ancora più impegnativa è la promessa se, come vedremo fra poco, le si dà carat
tere di voto. 

D. - Che cosa ci ordina il secondo Comandamento? (182).
B. - D secondo Comandamento ei ordina di avere sempre riverenza

per il nome santo di Dio e di adempiere i voti e le promesse 
giul"ate. 

Il voto: 
S. Luigi Gonzaga, appena novenne, nella Chiesa dell'Annunziata a Firenze, di

nanzi all'altare della Vergine, fece voto di vivere in purezza illibata ed angelica per 
tutta la vita. Non fece soltanto un buon proposito, sia pur sotto lo sguardo di Ma
ria SS.; ma � « vero voto •• cioè una promessa con cui intese contrarre un vero 
obbligo, che lo doveva tenere legato per tutta la vita, sotto pena di peccato an
che mortale. E lo mantenne fedelmente. 

Il voto è una promessa con cui ci obblighiamo a fare od omet
tere qualche cosa, sotto pena di peccato. 
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Si fa solo a Dio, anche quando si volesse onorare con esso la 
Madonna o i Santi. E quindi un atto lodevolissimo di religione. 

Qualunque promessa che si faccia a Dio, va 
mantenuta. A lui dispiace la promessa stolta ed 
infedele. Ma la promessa che si fa con voto, 
impegna . maggiormente, perchè unita ad un 
atto di religione. Il non mantenerla, darebbe al
l'infedeltà una malizia particolare di sacrilegio. 

Naturalmente, quel che si promette 
a Dio cori voto, deve essere un bene 
che tomi a Lui gradito e sia migliore 
del suo opposto. 

È ovvio che non si promette ciò che può 
offendere e dispiacere. 

Far voto d'una cosa illecita, offenderebbe 
Dio. 

Far voto d'una cosa lecita si, ma meno 
perfetta del suo opposto, come far voto di 
non recitare determinate preghiere, mentre si sa che sarebbe meglio recitarle, certo 
non può essergli gradito. 

OSSERVAZIONE. - L'obbligo di adempiere il voto dura per il tempo stabilito nel 
voto &tesso. Può cessare anche prima, o perchè l'adempimento viene impossibile, 
o per dispensa ottenuta da chi ne ha il potere.

D. - Che cos'è il "oto? (183).

R. - Il voto è la promessa fatta a Dio di qualche bene a Lui gradito,
al quale ei obblighiamo per religione. 

RIASSUNTO: Il secondo Comandamento proibisce: 
l'abuso del nome di Dio, della Madonna. .. 
la �temmia (peccato graviuimo, talora anche eresia) 
i giuramenti Calai (sulla menzogna) 

illeciti (sul male) 
. inutili (per motivi leggeri); 

ordina: 
la riverenza al nome di Dio, della Madonna. .. 
l'adempimento dei voti 

delle prome:-e giurate. 
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CONCLUSIONI PRATICHE 

Le nostre labbra n�n s'imbrattino mai d'una bestemmia. 
Non permettiamo che le nostre case, le nostre scuole, le nostre 

piazze diventino, per la bestemmia, come bolge infernali. Se qual
cuno osasse bestemmiare alla nostra presenza, mostriamocene aper
tamente dolenti e, al momento opportuno, esprimiamo la nostra 
disapprovazione. 

Evitiamo il mal vezzo di giurare per un nonnulla e di pronun
ziare con leggerezza i nomi santi di Dio, �ella V ergine ... 

Segnamo nel taccuino << ascendere >> il proponimento di fare 
uso frequente di giaculatorie e, quando sentissimo bestemmiare, 
dire in cuor nostro: 

Di.o sia benedetto! ... Benedetto il nome di Gesù! ... Benedetto il nome 

di Maria! ... 

Preghiamo: 
O Dio che l'Unigenito tuo Figliuolo hai costituito Salvatore del ge

nere umano ed hai comandato che si chiamasse Gesù, concedici, pro
pizio, di poterne venerare sempre il nome sulla, terra, e meritare di go

derne la beatitudine su nel cielo.1 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegammi e imparare a memoria le risposte. 
2. - Ad un amieo che ha la trista abitudine di bestemmiare contro Dio e la Madonna,

scrivere una letterina per indurlo a correggersi, facendogli rilevare la malizia dia
bolica e l'enorme gratJità di questo peccato. 

3. - Che dire d'un giovanetto il quale, ad ogni ajfermaùme che fa; unisce un giura
mento?

4. - Disegnare un disgrwnato bemmmiatore, in atteggiamento disperato e con un de
monio che gli fa da perfido mggeritore.

5. - Che cosa rappresenta ù, figura a pag. 48 ?
° 

Che significano le lettere IHS? E che 
• cosa ùuliea la crocettina sull' H?

1 Oraz. per la festa del Nome di Gesù. 
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LETTURE 

La bestemmia. 

Non c'è cosa più stupida e più brutta. 
Immaginarsi, se quel Dio che ha fatto 
la terra e · gli animali, le piante, il sole, 
la luna e le stelle, ha paura di noi pul
cini I... 

Alcuni dicono che quelli che be
stemmiano non credono in Dio. Ma 
se fosse vero, quelli che non credono 
in Dio sarebbero troppi, mentre io ho 
visto tante volte e vedo in chiesa i più 
indecenti e scandalosi bestemmiatori, 
prostrati nella polvere quando. abbi
sognano di qualche cosa. 

Non conviene fare i bravacci verso 
gli uomini, ma è ridicolo fare i bra
vacci contr;o Dio. E, supposto pure che 
uno in Dio non credesse, non sa egli 
che ci credono gli altri? E non ha l'ob
bligo di non turbare la fede del pros
simo? 

Perciò, oltre ad essere un'offesa ai 
propri simili, la bestemmia è una prova 
manifesta di rozzezza, una villania, che . 

basta a far perdere o almeno a far di
minuire la stima dei buoni e liegli edu
cati... (ARISTtDE GABELLI):· 

Lode al nome di Dio. 

Lodate il nome del Signore, 
lodatè, voi suoi servi, 1 il Signore; 
voi che state nella casa del Signore, 
negli- atri della casa del nostro Dio. 
Lodate il Signore, perchè il Signore 

è buono, 
inneggiate al suo nome perchè è 

soave ... 
Io so che grande è il Signore, 

e il nostro Dio è su tutti gli dèi. 
Tutto quanto vuole il Signore, 
Egli fa nel cielo e sulla terra, 
nel mare e in tutti gli abissi.• 

Solleva le nubi dall'estremità della terra; 
le folgori per la pioggia produce, 
i venti trae fuori dai suoi serbatoi..: 

Si�ore, il tuo nome sta in eterno! 
Signore, la tua memoria va di genera

zione in generazione! ... 
(Dal Salmo CXXXIV). 

1 L'invito è rivolto ai sacerdoti, ma vale per tutti i fedeli, i quali sono non solo e servi •• 
ma e figli • di Dio. 

1 Egli infatti è l'Onnipotente. 
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Lo ritrovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai Dottori della Legge, in

tento ad ascoltarli e interrogarli. (Pag. 53). 



LEZIONE VII 

TERZO COMANDAMENTO 

La Sacra Famiglia al Tempio. 

Gesù aveva compiuto dodici anni. Il mese di r:narzo si appros
simava alla fine e la Pasqua era ormai vicina. 

Forse altre volte il Fanciullo Divino aveva accompagnato Maria 
e Giuseppe alla santa città. Quell'anno certamente si decise che vi 
andasse anche lui. 

Giunti a Gerusalemme, i santi pellegrini presero parte alle varie 
cerimonie della solennità, secondo le prescrizioni della Legge. 

Quando ia celebrazione, almeno nella fase più importante, fu 
alla fine, s'incamminarono pel ritorno. Giuseppe si uni alla caro
vana degli uomini, Maria a quella delle donne. 

Gesù avrebbe potuto accompagnarsi con l'una o con l'altra; ed 
essi credettero che facesse proprio così. Egli invece, senza dir niente 
a nessuno, si fermò a Gerusalemme. 

Indicibile fu la costernazione di Maria e di Giuseppe quando, 
dopo un giorno di strada, si avvidero dell'assçnza del Fanciullo. 
Lo cercarono con ansia penosa tra i parenti, fra i conoscenti... per 
tutta la notte. Non trovandolo, tornarono a Gerusalemme e solo 
al terz-o giorno lo ritrovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai Dot
tori della Legge, intento ad ascoltarli e interrogarli. 

- Che fanciullo prodigio! - esclamavano fra loro quei venerandi
maestri, stupiti dell'intelligenza che appariva dalle sue risposte. 

Al vederlo, anche i santi sposi furono presi da grande stupore, e 
la Madre gli disse in tono di dolce rimprovero: 

53 



Figlio, pèrchè ci hai fatto questo ? Vedi, tuo padre ed io, tutti 
in pena ti abbiamo cercato. 

-. E perchè mi cercavate? - Egli rispose -: Non sapete che 
debbo attendere a ciò che riguarda il Padre mio ? 

Essi non compresero -le sue parole. 

Gesù, Maria, Giuseppe, sempre solleciti nel recarsi ogni sabato alla sinagoga vanno 
nelle Feste comandate al tempio di Gerusalemme; prendono parte alle preghiere, ai 
sacrifi:n, all'istruzione religiosa. Gesù« attende a ciò che riguarda il Padre suo•• ascolta 
le spiegazioni della Legge, a sua volta interroga ... 

Mirabile esemp;o di vita religiosa e di santifièuùme dei giorni festivi. 

Che cl ordina il terzo Comandamento. 

e Ricordati • di fare la tale o tal altra cosa, ci dice l'amico il quale è sollecito del 
nostro bene e non vuole che abbiamo a commettere dannose omissioni. Cosi il terzo 
Comandamento ci ricorda un dovere fondamentale, che deriva dalla nostra natura 
di creature e che non dovremmo dimenticare mai: il dovere di onorare Dio, nostro 
Creatore e Padre, specialmente nei giorni a Lui consacrati. 

In verità, tutti i giorni della nostra vita sono del Signore e ogni giorno noi ab• 
biamo il dovere d'essere religiosi. Ma abbiamo anche il dovere di lavorare, e la vita 
materiale ha tante esigenze. C'è quindi il pericolo che abbiamo a_ lasciarci talmente 
assorbire dalle necessità quotidiane, da dimenticare i bisogni dell'anima nostra e i 
gravi doveri che ci legano a Dio. Perciò Egli disse a Mosè: • Per sei giorni kworerai ..• 
il settirrw è il giorno del sahato,1 m,è il riposo dei Signore Dw tuo. In esso non /arai 
alcun lawro• (Es. XX. 9•10). 

Iddio ha voll.lto lasciarci sei giorni interi a nostra disposizione; 
ma ne ha stabilito uno che dobbiamo santificare, riservandolo esclu
sivamente al suo culto e al nostro profitto spirituale: Ricordati di 

santificaTe il giorno del Signore Dio tuo (Es. XX, 8 e 10). 
« Giorno del Signore » per gli Ebrei era il sabato. 
Per noi cristiani invece sono << giorni del Signore », e quindi 

giorni di festa: 
1° tutte le domeniche,• in memoria della risurrezione di Gesù 

e della discesa dello Spirito Santo; 
1 Sabato: in ebraico vuol dire • virtuoao •· 
1 �, dominica: giorno del Signore. 
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2° alcuni altri giorni, in cui onoriamo qualche mistero della 
vita di Gesù o della Madonna, oppure qualche Santo che è oggetto 
di speciale devozione. 

In questo modo Iddio s'è mostrato con noi ancora una volta Padre premuroso 
e benefico. Egli non ci vuole, come schiavi o· come macchine, oppressi da un lavoro 
continuo e logorante, ma nella dignità di 
suoi figli, che camminano e lavorano quan
to è necessario sulla terra, e intanto vanno 
alla conquista della Patria celeste. 

Poichè siamo composti d'anima 
e corpo, dobbiamo onorare il 
Signore con l'una e con l'altro, 
col sentimento interno del cuore e 
con atti di culto esterno. Fra 
questi, il primo ed essenziale è 
la Santa Messa,. sia perchè rende 
a Dio l'omaggio religioso più per
fetto, sia perchè è imposto dal 
primo Precetto della Chiesa, a 
compimento del comando divino. 

D. - Che d ordina il terzo Comandamento << ricor,lati di aantiJlçare
le feste »? (184). 

B. - Il terzo Comandamento << ricordati di s•ntifleare le leste » ci
ordina di onorare Dio nei giorni di lesta eon aUi di culto esterno, 
dei quali per i cristiani l'essenziale è la santa. Messa. 

Che ci proibisce il terzo Comandamento. 

Iddio ordinò a Moaè che il sabato • non facesse alcun lavoro •· 
Gli Ebrei interpretarono questo comando in modo si rigoroso, che giunsero a 

rimproverare Gesù perchè compiva miracoli in giorno di sabato. 

Ù! Chiesa, interprete autorizzata della legge di Dio, insegna 
che nei giorni festivi è proibito solo il lavoro manuale ( dei contadini, 

• I 

55 



artigiani, operai .. _.), il quale esige maggior fatica materiale che non 
mentale.

Le opere che si compiono col lavoro manuale si dicono operé 
servili, perchè anticamente erano affidate esclusivaniénte ai servi 
e agli schiavi; e la Chiesa, proibendole, volle ricordarci che, almeno 
nel giorno del Signore, dobbiamo vivere tutti da uomini piena
mente liberi, da figli di Dio. 

Con ciò la Chiesa non intende 9isprezzare il lavoro materiale. Essa ce ne insegna 
anzi la nobiltà, mostrandoci l'esempio dello stesso Figlio di Dio nell'umile bottega 
di Nazaret, .. Ma il lavoro materiale ininterrotto finirebbe col materializzare ed ab
brutire la nostra vita, e ci farebbe trascurare completamente i nostri doveri spirituali, 
dimentica.re persino che abbiamo un'anima da salvare. 

Nei giorni festivi è invece permesso il lavorQ intellettuale, come 
scrivere, leggere, disegnare ... purchè non impedisca l'adempimento 
d�i doveri· religiosi.

D. - Che ci proibisce il terzo Comandamento? (186).

R. - Il terzo CoD1andaD1ento «.'i proibisce, nei giorni di festa, le opere
servili. 

OssERVAZiONE. - Nella legge mosaica, come ,abbiamo già detto, la proibizione 
del lavoro manuale era assoluta. A noi cri
stiani la Chiesa, da buona Madre, permette: 

a) quei lavori che sono necessari
alla vita, sia privata ( cucina, pulizia ... ) sia 
pubblica (servizi postali, ferroviari ... ); 

b) quei lavori urgenti che non si pos
sono differire ad altro tempo, senza grave 
danno e pericolo (mietitura, vendemmia 
con minaccia di pioggia che manderebbe 
tutto in malora, .. , industrie con pericolo 
di deterioramento ... ); 

e) le opere che sono necessarie al
servizio di Dio (preparativi per una pro

cessione, portare la statua del Santo ... ) e quelle che soddisfano bisogni urgenti 
dei poveri, degli ammalati, del culto divino, ecc ... · 
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Come conviene occupare i giorni di festa. 

La Sacra Famiglia santificava il sabato recandosi alla sinagoga per le preghiere 
e la lettura dei Libri Santi. 

Gesù si trattenne al Tempio per ascoltare e interrogare i Dottori della Legge: 
per prendere parte all'istruzione catechistica, diremmo noi adesso. 

<< Santificare le feste >> signi
fica, èome dice la parola stessa, 
occupare i giorni di festa in 
cose sante che, mentre ci fanno 
onorare Dio, ci facciano anche 
operare il bene dell'anima 
nostra. Qqjndi, oltre al dovere · 
essenziale d'ascoltare la Messa, 
conviene accostarsi, se sì può, 
ai sacramenti della Penitenza e dell'Eucarestia; ascoltare la parola 
di Dio; int�rvenire al catechismo; fare anche in famiglia qualche 
buona lettura (sul Vangelo, sulla vita di qualche Santo o ·su altro 
argomento religioso e di edificazione), per nutrire l'anima nostra 
di santi pensieri. 

Sono vivamente consigliate le opere di carità (visitare qualche am
malato, soccorrere qualche bi
sognoso ... ), secondo le parole di 
Gesù: << Quanto voi avete fatto 
ad uno tra quesii miei fratelli 
pi.ù miseri, l'avrete fatto a me ». 
(MATT. XXV, 40). 

Nel giorno festivo Dio ha piacere 
che ci concediamo qualche onesto sva
go, perchè vuole che lo serviamo nella 
gioia e nella santa letizia. Però è dop-
piamente doveroso che ci asteniamo affatto da qualsiasi spettacolo o diverti
mento peccaminoso e da ogni dissipazione mondana, in modo che i giorni di 
festa non diventino giorni di peccato. 
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D. - Come conviene occupaTe i giomi di festa? (189).

R. - Conviene occupare i giorni di festa a bene dell'anima, frequen

tando la predica e il eateebismo, e compiendo qualche opera 

buona; e anche a riposo del corpo, lontani da ogni vizio e dis- · 

sipazione. 

RIASSUNTO: Il terzo Comandamento 
ordina: udire la Messa 

raccomanda : opere di pietà e di carità 
proibilce: opere servili - divertimenti pec:c:arnioosi - dissipazioni 

permette: lavori necessari alla vita - al culto divino 
lavori richiesti da oece1111jtà propria o del proaimo. 

CON C L U SIONI PR A TICHE 

Lavoriamo sempre con amore n�i giorni feriali; ma attendiamo 
al Signore e all'anima nostra nei giorni festivi. 

In questi ascoltiamo devotamente· la santa Messa, accostiamoci 
ai Sacramenti, frequentiamo il catechismo, asteniamoci da ogni la
voro manuale non necessario ed evitiamo gli svaghi e i divertimenti 
pericolosi. La santificazione del giorno del Signore, riverberi la 
sua luce benefica di religiosità su tutta la settimana. 

Ci sia famigliare, anche mentre lavoriamo, l'inno di lode: 

Sia glmia al Padre e al Figliuolo e allo Spi.rito Santo. 

Risuoni sulle nostre labbra il saìuto cristiano: 

Sia lodato Gesù Cristo{ 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

I. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 
2. - Alla sua SS. Madre che l'ave'lJa cercato dappertutto, Gesù, rimasto imJece nel

Tempio, rispose che « era suo (Wf)ere attendere a cw che riguardava il Padre suo •·.

Quali insegnamenti ci dà Gesù fanciullo, facendosi trovare nel Tempio? E ri.spo,,-
dendo iK tal modo? 

3. - Gesù permise qualche fJolta agli Apostoli di far lmJori manuali in giorno f estiw?
4. - Come potrébbe distribuire il suo orario un giooanetto cristiano, nei giorni festivi?
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LETTURA 

Come S. Giovanni Bosco fanciullo 
santificava il giorno festivo. 

Alla sera di ogni sabato, Giovanni 
(che allora contava tredici anni) si pre
sentava ai J'lldroni (la famiglia Mo
glia ), chiedendo la licenza di andare 
all'indomani a Moncucco, · per ascol
tare la prima Messa che ivi celebravasi 
assai di buon'ora. Non conoscendo essi 
il motivo di questa sua gita cosi mattu
tina, mentre più tardi non mancava 
mai alla Messa parrocchiale e a tutte 
le altre funzioni, una domenica la Do
rotea Moglia volle coi propri occhi os
servare che cosa andasse a fare a Mon
cucco il suo servitorello. Essa giunse pri
ma di lui e si appostò in modo da spiare 
tutti i suo1 passi. E lo vide che, entrato 
in Chiesa tutto raccolto in sè, si portò 
al confessionale del Parroco, si confessò, 
fece la Comunione, ascoltò la Messa e 
·quindi se ne tornò tutto allegro a casa.

Giovanni non mancò mai di acco-

starsi alla Mensa Eucaristica ogni do
menica e in tutte le feste dell'anno. 

Colle sue belle manieiè e coi suoi 
giuochi incominciò anche ad . attirare 
i fanciulli della borgata, i quali gli di
vennero tosto amicissimi. Ogni do
menica e festa, e nelle giornate pio
vose quando non si poteva lavorare la 
campagna, alla sera li ·radunava tutti. 
Salivano sul fienile, si ordinavano in 

· semicerchio e "Giovanni, seduto sopra
un mucchio di fieno più alto, faceva
loro il catechismo e ripeteva le cose
udite dal pulpito della Chiesa parroc
chiale, raccontava qualche buon esem
pio, insegnava il modo di recitare il
Rosario, le Litanie della Madonna. e il
canto di qualche laude sacra. Nella
bella stagione e nelle giornate serene
si raccoglievano tutti all'ombra di un
gelso. E le madri di famiglia si dice
vano fortunate di poter affidare a lui i
propri fanciulli (Dalle Memorie Biogra

fiche di San Giovanni Bosco).
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• Attingete ora, riprende il Signore, e portate al maestro di tavola •· (Pag. 62). 



LEZIONE VIII 

QUARTO COMANDAMENTO 

Alle nozze di Cana. 

Si trovava Gesù a Cana, nella Galilea, invitato ad una festa nu
ziale. Con Lui c'erano la Mamma sua e i discepoli. 

Il banchetto si svolgeva in piena letizia. 
A un certo punto uno dei servi, preoccupato, s'avvicina allo sposo 

e gli bisbiglia qualcosa all'orecchio. 
Lo sposo ha un attimo di sorpresa, di turbamento ... 
Maria, che seguiva l'andamento del convito con occhio vigile e 

premuroso, intuisce ... si volge al Figliuolo e, con accento suppli
chevole, gli sussurra: << Non hanno più vino >>. 

Gesù ha compreso: dovrebbe dar mano alla sua onnipotenza ... 
Ma questo non sarebbe ancora il tempo segnato nei decreti del Pa
dre, perchè Egli cominci a operare mi_racoli ... << Signora, risponde, 
che posso farci? L'ora mia non è ancora venuta ». 

La Madre non si preoccupa della difficoltà, e fatto cenno ai servi 
d'avvicinarsi: << Fate quel che vi dirà >>, ordina loro. Un'impru
denza? Un'indelicatezza? No! Essa conosce quanto il suo Figliuolo 
l'ami e la rispetti. Non le ha detto mai no. Non le darebbe un di
spiacere per tutto l'oro del mondo. 

C'erano là, nella s�, sei grandi recipienti detti idrie, che ca
pivano quasi un ettolitro l'uno. 
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<< Riempiteli d'acqua », comanda sottovoce Gesù. 

Li riempiono fino all'orlo. 

« Attingete ora », riprende il Signore, << e portate al maestro di 

tavola >>.

Appena questi, che non s'era accorto di nulla, ebbe gustata l'ac

qua fatta vino, chiama lo sposo e gli dice: << Tutti servono per primo 

il vino migliore e, quando si è brilli, il meno buono. Tu invece hai 

riservato il buon vino fino a questo momento ... 

Un desiderio, una tacita preghiera della Madonna, bas_tano a Gesù perchè compia 
anzitempo il suo primo miracow. 

Della sua giovinezza noi conosciamo una cosa sola: che era ubbidiente alla Ma
donna e a S. Giuseppe. L'amore, la riverenza e la sottomissione eh' Egli (lf)eva pel Pa
dre Celeste, divent(lf)a ubbidienza affettuosa verso cowro che gliew rappresent(lf)<mb 
sulla terra. Cosi Egli pratic(lf)a con divina perfezione il quarto Comandamento e ne la
sciava a noi l'esempio più luminoso. 

Che ci ordina il quarto Comandamento. 

Dice un nostro proverbio: « Ama Iddio; poi babbo e mamma •· Dobbiamo guar
dare i genitori nella luce ·stessa di Dio, dal quale prende nome ogni paternità nel ciew 
e sulla terra (Efes. III, 15). 

Accanto al bambino appena nato, noi troviamo il padré e la madre. Senza le loro 
cure affettuose e senza i loro mille sacrifici, noi non avremmo potuto crescere, essere 
educati, avere un posto nella vita ... Dopo Dio, dobbiamo tutto ai nostri genitori, i 
quali sulla terra ci tengono le veci di Dio. 

Ecco perchè la parol!l • onorare • che noi abbiamo usato nei riguardi di Dio, 
adesso viene da Lui usata pe� coloro che, primi, lo rappresentano in mezzo a noi: 
« Onora il padre e la madre •· 

Gesù onora il Padre Celeste, onorando la sua Madre sant1ss1ma 

e il suo padre putativo. Noi pure dobbiamo onorare la Paternità 

Divina, onorando i nostri genitori. 

Quest'onore deve manifestarsi, come quello di Gesù, nell'amarli, 

rispettarli ed ubbidirli. 
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Amare ... 
In una delicatissima poesia il Giusti ci mostra 

presso la culla, in dolce atto d'amore 

una mamma, tutta presa dai pensieri più teneri e delicati verso il suo bambino: 

... Teco vegliar m'è caro, 
gioir, pianger con te; beata e pura 
si fa l'anima mia di cura in cura; 
in ogni pena un nuovo aff ett<J impara. 

N�n v'è amore al mondo che possa egua• 
gliare il suo: 

Nessun mai t'amerà dell'amor mio! 

E l'amore del padre? Per la sposa e pei 
figlioletti egli lavora ogni giorno, per ore ed 
ore, nel campo, nella bottega, nello stabilimento, nell'ufficio ... senza badare a stan
chezza e a salute ... 

Non è un sa�ro dovere, pei figli, ricambiarli d'eguale amore? 

Dobbiamo amare i nostri genitori e corrispondere affettuosa
mente ai loro sacrifìzi, per ora cercando dì lasciarli sempre contenti, 
a suo tempo facendo noi qualunque sacrificio per aiutarli nei loro 
bisogni e renderli felici. 

. 

... rispettare ... 

Dice il Signore: « Onora tuo padre a fatti e in parole e con ogni, sapienza, affincliè 
scenda su di te la benedizione di lui, e la sua benedizione rimanga con te fino all'ultimo• 
(Eccli. Ili, 9). 

Nella famiglia cristiana, il padre e la madre rappresentano Dio 
stesso. La loro missione e la loro dignità vengono da Dio. In loro 
dobbiamo rispettare sempre Dio, anche se, per caso, altre ragioni 
sembrassero consigliarci diversamente. 

Da poco il re Salomone era salito sul trono di Davide, qùando sua madre Bet
sabea venne a lui per parlargli. All'annunzio del suo arrivo, il re si alzò prontamente 
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per andarle incontro, le s'inchinò e la fece sedere alla sua destra ... Che bell'esempio 
di rispetto verso la mamma! 

Un figlio che si vergognasse dei suoi genitori perchè li vede umili ed ignoranti, 
somiglierebbe allo stolto che disprez
zasse un albero, mentre ne sta godendo 
i frutti... Dovrebbe vergognarsi di se 
stesso. 

Può darsi che i nostri genitori ab
biano dei difetti, che siano anche cattivi 
e viziosi. Questo non ci dispensa· dal 

. rispettarli. Se essi soffrissero qualche 
malattia fisica, noi non li compatirem-
mo? Non ci daremmo premura di cu
rarli ? E perchè non compatirli e curarli 
anche nelle malattie morali? Un buon 

figliuolo, una buona figliuola, debbono essere il raggio di luce benefica che illumina 
e salva gl'infelici genitori traviati. 

... ubbidire ai genitori ... 

S. Paolo scriveva agli Efesini: · Figliooli, uhbidite ai vostri genitori
nel Signore, perchè questo è giusto (Efis. Vi, 1). 

Gesù dimostrava la sua docile sottomissione al Padre Celeste, 
ubbidendo alla Madonna e a San Giuseppe. Facciamo altrettanto 
noi ubbidendo ai nostri genitori. 

I genitori sono gli angeli custodi visibili, che Dio ha posto al nostro fianco. Nei 
loro consigli e insegnamenti dobbiamo riconoscere la voce di Dio, avvalorata dal
l'esperienza che essi hanno della vita, e dall'interesse affettuoso che li anima pel no
stro vero bene. 

Nella famiglia domestica i nonni, gli zii, i parenti, i tutori divi
dono coi geni_tori l'affetto e la responsabilità verso di noi, parte
cipano alla loro missione e alla loro autorità. 

Nella grande / amiglia religiosa che è la Chiesa, il Papa, i 
Vescovi, i Parroci, i Sacerdoti ; nella grande famiglia cifJile che 
è lo Stato, il Governo, le varie Gerarchie ; nella famiglia sociale, 
i maestri, gli educatori, i padroni, i direttori delle vane aziende, 
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stabilimenti, ecc ... tutti coloro che esercitano su di noi qualche au
torità, rappresentano, ognuno nella cerchia delle proprie. attribu
zioni e responsabilità, l'autorità stessa 
di Dio. 

Anche verso di loro noi dobbiamo 
amore, rispetto e ubbidienza. 

D . .., Che ci o'rdina il qua,,.to Commi

damento « onora il pad're e la 

mad're »? (190). 

R. - Il quarto Comandamento « onora

il padre e la madre» ci ordina di · 

amare, rispettare e ubbidire i ge

nitori e chiunque ha potestà so

pra di noi, cioè i nostri superfori 

io autorità. 

Perchè dobbiamo ubbidire ai superiori in autorità. 

S. Paolo scrivendo ai Romani, maestri di diritto a tutte le genti,
inculcava loro il dovere fondamentale del cittadino, la sottomis
sione coscienziosa all'autorità: Ogni persona sia soggetta alle auto
rità superwri. E ne dava la ragione: perclzè non v'è j>(Jtestà che 
non sia da Dio, e quelle che sono, sono ordinate da Lui. Sicclzè chi 
s'oppone all'autorità, fa contro l'ordine di Dio (Rom., XIII, 1-2). 

Viene da Dio l'autorità dei genitori nella famiglia, quella del 
maestro nella scuola, quella del padrone nell'azienda; da Dio 
l'autorità del Governo nello Stato, quella del Papa e dei Vescovi 
nella Chiesa. 

Chiariamo un po' questo concetto. 
Dio, creando l'uomo, ha voluto che egli nascesse dai genitori e fosse cresciuto 

ec,l educato in seno alla famiglia; che imparasse andando a scuola dai maestri; 
che si procurasse il pane quotidiano lavorando, assai spesso, alla dipendciua di 

s - D1 FltANasco, Guù. •Via,. 65 



un padrone; che facesse parte della società civile, della società politica e di quella 
religiosa. La famiglia, la scuola, l'azienda, lo· Stato, la Chiesa sono dunque isti
tuzioni volute da Dio. 

Ma in esse è sempre necessaria un'autorità che tutto regoli e diriga. Che sa
rebbe infatti una scuola, senza il rispetto e l'ubbidienza al maestro? Che cosa 

di buono si potrebbe produrre in uno stabilimento, se ogni operaio potesse fare 
a suo capriccio ? Come si potrebbe vivere in questo mondo se ognuno potesse fare 
quel che gli salta in testa, rubare ... uccidere ... senza curarsi delle leggi? ... L'auto
rità è, per la famiglia e la società, quel che la spina dorsale è per il nostro 
corpo: �za l'una, l'altra non si regge ... 

Come le varie forme di società, anche l'autorità che le governa è dunque 
voluta da Dio. Appunto per questo S.· Pietro raccomandava ai primi cristiani: 
Siate soggetti, per amore del Signore ... tanto al Re ... come ai Governatori ... Servi, 
siate soggetti con ogni timore ai oostri padroni, non so/.o ai buoni e modesti, ma anche a 
quelli che sono difficili (I Petr. II, 13-14 e 18). 

�- - _Perchè dobbiamo ubbidire ai superiori in autorità? (192), 

R. - Dobbiamo ubbidire ai superiori in autorità perehè 11 non e'è po

testà se non da Dio; ... pertanto, ehi resiste alla potestà, resiste 

all'ordinamento di Dio ». 

Che ci proibisce il quarto Comandamento. 

Ai ·genitori e ai superiori possiamo applicate le parole che Gesù 
disse agli Apostoli : Chi ascolta voi, ascolta me; chi disprezza 
vm, · disprezza me (Luc. X, 16). L'offesa e la disubbidienza che 
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s1 commette contro i genitori e 1 superiori, colpisce Dio stesso, 
da cui deriva la loro autorità: è quindi proibita dal quarto Co- • 
mandamento; 

Dio maledisse Cam perchè mancò di 
rispetto a suo padre Nqè ... 

Il figliuol prodigo non volle ascoltare i 
consigli del vecchio genitore: andò a fi
nire nella miseria e nell'ignominia ... 

Assalonne si ribellò contro Davide, suo 
padre e suo re: cadde miseramente vittima 
della sua ribellione ... 

Se un estraneo insultasse nostro padre 
e nostra madre, noi ci sentiremmo feriti 
nell'intimo del cuore. Se uno straniero offendesse la nostra Patria, la· nostra ban; 
die_ra, noi ci terremmo offesi personalmente e reagiremmo senza dubbio. E non sa
remmo proprio irragionevoli, se noi stessi ci rendessimo colpevoli di quello che non 
sopporteremmo dagli altri? 

Aggiungiamo che ogni insubordinazione dell'alunno nella scuola, 
dell'operaio nello stabilimento, dell'impiegato nell'ufficio... ogni 
volontaria trasgressione delle_ leggi, alla fine dei conti, si risolve sem
pre in danno della scuola, dell'azienda, della Patria; quindi anche 
in danno nostro ... 

D. - Che ci proibisce il quarto Comandamento'/ (191). 

R. - Il quarto Comandamento ci proibisce di offendere i genitori e

i superiori in autorità e di disubbidirli. 

OSSERVAZIONE. - Un solo limite deve avere la nostra sottomissione all'autorità 
e dei genitori e dei superiori: la santa legge di Dio. Se per caso l'autorità umana si 
ponesse contro .quella di Dio e pretendesse comandarci cose contrarie alla sua santa 
legge, noi avremmo il dovere di rifiutare l'obbedienza, rispondendo come S. Pietro 
alle ingiuste imposizioni del sinedrio: Giudicate voi stessi se sia giusto ubbidire a voi 
anzichè a Dio (At�i IV, 19); e tener fermo. 
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RIASSUNTO: n quarto Comandamento

ordina di amare (aiutare) 

rillpettare (compatire) 

ubbidire i genitori 

i loro rappresentanti 

i superiori in autorità; 

proibisce di offendere 

disubbidire ai genitori 

. ai superiori 

perchè la loro autorità viene da Dio. 

CONCLUSIONI PRATfCHE 

Guardiamoci dal desiderio sfrenato di libertà e d'indipendenza. 
La libertà nel bene e per il bene è un diritto sacrosanto . .La libertà 
nel male e per il male sarebbe delittuosa licenza. 
· Amiamo i nostri genitori, circondiamoli di rispettosa venera
zione, siamo loro sottomessi in tutto e non prendiamo decisioni
senza. il loro consiglio. Con delicatezza affettuosa cerchiamo anzi
d'ind<'>vinare i loro desideri e facciamo di tutto per accontentarli.

Amiamo, rispettiamo e ubbidiamo i Sacerdoti, Ministri di Dio 
e della Chiesa nella cura della nostra vita spirituale. Rispettiamo 
e ubbidiamo anche i nostri superiori in autorità. · Aiutiamoli tutti 
con la preghiera. Essi portano responsabilità gravissime e devono 
rendere conto a Dio del modo �ome lo rappresentano. 

Segnamo nel nostro taccuino << ascendere >> qualche bel propo
nimento pratico. 

Preghiamo con cuore docile: 
Signore, si. compia sempre la tua volontà, come in cielo così in terra 

(MATT. VI, 10). 

INTE LLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiega:ii<mi e imparare a memoria le risposte. 
2. - Disegnare un fanciulw che prega la Mamma di Gesù pel babbo e mamma sua. Ag

giungervi sotto le parole della preghiera che egli dice.
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3. - A chi dicesse che l'ubbidiente è un pecorone, che cosa rispondere? Perchè ubbidi
sce il cristiano? Vantaggi dell'ubbidienza.

4. - Provarsi a disegnare un giovanetto che, per la sua ubbidienza, viene coronato da
un angelo e accolto trionfa/mente in Paradiso.

LETTURE 

Domenic_o Savio e i suoi genitori. 

Fu un prodigio di delicatezza af
fettuosa e di docile obbedienza. « Fin 
dalla tenera età, affermarono gli stessi 
genitori, il nostro Domenico non ci 
diede mai il minimo dispiacere. Non 
solo era ubbidiente e pronto a qual
siasi nostro comando, ma si studiava 
di prevenire le cose che egli scorgeva 
tornare a nostro gradimento •· 

Erano curiose e nel tempo stesso 
piacevoli le :u:coglienze che faceva al 
padre, quando lo vedeva giungere a 
casa dopo i suoi ordinari lavori. Cor
reva ad incontrarlo e, presolo per mano 
e talora saltandogli al collo: « Caro papà, 
gli diceva, quanto siete stanco! Non è 
vero? Voi lavorate tanto per me ed io 
non son buono ad altro che a darvi fa
stidio. lo pregherò il buon Dio che doni 

a voi la sanità e che mi faccia buono •· 
Così dicendo lo accompagnava in casa, 
gli presentava la sedia o lo scanno per
chè vi si sedesse; gli teneva compa
gnia e gli faceva · mille carezze ... (San 
G. Bosco, Vita di D. Savio).

Testamento di Decio Raggi. 

Decio Raggi, prima medaglia d'oro 
al valore nella precedente guerra euro
pea. Il .suo testamento, nella sua sempli
cità, ritrae l'uomo. 

« Nel nome santo di Dio e nella spe
ranza d'una vita migliore, per la gran
dezza, per l'unità, per l'onore d'Ita
lia, per la libertà e l'indipendenza dei 
fratelli oppressi, nel nome santo d'Ita
lia, nell'amore e per l'amore di tutto 
ciò che è italiano, io muoio beato. Date 
fiori a chi mori per la Patria I... •· 
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« Che hai fatto, infelice ? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla 
terra. D'ora in poi sarai maledetto! ... ». (Pag. 72).



LEZIONE IX 

QUINTO COMANDAMENTO 

Cosa proibisce. 

Caino uccide Abele. 

Adamo ed Eva ebbero due figliuoli, Caino ed Abele. 
L'uno, cresciuto, si diede all'agricoltura: l'altro alla pastorizia. 
Abele, <}.i animo nobile e disinteressato, sacrificava al Signore 

gli agnelli più sani e più grassi. Caino, gretto e volgare, dei frutti 
della terra gli offriva sempre lo scarto. 

Naturalmente Iddio, che guarda nell'intimo del cuore, mostrava 
di gradire molto la pietà di Abele, mentre disdegnava l'avarizia ir
riverente di Caino. 

Questi, invece di correggersi ed imitare la religiosità del fratello, 
prese a nutrire in cuore sentimenti d'invidia e d'odio contro di lui 
e andava pensando in che modo · sbarazzarsene. 

La voce di Dio si fece però sentire alla sua coscienza: 
- Perchè sei adirato? perchè è abbattuto il tuo volto? Fa' anche

tu bene e avrai bene.;. Domina la cieca passione, non lasci;irtene 
sopraffare ... Non aggiungere m�le al male! 

Caino si mostrò completamente sordo a questi amorevoli ri
chiami. Anzi, un triste giorno, mise la maschera dell'ipocrisia, si 

- finse col fratello. molto cordiale e affettuoso e lo invitò a fare insieme
una passeggiata per 1 campi.

.... 
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Quando furono lontani dai genitori, lo assali a tradimento e lo 
uccise. Indi, come se nulla fosse stato, si avviò oel ritorno. 

Ma la voce del Signore si fece presto sentire: 
- Caino, dov'è tuo fratello?
- Non so! - rispose lui secco. - Sono io forse il guardiano

di mio fratello? - E il Signore a lui: 
- Che hai fatto infelice? La voce del sangue di tuo fratello grida

a me dalla terra. D'ora in poi sarai maledetto!... Maledetto il tuo la
voro, che non ti darà frutto di bene!... Maledetta la tua vita, che non 
avrà mai pace!... Sarai ramingo e fuggiasco per il mondo ... 

Da questo racconto cosi impressionante ·vediamo che l'omicidio è un peccato gravis
simo, il quale attira le più terribili makdizioni di Dio sul disgraziato uccisore. 

Ma anche tenere in cuore sentimenti d'invidia, d'ira e d'odio, come fece Caino mal
grado l'avvertimento del Signore, è grave peccato, perchè dispone l'animo ali' omicidio. ·

Che ci proibisce il quinto Comandamento. 

Ricordiamo le parole che Dio rivolse a Caino dopo l'orribile delitto? La voce, il 
rimorso del sangue fraterno crudelmente versato, tortura inesorabilmente il misero 
omicida. La maledizione divina pesa tremenda su di lui. E il motivo è chiaro: 

Autore e padrone della vita umana è Dio, il quale ha unito in 
ognuno di noi l'anima al corpo. Egli solo la può ritogliere. Noi ab
biamo il dovere di rispettarla, custodirla e farla fruttificare nel bene. 

Chi uccide un altro uomo (omicidio) oppure se stesso (suici

dio), va direttamente contro la volontà di Dio che ordina:<< Non am
mazzare >>; 

Se poi l'ucciso si tronsse in.peccato, l'anima sua andrebbe irreparabilmente per
duta nell'Inferno; sicchè l'uccisore, con la vita del corpo, gli toglierebbe anche ogni 
possibilità di salvarsi. 

Chi si permette di sfidare a duello o, sfidato, accetta, espone 
senza dubbio a grave pericolo la sua vita e l'altrui. Così pure reca 
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danno alla vita chi mutila, ferisce o perc�ote gravemente se stesso 
o gli altri.

Sono anche proibiti quindi il duello, i ferimenti e le per
cosse. 

Se Caino non si fosse adirato contro il fratello, se non. avesse nutrito in cuore 
sentimenti d'invidia, d'antipatia, d'odio contro di lui, non sarebbe certo arrivato 
a ucciderlo. 

L'ira è come il fuoco. Una piccola fa-tilla cade in un fienile. Se la si spegne 
immediatamente, tutto è finito. Se invece si lascia covare, presto divampa in 
qn terribile incendio che tutto distrugge. 

Gesù quindi dice: « A'l'ete udito che fu 
detto agli antichi: Non ammazzare; e chi 
ammazzerà, sarà sottoposto al giudizio. Io 
invece vi dico: Chiunque si adira contro il 
suo fratello, merita di essere giudicato... e 
chi lo avrà offeso ... ingiuriato ... merita d'es

sere punito � (MATI. V, 21-22). 

Le ingiurie che offendono il 
prossimo; l'ira stessa che, non sa
pendo o non ,potendo fare altro, si 
sfoga con le imprecazioni, cioè 
invocando il male su di lui, pre
parano all'omicidio e ai ferimenti, 
indicano odio che cava nel cuore. 
Vengono quindi pure incluse nel 
comandamento << non ammazzare )>. 

In ultimo, la vita naturale del corpo è bt:n poca cosa di fronte a quella sopran
naturale della Grazia, che rende l'anima figlia di Dio ed erede del Paradiso. Se Dio 
proibisce con tanto rigore le offese alla vita fisica, con più rigore colpirà quelle che 
distruggono o mettono in grave pericolo la vita spirituale. 

Ogni parola o azione che danneggi l'anima propria o possa dare 
scandalo al prossimo inducendolo al peccato, è anch'essa vietata 
dal quinto Comandamento. 
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D. - Che ci proibisce il quinto Comandamento « non ammazzare»?

(193). 

R. - Il quinto Comandamento « non ammazzare» ci proibisce di
recar danno sì alla vita· naturale che spirituale dè1 prossimo e 
nostra; perciò ci proibisce l'omicidio, il suicidio, il duello, i fe
rimenti, le percosse, le ingiurie, le imprecazioni e Jo scandalo. 

Perchè è peccato il suicidio. 

Giuda, dopo che ebbe tradito Gesù, oppresso dal peso enorme della sua colpa 
e lacerato dal rimorso, non ebbe, come Pietro, fiducia· nella misericordia del Si

gnore. Corse ad un albero f�ori città e vi s'impiccò. 
Cosi al peccato di tradimento ne aggiunse altri 

tre. Uno di suicidio, perchè si tolse la vita, contro 
il comandamento divino che lo proibisée. Un altro di 
disperazione, perchè non ebbe fiducia nella bontà 
e nella misericordia infinita di Gesù. Un terzo di 
crudeltà verso se stesso perchè, togliendosi violente
mente la vita, si tolse anche ogni possibilità di pen
timento e di salvezza. 

La proibizione divina << non ammazzare >> 
è generale e senza limitazioni: non am
mazzare gli altri, non ammazzare se stessi. 

Non fummo noi a darci la vita; non 
. . . . . 

possiamo esser n01 a rmunz1arv1 e a 
togliercela. Solo Dio, che ci ha creati, è 

il padrone della nostra vita; Egli solo ce la può togliere chia
mandoci all'eternità quando lo crederà opportuno. 

Il suicida va contro il diritto sacro ed esclusivo di Dio e contro 
il suo ordine esplièito. 

Egli poi si uccide per disperazione; cioè perchè, nel tempo 
del dolore e della sventura, perde ogni fiducia nell'aiuto del Si
gnore e crede impossibile far pazienza e rassegnarsi. Come Giuda, 
insieme con la vita si toglie la possibilità di pentirsi e di salvarsi: 
incrudelisce contro il suo corpo e più ancora contro l'anima sua. 
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Se ha coscienza dell'orrendo misfatto che compie, il suicida si pone da se stesso 
fuori della famiglia cristiana e non merita che il suo corpo, maledetto come l'anima, 
venga sepolto in luogo sacro tra i figli di Dio. Giustamente quindi la Chiesa ha 
stabilito la privazione della sepoltura ecclesiastica contro il suicida respon-
sabile deJl'atto compiuto. 

'· 

Se invece il suicidio è avvenuto in un accesso di pazzia o in istato d'incoscienza, 
la Chiesa, da .buona Madre, concede non solo la seppltura ecclesiastica, ma anche 
gli onori funebri e i pubblici suffragi. 

D. - Perchè è peccato il suicidio? (194). 

R. - Il suicidio è un peccato come l'omicidio, perebè Dio solo è pa
drone della nostra ,ita, come di quella del p-i-ossimo; inoltre è 
peccato di disperazione che, di più, toglie con la vita la possi
bilità di pentirsi e di salvarsi. 

Perchè è peccato il duello. 

Due tali, che si credono perfetti gentiluomini e per altro lo saranno, si sono of
fesi a vicenda. Hanno fatto male e dovrebbero riparare chiedendosi scusa l'un l'altro. 

Se uno di loro non volesse ricono-
scere il suo torto, l'altro avrebbe pieno 
diritto d'ottenere giustizia ricorrendo 
alla legge. 

Ecco invece che, per deplorevole 
pregiudizio barbarico, decidono di af
fidare le loro ragioni alla punta di due 
spade o alle pallottole di due pistole: si 
sfidano a duello. Uno di essi, non chi 
ha realmente torto, ma chi è meno abile 
ner maneggio dell'arma, ne esce vinto, 
ferito, ucciso. Non avrebbero fatto di
versamente due cani o due orsi! 

Il duellante, sia che sfidi, sia che accetti la sfida, mira sempre ad 
uccidere l'avversario, o almeno a ferirlo; e si mette in grave peri

colo di restare ucciso lui stesso. Commette un vero attentato di 
omicidio e insieme un quasi attentato di suicidio. 
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E ovvio che manca, e gravemente, contro il quinto Comanda
mento. 

Ma fa ancora di peggio. Per far valere il suo diri�o, egli non 
vuol ricorrere alle giuste vie legali. E schiavo del pregiudizio bar
barico che, quando si tratta di tutelare il proprio onore, sia una viltà 
appellarsi ai giudici e ai tribunali; pretende farsi giustizia da sè. 
In realtà egli tenta di compiere una meschina vendetta privata, 
in disprezzo della legge e della giustizia pubblica. 

E la compie anche in disprezzo della sua ragione. Difatti in un af
fare sovra ogni altro morale, qual è la decisione del diritto e del 
torto, egli rinunzia a far uso della ragione, e stoltamente si ri
mette alla forza bruta, alla destrezza nel maneggio di un'arma 
e, più ancora, al caso. 

La Chiesa, per combattere questo sconcio residuo di barbarie, ha stabilito 
la pena della scomunica contro i_ duellanti e contro chiunque volontaria
mente assiste al duello. 

D. - Perchè è peccato il duello? (196). 

B. - Il duello è peeeato, perehè è sempre un allentalo di omicidio, e,
anche, quasi di suicidio, fatto per vendetta privata, in disprezzo 
della legge e della giustizia pubblica; inoltre perchè eon esso 
stoltamente si riméttc la deeisione del diritto e del torto alla 
forza, alla destrezza e al caso. 

Gravità dello scandalo. 

Come abbiamo già accennato, scandalo è ogni parola o azione che 

dà ad altri occasione di peccato. 
Poichè il peccato mortale priva l'anima della vita soprannatu

rale della Grazia, la quale è assai più preziosa di quella naturale 
del corpo, chi dà scandalo si rende colpevole di tentato omicidio 
spirituale e commette un peccato gràvissimo. 

76 



Un · giorno Gesù chiamò a sè un caro fanciullo e lo 
mostr.ò agli Apostoli quale modello d'innocenza, di sem
plicità e · d'umiltà. Poi, rabbuiandosi in volto come al 
sopravvenire d'un pensiero assai doloroso, aggiunse: « Chi 
at11à. scandalizzato uno solo di questi piccini che credono in 
me� sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una 
macina da mulino e fosse sommerso nel profondo del mare! & 

(MATT. XVIII, 6). 

Lo scandaloso, eccitando perfidamentè gli 
altri al male e dando cattivo esempio, compie 
a -danno delle anime un'opera malvagia di per
versione, in tutto simile a quella del demonio: 
è un suo ministro ed alleato. 

Che cosa fece il demonio nel paradiso terrestre ? Si 
rese visibile ad' Eva sotto fonna di serpente e la indusse 
al peccato. 

Volendo adesso indurre noi più facilmente al peccato, 
ci si rende yisibile sotto le spoglie di chi dà scandalo. 

La maledizione divina, che colpi il demonio dopo la 
caduta dei nostri progenitori, grava spaventosamente terribile sull'anima c sulla 
vita del perfido scandaloso. 

D. - Lo scandalo è peccato grave'/ (199).
R. - Lo scandalo è peccato gravissimo e Dio domandèrà conto del 

male che si fa commettere ad altri con perfidi eccitamenti e con 
catthri esempi. 

DuE DOMANDE. - t mai lecito uccidere? t mai lecito uccidersi? 
1) Non è mai lecito uccidere un innocente.

Tuttavia l'omicidio può essere lecito ed anche doveroso, quando sia ·necessario 
per salvare la propria vita (abbiamo il dovere di custodirla) o il bene sociale (da cui 
dipende il bene di tutti gli altri). 

Quindi: 
a) Si può ferire o anche uccidere l'aggressore che ingiustamente volesse deru

barci o toglierci la vita, qualora non· fosse possibile difenderci in altro modo. 
b) Una nazione può fare una guerra per difendere la propria esistenza ma

teriale o morale, quando fosse inefficace ogni altra via di pa�co accordo. In tal
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caso il soldato deve servire valorosamente la sua Patria ed e.'ISere pronto a morire 
per essa. 

e) La società, per difendere la vita dei cittadini e l'ordine sociale, può inflig
gere la pena di morte a chi si rendesse colpevole di delitti troppo .gravi ed atroci. 

2) Non è lecito mai uccidersi.
Tuttavia:

a) È meritorio ed eroico rischiare la. vita o l'integrità per salvarè la vita di un
altro, che corre un pericolo grave e certo; per ottenere grandissimi vantaggi sociali 
( scienziati, esploratori). 

b) È doveroso quando si tratta di adempiere un grave dovere di giustizia e
quando lo richiede la confessione della propria Fede o la difesa della Patria. 

RIASSUNTO: Il quinto Comandamento proibisce: 
uccidere: omicidio, suicidio, duello; 
danneggiare la vita 

moralmente: odio, litigi, ingiurie, imprecazioni; 
materialmente: ferimèfiti, percosse; 

recar danno all'anima: scandalo. 

CON CLUSIONI PRATICHE 

Guardiamoci dalla collera, dai risentimenti e dalle antipatie; 

non ci lasciamo avvelenare mai l'animo dall'odio; non rendiamo 
mai male per male: saremmo indegni del nome di cristiani. 

Cesare Augusto, prima di rispondere, era solito contare fino a 
venti. Noi, meglio ancora, prima di rispondere recitiamo una breve 

preghiera, per invocare l'aiuto e i lumi del Signore; quindi rispon

diamo con calma e pacatezza. 

Se una nostra parola o azione, anche per sè indifferente e inno

cua, dov_esse essere motivo agli altri di scandalo, evitiamola sia 

pure con sacrifizio. 

Preghiamo: 

Signore, << non perdere insi.eme cogli empi l'anima mia, nè cogli uo

mini di sangue la mia vita ... il mio piede stia sempre sul retto sentiero >>

(Salmo XXV, 9-e 12), che mai non dia scandalo a nessuno. 
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INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

I. - Studiare bene le spiegazwni e imparare a memoria le risposte. 
2. - Stanco di soffrire, un tale vorrebbe togliersi la vita. Un giovanetto, a'!'Jco di fa

miglia, lo viene a sapere e gli scrive una lettera per dissuaderlo. Cosa gli dice? 
Riportare la lettera sul quaderno di Religiàn-e. 

3. - Duello rusticano: due monelli si sfidano a sassate; demoni invisibili li incitano.
Un santo giovanetto, Domenico Savio, interviene col Crocifisso in mano a met
ter la pace... Provarsi a disegnarlo. 

4, - Osservare se attorno a noi (nelle vie, in casa, in iscuola ... ) d sono occasioni 
di scandalo, ed enumerarle. Dire anche che cosa dcbbiamo fare per fuggirle. 

5. Un compagno crede di mostrarsi intelligente e spiritoso, .e col suo parlare dà
scandalo. Scrivigli una letterina• affettuosa per richiamarlo al dovere.

LETTURA 

« No! ... Non avete diritto ... ». 

Il disastro del dirigibile (( Italia », 
dopo il volo trionfale del polo Nord, 
era stato improvviso, catastrofico. 

Umberto Nobile, guardando con infi
nita tristezza i suoi compagni, aveva detto: 
« Bisogna rassegnarsi, figliuoli. Portate in 
alto gli spiriti. Non vi fate avvilire dalla 
sventura... Elevate il pensiero· a Dio ». 

A fianco di lui, alla destra, stava il 
giovane scienz�to svedese, Finn Malm
gren. Si reggeva con una mano il brac
cio destro, rottosi nella terribile caduta. 
Il volto accigliato, terreo, un po' gon
fio per l'urto, aveva una espressione di 
cupa disperazione. 

Nobile dolcemente gli dice: 

- Niente d�. fare, caro Malmgren.
- Niente tranne che morire - ri-

sponde lo svedese. Poi d'un tratto si 
alza e rivolto ancora verso Nobile: 

- Generale, vi ringrazio per il viag
gio. Me ne vado sott'acqua. 

E si muove per annegarsi. 
- No, Malmgren - gli . risponde il

Generale trattenendolo: - non avete 
il diritto di far questo. Moriremo 
quando Dio ha deciso che ciò avvenga. 
Dobbiamo aspettare. Prego, restate qui. 

La parola affettuosa della fede pro
duce nell'animo dello scienziato un 
evidente effetto di sorpresa. Per un 
istante resta fermo, come indeciso. Poi 
si rimette a sedere ... (U. NOBILE, L'« I

talia t al Polo Nord. Riduzione). 
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Si trovò a passare di là un Samaritano. Vide il povero ferito, ne sentì com

passione... (Pag. 81). 



LEZIONE X 

QUINTO COMANDAMENTO 

Ciò che d ordina. 

Il buon Samaritano. 

- Maestro, che debbo • fare per conseguire la vita eterna? -
domandò un giorno a Gesù un dottore della Legge. E Gesù a lui: 

- Che cosa sta scritto nella Legge? Che vi leggi?
- Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la

tua anima, con tutte le tue forze... e il tuo prossimo come te 
stesso. 

- Hai risposto benissimo - gli disse Gesù; - fa questo e
vivrai. 

Quegli però, volendosi giustificare, domandò ancora: 
-· E chi è il mio prossimo?
Gesù prese a dire: « Un uomo discendeva da Gerusalemme a

Gerico. A metà strada, quando meno se l'aspettava, si vide spun
tare innanzi dei ladroni i quali, spogliatolo e caricatolo di percosse, 
lo lasciarono più morto che vivo. Per· caso, discendeva per quella 
via un sacerdote ebreo; lo vide e passò oltre. Parimenti un levita: 
sopraggiunto iri quel luogo e vedutolo, passò oltre. Si trovò a pas

sare di là un Samaritano. Vide il povero ferito, ne senti compassione. 
Quantunque non vi fosse buon sangue fra quei di Samaria e i Giu
dei, egli si fermò, s'appressò, gli disinfettò le ferite con olio e vino, 
glie le fasciò; lo adagiò poi sopra la sua cavalcatura e lo condusse 
all'albergo più vicino. In tasca non aveva che due denari. Li diede 
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all'albergatore e gli disse: Abbi cura di questo pover'uomo; quanto 
spenderai di più, non dubitare che te lo pagherò al mio ritorno ». 

- Chi di questi tre, chiese Gesù, ti pare che sia stato il prossimo
per colui che cadde nelle mani dei ladroni? 

- Colui che gli usò misericordia - rispose il dottore.
E Gesù a lui:
- Va', e fa' altrettanto.

I ladri che percossero e ferirono il povero viandante, peccarono certo contro il 'l"into 
Comandamento. Peccarono anche il sacerdote ebreo ed il levita perchè, invece di soc
correrlo, lo lasciavano morire sulla strada. 

Il Samaritano, all'opposto, superando l' (lf)f)eT,wne che sentiva t:erso il Giudeo, ap
prestò al ferito k cure più affettuose, e non lo lasciò, se non dopo {lf)ff' prOrJfJedllto a che 
fosse assistito fi"" alla compkta guarigione. Egli si che osseroò la ùgge di Di.o! 

Il quinto Comandamento ordina di voler bene a tutti ... 

Nella vita siamo circondati da tante persone care: i genitori, i parenti, gli amici. 
Essi ci amano, ci vogliono bene; e noi pure li amiamo e li ricambiamo d'eguale be
nevolenza. Questo è un sentimento naturale dell'animo. Il dottore della Legge li 

avrebbe considerati come prossimo. 
Ma oltre ai parenti e agli amici, in questo mondo c'è tant'altra gente. t pure no

stro prossimo? Dobbiamo amarla pure? 
Il dottore, come il sacerdote ed il levita, pensavano di no. 

Gesù, con la bellissima parabola del buon Samaritano, c'inse
gna che dobbiamo• amare tutti, i parenti e gli estranei, i conoscenti 
e coloro che non conosciamo, i concittadini e gli stranieri, gli amici 
. . . 

e 1 nermc1. 

Nel memorabile discor:so della Montagna Egli disse: • Se voi amate soltanto cò
loro che vi amano, � merito avete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? (MA1T. 
V, 46). 

Quindi proclamo: • Avete udito cl,e fa detto: ama il tuo prossimo e odia il tw ne
#IÙ:o. lo invece dico a voi: Amate i oostri nemici, fate del bene a chi vi òdia e pregau 
per 'l"tlli che vi perseguitano e vi calunniano, affinchè siate figli del fJOStro Padre che 
è nei �li • (MATr. V, 43-45). 
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La ragione? Eccola. Ogni uomo, buono o cattivo, è nostro fra
tello: discende dagli stessi progenitori; è figlio dello stesso Padre 
Celeste; fa parte della stessa famiglia dei redenti, di cm Gesù Cri
sto è il fratello maggiore. 

Accade talvolta che un figlio, un fratello, si diportino male, si rendano indegni 
della famiglia in cui sono nati. Ma non cessano d'essere figlio o fratello: il vincolo 
della natura e del sangue non si può distruggere ... 

• Il Padre che è nei cieli, aggiunse Gesù, fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, e
fa piovere sui giusti e sugl'ingiusti >> (MATT. V, 45). Dio ama tutti, buoni e cattivi: 
per tutti provvede. Gli ingrati e i perversi son figliuoli ammalati. Li compatisce 
e li aiuta perchè guariscano. 

Noi dobbiamo seguire il suo esempio: � Voi dunque, conclude Gesù, siate per
fetti, com'è perfetto il Padre vostro che è nei Cieli » (MATT. V, 48). 

L'amore del prossimo, hessuno escluso, compresi i nem1c1, è

<< il comandamento di Gesù », il segno che noi siam� figlì di Dio 
e somigliamo a Lui, come figli al Padre. 

Per ·osservare veramente il quinto Comandamento, bisogna 
quindi voler bene a tutti, anche ai nemici.

l\ila che significa voler bene a tutti ? 
È presto detto: significa rispettare tutti, ed essere disposti a far

del bene a tutti, secondo il bisogno e la posribilità. 

Rispettare tutti. 

È evidente che non può dire di amare il prossimo chi lo disprezza, lo maltratta, 
lo priva ingiustamente della sua !ibertà, o comunque gli manca dei doverosi riguardi. 

Ogni uomo, anche il più misero, è figlio di Dio e fratello di Gesù 
Cristo. Dev'essere r�spettato nella sua dignità umana e. cristiana. 

Il tratto delicato e gentile verso il povero e l'ignorante, è atto di squisita carità, 
e vale più dell'elemosina o del favore materiale; verso il traviato, è un richiamo sa
lutare alla sua dignità cristiana, ch'egli purtroppo ha dimenticato. 

Per tutti Gesù ha detto: << Quanto avrete fatto ad uno solo di questi minimi tra 
i miei fratelli, l'avrete fatto a me» (MATT. XXV, 40). 
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Fare bene a tutti. 

Il buon Samaritano, appunto perchè voleva bene a tutti ed anche ai nemici, 
non si contentò, dinanzi al Giudeo ferito, di guardare e passare oltre, come avevano 
fatto gli altri due. Ma si fermò, lo sollevò, gli diede l'aiuto che ,poteva. 

Altrettanto dobbiamo fare noi, dice Gesù. 

Bisognosi se n'incontrano ad ogni passo, e di ogni genere: bi
sognosi di cibo, di vestito, di medicine; bisognosi di conforto, di 
compatimento, di perdono; bisognosi di consiglio, d'istruzione ecc. 

Se veramente << vogliamo bene >►, 
dobbiamo fare tutto il possibile per 
aiutarli, esercitando verso di essi, 
anche con sacrifizio, le varie opere 
di misericordia corporale e spirituale. 

S. Martino, centurione romano, incontra
un povero quasi nudo, che muore di freddo. 
Taglia senz'altro metà del suo mantello· e 
glielo porge. 

Nella notte seguente si vede comparire 
Gesù che gli dice: << Martino mi ha rico
perto .con questa ve�te ». 

La Chiesa, sull'esempio di Ge
sù, che venne a recare ia buona 
novella ai poveri e a sollevare le 
umane miserie, ha avuto sempre 
cura dei poveri, degli umili, dei 
sofferenti; ed è passata attraverso 

1 secoli facendo bene a tutti (Atti X, 38). 

Essa ha fondato in ogni tempo ospedali, orfanotrofi, ospizi per vecchi e per 
invalidi. Ha promosso le più svariate iniziative a favore dei poveri e dei diseredati. 
Si è levata a difesa dei deboli, degli oppressi, dei perseguitati di ogni razza e reli
gione, non guardando a rischi e sacrifizi, pur di proteggerli e salvarli. Ha aperto 
scuole, specialmente pei figli del popolo; ha insegnato a dissodare il terreno, come 
ha avviato all'esercizio delle varie arti e mestieri ... 

84



In quest'ultimo secolo poi, mentre ha continuato le opere benefiche del pas
sato, si è strenuamente adoperata per impedire le terribili guerre che hanno tor
mentato l'umanità; e se non vi è riuscita, ha cercato almeno di alleviarne le disa
strose conseguenze. Ha difeso i diritti dei lavoratori contro le sopraffazioni di pro
prietari, · industriali, capitalisti. Ha sostenuto i poveri e gli umili nell&. loro giuste 
rivendicazioni, a fine di migliorare le loro condizioni di vita, e formarsi anche una . 
modesta proprietà. Ha favorito la costituzione di Sindacati, di Cooperative, d'Isti
tuti di Assicurazione ecc. 

Praticamente _noi. dobbiamo:
1) Portare il nostro contribu!o di attività e di mezzi, almeno

a qualcuna delle opere di carità e di assistenza che fioriscono nella 
Chiesa, come le Conferenze di S. Vincenzo de'· Paoli ecc.:.

2) Aiutare personalmente chi vediamo nel bisogno, o prov-·
vedendo . direttamente il necessario, o interessandoci a dare o tro
vare lavoro a chi è disoccupato, oppure in qualsiasi altro modo 
che la carità sincera· sa suggerire. 

Nel giorno del giudizio universale, Gesù premierà i buoni, perchè lo soccorsero 
nella person� dei sofferenti e dei bisognosi:· « lo ebbi fame - dirà - e mi deste da 
mangiare, fui nudo e mi vestiste, fui infermo e mi visitaste ... •· Dirà invece agli egoisti: 
« Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno. Perchè io ebbi fame e voi non mi deste 
da -mangiare, fui nudo e non mi rivestiste, infermo e non mi veniste a trovare... Tutto 
quello che vi rifiutaste di fare al minimo tra i miei fratelli, vi rifiutaste di f ar/.Q a me• 
(MATT. XXV, 35-36 e 42-45). · 

Compatire e perdonare ... 

Chi veramente « vuol bene&, è generoso, non cerca i suoi interessi e, quando 
occorre, sa compatire e perdonare. 

Gesù ha detto: « Beati i misericordiosi, perchè troveranno misericordia» (MATI. 
V, 7). « Se non perdonerete, neppure il Padre vostro che e nei cieli, perdonerà a voi 
i vostri falli» (MA.Re. XI, :z6). 

Egli,· sulla croce, compatl e perdonò i suoi crocifissori, e pregò per essi. 

Il compatimento fraterno, il perdono delle offese esteso, ,::ome 
il rispetto e l'aiuto, anche ai nemici, sono il vero distintivo,,_del-
l'anima sinceramente cristiana. 

Iddio non perdona chi non è disposto a perdonare. 
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••• e riparare il male fatto. 

Chi ha fatto male al prossimo, ha il dovere di ripararlo. 

<< Se nel fare la tua offerta all'altare, disse ancora Gesù, ricordi che il tuo fratello 
ha qualche cosa contro di te, lascia lì la tua offerta ... e va' prima a riconciliarti col tuo 
fratello; poi. ritornerai ad offrire il tuo dono» (MATT. V, 23-24). Le nostre preghiere 
e le altre opere buone non sarebbero gradite a Dio se, avendo noi fatto del male 
al prossimo, non provvedessimo a ripararlo convenientemente. 

Lo scandalo si ripara col buon esempio. 
I danni recati alla vita e alla sanità, si riparano compensando, 

con danaro ed altri beni> chi è stato danneggiato o coloro che for
mano con lui una sola persona morale. 

D. - Che ci ordina il quinto Comandamento? (200).

R. - Il quinto Comandamento ci ordina di voler bene a tutti, anche

ai nemici, e di riparare il male corporale e spirituale fatto al

pPossimo. 

RIASSUNTO: Il quinto comandamento ordina: 

voler bene a tutti, anche ai nemici 

(quindi rispettare tutti 

rare bene a tutti 

compatire e perdonare); 

riparare il male Càtto (spirituale e materiale). 

CONCLUSIONI PRATICHE 

Mostriamo sempre grande rispetto verso i poveri e soccorria
moli secondo le nostre possibilità: è un grave dovere. Richiesti d'un 
favore facciamolo con animo lieto, anche con sacrifizio. 

Se talvolta ci capitasse di offendere qualcuno, siamo solleciti a 
presentargli le debite scuse. Se altri invece recasse a noi qualche 
torto o qualche offesa �nche grave, perdoniamo di cuore, �ffinchè 
abbiamo a meritarci sempre il perdono di Dio. 
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Che proponimento ci .suggerisce al riguard0 il Cuore di Gesù? 
Segniamolo nel taccuino << ascendere >> e cerchiamo di praticarlo. 

Ripetiamo spesso le parole del Pater Noster: 
Signore, rimetti a noi t nostri debiti, come noi li rime'itiamo ai 

nostri debitori. 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiega:doni e imparare a memoria le risposte. 
2. - Quanta gente spreca le sue ricchezze nel lusso e nei bagordi, mentre una molti

tudine innumerevole di poveri soffrono la miseria e la fame! Che pensarne? Si 
può dire che costoro vogliano bene al prossimo? Cosa dovrebbero fare? 

3. - Raccontare un be/l'episodio di perdono generoso ed illustrarlo con un bel disegno.
4. - Notare tante piccole occasioni che si offrono, ogni giorno, per praticare l'amore

verso il prossimo (evitare sgarbi o parole offensive coi compagni ... privarsi d'un
piccolo piacere per aiutare un bisognoso... dare volentieri una spiega:done, un 
buon consiglio ... ecc ..• ). 

5. - Trascrivere dal Vangelo di S. Matteo (èap. XVIII, 23-35) la parabola dei de
bitori. Con quale domànda del Padre nostro ha riferimento? e perchè?

APPENDICE 

Le sette opere di misericordia corporale e spirituale: 

1) Dar da mangiare agli affamati.
2) Dar da bere agli assetati.
3) Vestire gl'ignudi.
4) Alloggiare i pellegrini.
5) Visitare gl'infermi.
6) Visitare i carcerati.

7) Seppellire i morti.

1) Consigliare i dubbiosi.
2) Insegnai;e agl'ignoranti.
3) Ammonire i peccatori.
4) Consolare gli afflitti.
5) Perdonare le offese.
6) Sopportare pazientemente le persone

moleste.
7) Pregare Dio pei vivi e pei morti.
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, .. vide poi un'altra gran folla di eletti, che splendevano d'una gloria 

più fulgida e cantavano un cantico nuovo che nessun altro poteva im

parare... (Pag. 89). 



LEZIONE XI 

SESTO-NONO COMANDAMENTO 

Qò che ordinano. 

Trionfo incomparabile. · 

L'apostolo· S. Giovanni, rapito in cielo a contemplare misteriose 
scene di gloria, vide dinanzi al trono di Dio una sterminata mol
titudine di beati, che nessuno mai· avrebbe potuto contare, tutti 
rivestiti di bianche vesti e èon palme nelle loro mani. 

- Sono - gli fu detto - quelli che vengono dalla gran tribo
lazione d'ella vita terrena, e han lavato le loro vesti e le hanno im
biancate -nel sangue dell'Agnello... Hanno creduto in Gesù e lo 
hanno amato e servito fedelmente. Adesso trionfano con Lui... La 
loro felicità non avrà mai fine. 

Con sorpresa maggiore vide poi una gran folla di eletti, che splen
devano d'una gloria più fulgida e cantavano, in poderoso dolcis-
simo coro, un cantico nuovo che nessun altro, all'infuori di essi, 
poteva assolutamente· imparare. 

- Chi sono questj fortunati i quali, qui nel cielo, godono un
posto e· una beatitudine si straordinaria? - si domanda l' A
postolo. 
, Son coloro che sulla terra condussero una vita illibata di purezza -

gli viene risposto. - Furono comprati, fra gli uomini, quali inno
centi primizie per Dio e per l'Agnello (Gesù). Sono infatti ·senza 
macchia dinanzi al trono di Dio. Essi accompagnano l'Agnello do
vunque vàda. 
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La veste bianca di cui vanno rivestiti i beati, indica la Grana di Dio e la puret1.a, 
sen:za la quale non si può entrare in Paradiso. 

La pureua ci rende veramente degni del nome di cristiani. Con essa pratichiamo 
agevolmente il bene e cresciamo in tutte le virtù. Sen:za di essa cadremmo nei piil gram 
peccati e diverremmo schiavi de/le più turpi passioni. 

La pureua integrale ed illibata è la virtù più bella, che ci rende simili agli Angeli. 
Nel Paradiso Iddio la premia con una gloria ed una felicità affatto speciale. 

Il sesto e il nono Comandamento ci ricordano queste belle e luminose verità, e ci ri
chiamano ad �na condotta di vita interamente conforme alla nostra dignità umana e 
cristiana. 

Che ci ordina il sesto Comandamento. 

Ci avverte Dante Alighieri: 

Fatti non foste a viver come bruti, 
ma per seguir virtute e conoscen:za. 

I bruti, che non hanno anima intelligente e spirituale come noi, sono governati 
esclusi�ente dai loro istinti materiali. 

« Vivono come bruti t coloro che, a somiglianza di essi, si lasciano trascinare 
e dominare dagli istinti bassi e volgari del loro corpo. 

Non fummo creati per questo avvillimento, dice Dante con tutta ragione. Fummo 
invece creati per dominare le inclinazioni del corpo, per regolarle con l'intelli
genza e con la volontà, illuminati dalla fede e sorretti dalla grazia del Signore. 

In ciò consiste la santa purezza. « Se tutti i giovani conoscessero quanto que
sta virtù è preziosa e bella dinanzi agli occhi di Dio, lasciò scritto S. Giovanni Bo
sco, sarebbero disposti a fare qualunque sacrificio per conservarla •· 

Siamo uomini e siamo cristiani.:. 
Come uomini, siamo opere di Dio e apparteniamo a Lui anima 

e corpo. Ora, quanto esce dalle mani di Dio è buono e santo; quel 
che appartiene a Dio va rispettato. 

Dobbiamo quindi portare grande rispetto all'anima nostra e al nostro corpo ser
vendocene pel bene e per la virtù, e non pel male e per il vizio. 

Come cristiani, cioè figli di Dio e membri del Corpo mistico di 
Gesù Cristo, apparteniamo ancora più intimamente al Signore: 
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siamo - anima e ·corpo - i templi viventi in cui Egli abita con 
la sua presenza e con la Grazia. 

a) Con la presenza. - Iddio, essendo l'Infinito, riempie di sè
tutto il creato. E quindi presente in cielo, in terra, in ogni luogo: è 
sempre accanto a noi ed abita dentro di noi. 

b) Con la Grazia. - Se noi lo amiamo, Egli viene a noi con
amore particolare di Padre e - per via della G_razia - ci fa vivere 
della sua vita e ci rende in certo modo << partecipi. della sua natura >>

(Il Petr. I, 4). Così diventa nostro dolcissimo �spite� ed abita in 
noi nella maniera più elevata e più intima. 

Il nostro corpo, in particolare, è << tempio dello Spirito Santo >>; 
per la comunione eucaristica, esso diventa vero tabernacolo 
di Gesù Sacramentato. 

Quando fummo battezzati, il sacerdote scacciò da il demonio. << Esci, gli 
comandò a nome del Signpre; esci, spirito maligno, da questo corpo, e da' posto 
allo Spirito �anto •· E lo Spirito di Dio venne 
dentro di noi con la Grazia battesimale; prese 
ancor meglio possesso di noi nella santa Cre
sima. t Non sapete, ci ricorda S. Paolo, che il vo
stro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in 
voi?» (/ Cor. VI, 19). 

Per la santà Comunione poi Gesù si posa 
sulla nostra lingua, entra realmente dentro di 
noi, in noi rimane, sicchè noi diventiamo suoi 
portatori, suoi tabernacoli viventi. 

Rispettiamo,_ come case di Dio, le 
nostre chiese. Abbiamo dòveroso ri
guardo pei tabernacoli e per gli altri 
vasi sacri. Un rispetto di gran lunga 
maggiore dobbiamo portare alle no
stre persone, che sono templi e tabernacoli vive11:ti dell'Altissimo. 

Perciò Iddio, nel sesto Comandamento, ci ordina di essere sem
pre « santi nel co,yo », di custodire cioè sempre illibata la bella 
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virtù della purezza, portando il massimo rispetto · alla propria 
e all'altrui persona. 

In tal modo praticheremo l'esortazione di S. Paolo: Glorificate Dw e portatelo 
• f10ltri corpi (I Cor. Vl, �).

D. - C'lae d ordina il s�,io Comandamento? (202).
R. - Il 11esto C.mbdlrm�nto ei ordina di essere « santi ael eorpo »,

pertando il �siino ri11pettò alla propria e all'altrui persona, 
eome opere di Dio e templi dove Egli abita eoo la presenza e 
eon la Grazia. 

Che ci ordina il nono Comandamento. 

La purezza materiale del corpo, senza quella dello spirito, sarebbe poco più di 
una semplice vernice d'ipoèrisia. Aggiungiamo che, uno il quale mancasse della 
purezza interiore dell'anima, non potrebbe nemmeno conservare a lungo quella
esterna del corpo. e Dal -cuore, disse Gesù, vengono i cattivi pensieri... le impudi

cme ... •. (MATT. XV, 19). 
Col nono Comandamento Iddio d ordina la perfetta purezza 

dell'anima, che consiste nel tener lontano da noi ogni cattivo pen
siero volontario e ogni desiderio cattivo consentito.

Qui nòtiamo che i cattivi pensieri, per quanto brutti possano essere, non sono 
mai peccato se noi non li accettiamo e tratteniamo volontariamente; i desideri 
cattivi, come pure le cattive impressioni, non sono mai peccato se noi non li accet
tiamo deliberatamente. Sentire non è acconsentire, diceva con ragione S. France
sco di 'Sales. 

D. - C'lae ci ordina a nono Co�ndamento? (210).
B. - Il nono Comandamento ei ordina la perfetta purezza dell'a

nima. 

Come conservare o riacquistare la santa purezza. 

La purezza è un grande tesoro, il tesoro più prezioso della vita mof:\le. Per· essa 
in modo partiéolare formiamo la delizia del Cuore di Gesù. Bisogna che la custo-
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diamo gelosamente e facciamo qualunque sacrificio per ricuperarla, se per diagra- , 
zia l'avessimo perduta. 

· La santa strategia ·della purezza si può riassumere in tre parole:
custodirsi, dominarsi, pregare.

Custodirsi. 

Chi possiede molte ricchezze e sa che i ladri, da un momento all'altro, potreb
bero venire a derubarlo, non sta certo ad aspettarli aonnccchiando inopel'OIO, non 
lascia porte e finestre di casa spalancate ... 

La nostra purezza è continuamente insidiata · da tanti nemici, i 
quali stanno dentro e fuori di noi. Dobbiamo stare ali' erta e tener 
lontana ogni occasione pericolosa. 

In particolare dobbiamo fuggire l'ozio; la curiosità malsana e i 
cattivi compagni. 

a) L'ozio. - L'acqua ferma e stagnante imputridisce ... L'ozio è il padre di
tutti i ·vizi..: Teniamoci sempre occupati nello·studio, nel avoro, nell'onesta ri
creazione, nella preghiera.' « Se non la
vorate voi, ripeteva ai giovani S. Gio
vanni Bosco, lavorerà il demonio a su
scitarvi tentazioni ed attirarvi al male •· 

b) � curioeità malsana. - Chi
tutto vuol· veàere, tutto conoscere, an
che · le miserie· e le brutture del vizio, 
espone continùam.cntè l'anima sua ad 
essere devastatà dal peccato. Attenti 
quindi a ceìti libri... giornali... figure ... 
spettacoli... divertimenti ... 

e) i 'ca#ìvi'. 'compagni. - Sono
veri lupi rapaci, ministri del demonio 
per seminare lo scandalo e la corro-
"Zione. Li conosceremo dalle loro parole ed azioni, dal loro contegno e dalla stessa 
maniera di vestire. Stiamone alla larga!... 

Non temiamo d'essere tacciati d'ingcnui e di bigotti. La pulizia, la sanità, la bel
lezza, ci sono sempre care e non ce ne vergogneremmo mai, neppure se altri, epor
chi, malati, deformi, ci deridessero... Non arrossiamo neppure della nostra virtù! 
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Dominarsi. 

Dio vuole che noi stiamo sottomessi a Lui e ai suoi legittimi rappresentanti. 
Quanto al resto ci ha creati liberi e non ·schiavi, ci ha destinati non a servire ma a 
dominare. 

Il primo dominio çomincia da noi stessi e. deve esercitarsi sulle 
nostre passioni. 

In questo, come nella ginnastica e in ogni altra cosa, occorre l'al
lenamento. 

Cogliamo volentieri ogni occasione che �i si presenti per alie
narci a dominare la gola, i capricci momentanei, la fantasia e gli 
affetti del cuore. 

a) La gola. - Si deve mangiare per vivere, non vivere per mangiare. Non
mostriamoci mai ingordi nè schifiltosi. Neghiamoci anzi volentieri qualche piccola 
soddisfazione, per abituarci al dominio. 

La parsimonia e la semplicità dei cibi sono garanzia di salute fisica e morale. 
b) ·1 capricci momentanei. - � Uomini siate, non pecore matte ,, ci dice

Dante. Non lasciamoci trascinare da ogni velleità o capriccio che sorga in noi. Abi
tuiamoci ad essere uomini di carattere, sempre fermi e decisi dinanzi al dovere, 
come il soldato dinanzi alla consegna. 

e) La fantasia. - Che non ci faccia sognare ad occhi aperti, e purtroppo

ricolose. La farfalletta che si 
ciarsi le ali ... 

non sempre bei sogni!... Allontaniamo P,rontamente 
qualunque pensiero o immaginazione non buona, 
richiamando invece altri pensieci e, altre immagi
nazioni che ci interessino e. attrilgg�o' senza farci 
del male. 

d) Gli affetti del cuore. - �-.Pri�o posto nel 
nostro cuore sia per Dio e per 14:ttdigione; subito 
appresso mettiamo i Genitori, la �am!glià e la Patria. 

Amiamo ogni altra cosa per amor di Dio, sem
pre con dignità e rispetto, ma guardiamoci da 
certe amicizie e intimità che possono riuscire pe
ostina a volare intorno al lume, finisce col bru-

Se sentiamo sorgere in noi qualche affezioncella che ci turbi, manifestiamola 
subito alla mamma o al confessore, e stiamò a quanto essi ci consiglieranno. 
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PregaTe. 
« Vegliate e pregate, disse Gesù agli Apostoli, a fine di non entrare in tentazione ,, 

(MATT. XXVI, 41). 
Non manca in noi la volontà sincera di conservarci buoni ed evitare il peccato. 

Gesù, però, soggiunse subito un'affermazione che ci deve dare da pensare: « Lo

spirito è pronto, ma la carne è inferma •· 

La nostra natura è debole, e spesso si lascia vincere dalle. cattive 
inclinazioni e dalle perfide suggestioni del mondo e del demonio. 
A questa debolezza noi ·rimediamo con la vigilanza ( custoden
doci e dominandoci) e con la preghiera. 

Si conserva puro o riacquisterà certa
mente la purezza chi prega bene, si con
fessa spesso e bene, si comunica spesso e 
devotamente, ed è devoto di Maria SS., 
di S. Giuseppe, di S. Luigi Gonzaga, di · 
Sant' Agnese ... 

a) Prega bene. - Sappiamo che Dio è at
torno e dentro di noi. Mettiamoci sotto la sua pa
tema protezione al mattino alzandoci, la sera an
dando a letto. Ricordiamo•ci spesso di Lui durante 
la giornata e invochiamo prontamente il suo aiuto 
nel momento della tentazione e del pericolo. 

b) Si confessa spesso e bene. - Possibil
mente ogni otto giorni, almeno una volta al mese. 

e) Si comunica spesso e devotamente. -
L'Ostia « pura, santa e immacolata • è il divino alimento della purezza. Quanto 
più ci sentiamo deboli e fragili tanto più nutriamoci delle carni immacolate di Gesù. 

d) È devoto di Maria SS ... - Regina delle anime caste e Madre purissima
di Gesù e nostra, la quale ama e cura la nostra purezza assai più di quanto le mamme 
terrene possano amare e curare la salute e la bellezza dei loro figli; 

... di S. · Giuseppe - sposo castissimo di Maria e custode della sua verginale 
purezza, custode e padre putativo del giglio delle convalli Gesù benedetto; 

... di S. Luigi Gonzaga - vero angelo in carne umana ... 

... di S. Agnese - innocente fanciulla, eroina della fede e della purezza ... 
imitandone la virtù ed implorandone la protezione. 
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D. - Come possiamo conservare o riacquistare la santa purezza?

B. - P08siamo conservare o riacquistare la santa purezza, con la

custodia e il dominio di noi stessi e con la preghiera • 

. 

RIASSUNTO: Il -to Comandamento ordina 

la perfetta purezza del corpo ; 

il nono Comandamento ordina 

la perfetta purezza dell'anima 
percb� siamo .,.opere di Dio · 

templi in cui Egli abita. 
Per comervarci puri dobbiamo 

cuatodirci dai pericoli (ozio, curiosità, cattivi compagni); 
dominarci (10Ia, capricci, fantasia, affetti del cuore); 
pregare (preghiera, confessione, comunione, 

devozione alla Madonna ... ). 

CONCLUSIONI PRATICHE 

Rispçttiamo sempre noi stessi con la modestia nel vestire e nel 
portamento. Anche quando siamo soli, ricordiamoci che ci tro
viamo sotto lo sguardo purissimo di. Dio e del nostro Angelo Cu
stode: rispettiamo la loro presenza, almeno come rispetteremmo 
quella del babbo e della mamma. 

Fuggiamo come la peste le compagnie, le letture, i divertimenti 
che potrebbero anche menomamente turbare la serenità e il can
dore dell'anima nostra. Siamo santamente gelosi della nostra purezza. 

Non trascuriamo mai le nostre orazioni del mattino e della sera; 
e specialmente nel momento del pericolo e della ten�azione, mvo
chiamo subito l'aiuto .del Signore e della Madonna SS. 

Notiamo nel taccuino qual�he bel proponimento pratico. 

Ripetiamo spesso le_ .belle invocazioni: 
Cara Madre, Vergine 'Maria, fate clie io salvi l'anima mia. 
Madre purissima prega per me! 
Aiuto dei cristiani, prega per me! 
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INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spieg� e imparare a memoria le risposte. 
2. - Scrivere una breve preghiera alla V ergine Immacolata, perchè ci conceda di con

servare la santa purezza.
3. - Disegnare, anche ricopiando qualche immagine già vista, Gesù fanciullo in mezzo

ai gigli (simbolo delle anime pure).
4. - Osservare attorno a noi quali pericoli potrebbe correre la nostra purezza. Enu

merarli e stabilire come fuggirli o superarli,

LETTURA 

Era limpida goccia. 

La goccia è figura del[' anima. Pura, rispecchia la purezza di Dio, come la 
goccia rifrange i raggi del sole. Se cade nell'impurità; diventa anch'essa fango. Potrà 
tuttavia tornare alla purezza primiera se si lascerà infiammare dai raggi del Sole 
Divino, cioè dal[' amor di Dw, come la goccia si lascia << ritrarre a sè » e cambiare 
in vapore acqueo dal calore del sole. 

Era limpida goccia, dondolante 
Sul curvo ramicel d'un bianco spino: 
Innamorata del sol di levante, 
Lo rifrangeva in sè come un rubino. 

E cader non volea. Ma un uccellino 
Crollò, volando, l'alberel tremante. 
Cadde la goccia: lo smeraldo fino 
Fu loto sotto il piè del viandante. 1 

Oh, chi le rende i suoi perduti onori? 
Come potrà tornar, casta e tranquilla 
Gemma dei cieli, a. tremolar sui fiori ? 

Ben lo potrà nel divin Sol che brilla, 
E a sè ritrae coi rinnovati ardori 
L'anima umana e la caduta stilla. 

(ALINDA BoNACCI-BRUNAMONTI). 

1 Cioè: la goccia, che brillava come un fino smeraldo, cadendo a terra fu calpestata dal 
passeggero (viandante) e divenne fango (loto). 
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Il Signore mandò su tutta la regione un'improvvisa pioggia di fuoco e di 

zolfo, che distrusse uomini e cose... (Pag. 99).



LEZIONE XII 

SESTO-NONO COMANDAMENTO 

Ciò che proibiscono. 

Castigo esemplare. 

Nella pianura dove muore il Giordano, in mezzo ad una vege

tazione intensa e rigogliosa, sorgeva un gruppo di ridenti cittadine, 

fra cui primeggiavano Sodoma e Gomorra. La bellezza del pae

saggio, la ricchezza. del suolo, davano agli abitanti un benessere e 

un'agiatezza invidiata dai popoli vicini. 
Ma, come purtroppo avviene spesso, con la vita comoda comin

ciò a diffondersi tra loro la corruzione dei costumi; e questa giunse 

a tal punto che, in tutta la regione, non fu possibile trovare nem

meno dieci persone di vita onesta. 

Tanto fango d'immoralità provocò la giusta collera di Dio. Un 
giorno, dopo aver fatto uscire da Sodoma Lot con la sua famiglia, 

l'unico gruppo di gente onesta che vi dimorasse, il Signore mandò 

su tutta la regione un'improvvisa pioggia di fuoco e di zolfo, che di

strusse uomini e cose, riducendo la pianura in un deserto arido e 

maledetto. 

Oggi, al posto della pentapoli, noi troviamo le acque del Mar 
Morto, le più salate del mondo. 

L'impurità fu il turpe peccato che mosse a nausea e a sdegno il cuore di Dw, e attirò 
sui corrotti Sodomiti il suo terribile castigo. Da essa Egli vuol tenerci lontani, mediante 
le paterne proibizioni che ci dà nel sesto e nel nono Comandamento. 

99 



Che ci proibisce il sesto Comandamento. 

Sono gravi i danni della grandine in un bel vigneto ... immtnsi i disastri· d'una 
grande guerra ... tremende le rovine di un terremoto .. '. Ma tutto ciò è ben poco di• 
nanzi agli enormi danni dell'impurità, la quale si diffonde tanto facilmente, e de
vasta quanto di più nobile e di più santo vi sia in ognuno di noi, nelle famiglie e 
nell'intera società. 

L'impurità è il funesto peccato, che riduce gli uomm1 << a viver 
come bruti>>, che li degrada anzi al di sotto delle bestie." E un'ab
bominevole profanazione del cristiano, il c�mpleto annientamento 
di tutti i suoi titoli di nobiltà. 

Il cristiano che cade fa questo brutto vizio, avvilisce la sua dignità di figlio 

di Dio ed erede del Paradiso, precipitandola nel sudiciume più lurido e ripu

gnante. 
Egli profana vergognosamente in se stesso le membra sante del Corpo mi

stico di Cristo, e le ravvoltola e sprofonda nel putridume della sua corruzione. 
(( Or dunque, esclama indignato S. Paolo, farò servire le membra di Cristo al mar-

ciume dell'impurità! ... • (I Cor. VI, 15). 
La plebaglia ne�la Spagna e nel Messico ha profanato empiamente le case 

del Signore, trasformandole in · ma$8Zzini, stalle e luoghi di peccato. L'im
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puro fa scempio non delle chiese materiali, ma del 
tempio vivente di Dio, qual è la sua anima e il suo 
corpo. (( Qualunque peccato faccia l'uomo, nota lo stesso 
S. Paolo, è fuori del corpo; ma l'impuro commette pec
cata rispetto al ptoprw corpo1> (I Cor. VI, 18):

L'impurità è il tarlo roditore della nostra 
vita morale e della stessa vita fisica: genera 
tutti i vizi e può cagionare le più gravi ma
lattie. 

V'era un noce alto e robusto, dalle fronde ricche di 
verde fogliame, che nascondeva larga promessa di frutti 
abbondanti. Un giorno l'agricoltore cominciò a notare 
che le foglie venivano ingiallendo, inc.artocciandosi; .. N:e 
ricercò attentamente la causa; non riusciva a trovarla. 



Finalmente vide giù, alla base del tronco, da un piccolo buco, gocciolare dell'umore 
nerastro ... Comprese: l'albero era ormai rovinato, perchè il tarlo ne aveva corroso 
le parti vitali. 

Simile distruzione opera, specialmente nei giovinetti, l'impurità. 
Se gli ospedali, i manicomi, le prigioni potessero 

parlare, sentiremmo che la maggior parte dei malati, 
dei pazzi, dei carcerati sono misere vittime del pec
cato impuro proprio o dei loro genitori ... E di anime 
disoneste rigurgita purtroppo l'Inferno! 

Per queste gravissime ragioni Dio, no
stro Padre amorosissimo, ci proibisce 
assolutamente ogni impurità: 

Le azioni, che avviliscono chi le com
pie, al di ·sotto degli stessi animali, e provocano lo sdegno e la 

collera divina. 

Le parole, i discorsi osceni, che sono indizio di corruzione del
l'animo, · offendono Dio, fan
no male a chi li pronunzia e 
dànno grave scandalo a chi li 
ascolta. 

t I cattivi discorsi, dicevano g1a 1 
pagani, corrompono i buoni costumi•; 
e San Paolo scriveva agli Efesini: « La 
disonestà, qualsiasi. impudicizia ... non sia 
neppur nomina�a fra voi, come conTJiene 
ai santi• (E/es. V, 3). 

Una volta, nell'Oratorio di Don Bosco 
a Torino, entrò un v�hio scostumato 
che prese a fare discorsi scandalosi. 
Per fortuna si trovò lì presente il santo 
giovanetto Domenico Savio. Senza falsi timori nè rispetto umano, lo affrontò co
raggiosamente, bollandolo con parole roventi, e lo costrinse a tacere e andar via. 

Gli sguardi immodesti sopra se stessi e sopra altri, su persone e 
su cose. 
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� Se ìl tuo occhio è per te occasione di scandalo, dice il Signore, cavatelo e gettalo 
via da te: è meglio per te con un sol occhio entrare nella vita, che con due occhi essere 
gettato all'Inferno •· (MATr. XVIII, 9). 

Gli occhi SQno le finestre per cui il peccato entra nell'anima. Bisogna custodirli 
e mortificarli. 

I libri e i giornali cattivi, che fanno conoscere il male e ne ino
culano lentamente il veleno nelle menti e nei cuori. 

Un libro cattivo è più pericoloso d'un cattivo compagno, perchè si può avere 
sempre a portata di mano, di giorno e di notte, e insinua la corruzione con arte più 
sottile e più malvagia. 

Le immagini indecenti, che nel loro muto linguaggio impres
sionano la fantasia ed eccitano al peccato, quasi senza che uno se 
n'avveda. 

Gli spettacoli immorali (teatri, cinema, balli ... ), la moda in
vereconda, certe esibizioni immodeste che stimolano i peggiori 
istinti· e le passioni più vergognose. 

D. - Che ci JWOÌbisce il sesto Comandamento « non commettere atti

impuri »? (201). 

R. - Il sesto Comandamento cc non commettere atti inipuri » ci proi

bis<!e ogni impurità: perciò le azioni, le parole, gli sguàrdi, i 

libri, le immagini, gli spettacoti immorali. 

Che ci proibisce il nono Comandamento. 

Iddio· non vuole che noi abbiamo solo una parvenza di onestà e 
di purezza. 

I pensieri cattivi, volontariamente cercati e trattenuti; i desi
deri cattivi, deliberatamente acconsentiti nel nostro cuore, sono 
il principio naturale e logico d'ogni impurità. Sono quindi anch'essi 
proibiti dal Signore. 
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Perciò Gesù disse: « Chiunque guarda una persona con intenzione cattiva, già ha 
cDfflmesso peccato nel suo cuore ,. (MATI. V, 28). 

D. - Che ci p'l'oibisce il nono Comandamento« non tlesidera'l'e la

donna d'altri »? (209).

H. - Il nono Con1andaD1ento « non desiderare la donna d'altri » ci
proibisce i pensieri e i desideri cattiYi. 

OssERV AZIONE. - Come di portarsi dinanzi ai pensieri e · ai desideri cattivi che 
sorgono in noi senza nostra colpa, anzi contro la nostra volontà? 

Ecco: 1) non dobbiamo affatto turbarci, perchè noi non ne siamo responsabili; 
2) dobbiamo sollevare prontamente e, come suol dirsi, << di scatto &, la mente e il
cuore a Dio con qualche devota giaculatoria; 3) dobbiamo cercare di occuparci su
bito in qualche altra cosa, a fine di distrarci dal pensiero molesto.

In tal modo staremo sicuri di non acconsentirli e non faremo nessun peccato. 
Anzi, vincendo la tentazione, compiremo un atto di virtù che ci attirerà da Dio nuove 
grazie e ci farà acquistare nuovi meriti per la vita eterna. 

RIASSUNTO: Il sesto Comandamento proibisce 

ogni impurità 

azioni disoneste - parole e discorsi osceni 

libri e giornali cattivi - sguardi immodesti 

immagini indecenti - spettacoli immorali 

moda invereconda (esibizioni immodeste). 

Il nono Com.andamento proibisce 

com.piacersi dei pensieri cattivi 

acconsentire ai cattivi desideri. 

CONCLUSIONI PRATICHE 

Aborriamo sdegnosamente qualsiasi peccato impuro e fuggiamo 
con la massima risolutezza tutte le occasioni pericolose. 

Evitiamo sopratutto gli sguardi immodesti e i cattivi discorsi, 
e fuggiamo come la peste i compagni cattivi. Non ci seduca mai 
la morbosa curiosità di conoscere le bruttezze dell'impurità. 

Quando ci venisse in mente qualche pensiero cattivo, invochiamo 
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subito l'aiuto del Signore e della Vergine SS., e mettiamoci pron

tamente a pensare e a fare qualche altra cosa. 

Segnamo un bel proposito pratico nel taccuino << ascendere >>. 

Ripetiamo spesso la bella invocazione: 

Dallo spirito d'impurità, liberaci o Signore! 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria !e risposte. 
z. - Ad un amico che ha preso a leggere libri e giornaletti cattivi, frequentare cattive

compagnie e spettacoli immorali, e tiene una condotta per nulla edificante, scri
vere una letterina per indurlo a tornare sulla buona strada. 

3. - L'impurità è simile a un lurido serpentaccw, che avvolge nelle sue terribili spire
le misere vittime. Provarsi ad esprimere questo concetto con un disegno che incuta
sgomento. 

LETTURA 

Disastrose conseguenze 
dell'impurità nei giovani. 

Un brano d'un sogno (visione?) che 
S. Giovanni Bosco raccontò ai suoi gio
vanetti la sera del 16 giugno 1867.

« .•• E mi condusse (il pastore sco
nosciuto che mi faceva da guida) in un 
altro punto della pianura, dove erano 
migliaia è migliaia di soli agnellini, 
tanto numerosi che non si potevano 
contare, ma cosi magri che a stento pas
seggiavano. Il prato era secco ed arido 
t sabbioso ... 

Si vedeva a prima vista che quelle 
povere bestioJe, coperte di piaghe, ave
vano molto sofferto e molto soffrivano 
ancora. 

Cosa strana! Ciascuno aveva due 

104 

corna lunghe _e grosse che gli spunta
vano sulla fronte, come se fossero vec
chi montoni, e sulla punta delle corna 
avevano un'appendice a forma di S.

Meravigliato, chiesi al pastore: 
- Come va questo ? Son ancora

cosi piccoli questi agnelli ed hanno 
già tali corna? 

- Guarda, - mi • rispose - os
serva. 

Osservando più attentamente vidi 
che quegli agnelli in tutte le parti del 
corpo, sul dorso, sulla testa, sul muso, 
sulle orecchie, sul naso, sulle gambe, 
sulle unghie portavano stampati tanti 
numeri 3 in cifra. 

- Ma che vuol dire ciò ? - escla
mai. - Io non capisco niente. 

- Come, non capisci ? - disse il



pastore. - Ascolta dunque e saprai 
tutto. Questa vasta pianura è il mondo ... 
I luoghi sterili ed aridi sono quei luo
ghi dove non si ascolta la parola di Dio 
e solo si cerca di piacere al mondo. 
Questo luogo cosi arido figura lo stato 
di peccato, specialmente d'impurità. 
Le coma significano il disonore che 
porta seco il brutto vizio. La lettera S 
vuol dire scandalo: i giovanetti col 
mal esempio vanno alla rovina. Il nu
mero 3 vuol dire che essi portano la 

pena della colpa, eme che soffriranno 
tre grandi carestie: carestia spirituale, 
morale, materiale. 

1) La carestia d'aiuti �_t>irituali: do
manderanno quest'aiuto e non l'a
vranno. 2) Carestia di parola di Dio: 
verranno loro in disgusto persino le 
verità della fede. 3) Carestia di pane 
materiale: sciuperanno nel vizio, come 
il figliuol prodigo, i loro averi e la loro 
stessa salute... (Dalle Memorie Biogra
fiche di S. G. �osco). 
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... chiamata la moglie e il figlio disse loro: Badate bene eh' ei non sia ru, 

batò... (Pag. 107). 



LEZIONE XIII 

SETTIMO COMANDAMENTO 

Tobia. 

Perseguitato dall'empio Sennacherib per le· opere di misericor
dia che compiva, il santo vecchio Tobia fu spogliato dei suoi beni 
e ridotto in penosa povertà. Per giunta divenne anche cieco. 

Sua moglie, Anna, per procacciare il necessario, era costretta a 
passar la giornata al telaio. 

Tuttavia nella casa regnava sempre la pazienza e il timor di Dio. 
Una volta ·fu donato ad Anna un capretto. 
Tobia, che non ne sapeva nulla, udendolo belare s'impensieri; 

e chiamata la moglie e il figlio disse loro: << Badate bene eh' ei non 
sia rubato. Se per disgrazia fosse così, restituitelo subito al padrone: 
non è lecito toccare o mangiare cosa rubata... >>. 

Tobia, pur essendo povero e bisognoso, al solo timore del furto s'allarma e amJerte 
la moglie che pensi. a restituire subito il capretto, se per disgrazia fosse rubato. 

Che bell'esempio d'onestà e di fedele osservanza del settimo .Comandamento! 

Che ci proibisce il settimo Comandamento. 

« Rubare ,, ecc;o il verbo di cui nessuno vorrà mai vantarsi.
Anche colui che di fatto ha rubato, non si rassegna ad essere chiamato ladro e 

protesta al solo sospetto. 
La ragione è chiarissima. 
In fondo alla nostra coscienza risuona ancora l'eco della parola di Dio ai nostri 

progenitori: « Crescete e moltiplicatefli, riempite la terra e siate padroni di quanto essa
contiene • (Gen. I, 28). Con la vita e col comando di propagarla, Iddio concedette
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all'uomo il « diritto di possedere • quanto gli sarebbe stato necessario per sè e per 
la famiglia. 

Ogni uomo nasce, in un certo senso, proprietario. Ha infatti un paio di braccia 
con cui lavorare, un'intelligenza che le diriga e le faccia fruttificare,; __ e come sono sue 
le braccia e l'intelligenza, cosi è anche suo il frutto del lavoro che egli compie. La 
pianta forma una sola cosa coi suoi frutti; l'uomo forma tutt'uno col prodotto del 
suo ingegno e del suo lavoro. 

Il diritto di proprietà è conseguenza naturale del diritto alla vita e Dio lo pro
tegge col settimo Comandamento << non' rubare •· 

Va contro l'ordine di Dio e trasgredisce questo Comandamento 
chiunque, senza giusto motivo, 9si ledere 
l'altrui diritto di proprietà e danneggiare 

il prossimo nella roba. Quindi : 

a) Chi commette furto, cioè s1 appro
pria ingiustamente la roba altrui. 

Quando il ladro si appropria la roba altrui con la 
violenza, si dice che commette una rapina. 

b) Chi commette usura, cioè nelle sue
prestazioni di denaro, di merci o di opera, 
pretende un compenso esagerato e ingiusto. 

Il ricco che approfitta dell'altrui necessità e presta denaro ad interesse tròppo 
elevato ... ; il negoziante che vende le merci a prezzi esagerati...; il lavoratore o il 
professionista che pretendono, per la loro opera, un compenso troppo elevato ..• 

e) Chi commette frode nei contratti, cioè inganna l'altrui
buona fede per ottenere quel che non gli spetta. 

Colui che si vale di un testamento falso o di falsi documenti ... ; il commerciante 
che dichiara fallimento .per non pagare i creditori, mentre invece ne ha i mezzi e 
la possibilità ... ; chi vende per buona una merce avariata, guasta o anche solo di qua
lità inferiore a quella pattuita ... 

d) Chi commette frode nei servi�i, cioè riceve regolarmente
la mercede giornaliera, lo stipendio o l'onorario ... , senza aver pre
stato debitamente l'opera sua. 
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L'operaio che non lavora o che lavora poco ... ; l'impiegato che trascura i doveri 
del suo ufficio ... ; il professionista negligente dei suoi impegni ... : mentre poi sono 
tanto esigenti nel farsi pagare. 

e) Chi arreca guasti o danni alla roba altrui, sia per,mal animo
che per colpevole negligenza. 

Il malvagio che, per odio, devasta il 
campo o podere altrui ... ; il monello che, 
per gusto vandalico, fa la sassaiuola con-
tro i vetri d'un edificio ... ; il contadino 
che, per trascuratezza, lascia andare a 
male il raccolto del padrone ... ; l'am
ministratore che, per incuria, cagiona 
danni ali ' azienda che gli è affidata ...

In ultimo, lede pure il setti
mo Comandamento chi in qual
siasi modo presta mano a que-
sti danni, o consigliando altri a farli, o facendogli la guardia per
chè non · sia scoperto, o acquistando coscientemente cose rubate,
o prestandosi a c�stodirle, o in qualsivoglia altra maniera.

Appunto per questo, un nostro proverbio dice: « Ladro è chi ruba e chi gli tiene
il sacco ». 

D. - Che ci proibisce il settimo Comandamento« non rubare»? (203).

R. - Il settimo Coman_damento « nòn rubare» ci proibisce di dan
neggiare il prossimo nella roba: perciò proibisce i furti, i gua
sti, le usure, le frodi nei contratti e nei servizi, e il prestar mano 
a questi danni. 

Che ci ordina il settimo Comandamento. 

Tobia, temendo che i suoi avessero un capretto rubato, li avverti del dovere della 
restituzione: << Restituitelo al padrone •· 

Zaccheo, ricco pubblicano, avendo sentito un giorno che stava per passare Gesù, 
desideroso di vederlo, poichè era corto di statura, si arrampicò sopra un albero. 
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Il Signore p�ssando lo vide e lo chiamò a sè: « Scendi presto, Zaccheo, perchè 
oggi devo fermarmi in casa tua •· 

Immensa fu la sua gioia. Lo accolse con la massima cordialità e devozione e, ap
pena Gesù fu entrato, stando ancora in piedi Gli 
disse: 

- Signore, in omaggio a Te oggi do la metà
dei miei beni ai poveri e, se ho defraudato qual
cuno, gli restituisco il quadruplo. 

Zaccheo, al solo timore d'aver potuto frodare 
qualcuno, pensò subito ad una generosa ripara
zione: « Gli rendo il quadruplo •• disse a Gesù. 

Chi ha rubato, ha il dovere di resti
tuire tutto quello che può, senza tratte
nere nulla di quanto non è suo. 

Se uno per sua colpa è stato causa di 
danni e di guasti all'altrui roba, ha il 
dovere di riparare tutti i danni recati. 
<< Chi rompe, paghi! >> dice il proverbio 
popolare. 

Chi ha preso a prestit_o denaro o altro... chi ha comprato della 
merce a credenza ... ha il dovere di pagare i debiti al tempo stabilito. 

E chi possiede una cosa altrui senza sua colpa, perchè l'ha trovata? 
È obbligato a ricercare il padrone e dargliela. Se poi non v'è speranza di ritro

varlo, può tenerla tranquillamente come sua. 
La legge civile stabilisce che, chi trova una cosa di cui non conosce il padrone, 

la consegni all'autorità. Se entro due anni non si riesce a rintracciare il padrone, 
la cosa viene restituita a éhi la trovò e resta in suo pacifico possesso. 

Infine è dovere sacrosanto pagare la giusta mercede agli ope
rai, cioè corrispo'ndere loro una mercede giustamente proporzionata 

al loro lavoro, in modo che possano sostenere onestamente se stessi 
e le loro famiglie·. 

Chi la negasse anche solo in parte, sarebbe un ver� succhione .del sangue del 
povero e COIÌ111letterebbe uno di quei · peccati gravissimi che gridano vendetta 
al cospetto di Dio.1 

1 Vedi pag. IIJ. 
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D. - Che ci ordina il settimo Comandamento? (204).
R. - Il settimo Comandamento ci ordina di restituire la roba degli

altri, di riparare i danni colpevolmente arrecati, di pagare i 
debiti e la giusta mercede agli operoi. 

Chi, potendo, non restituisce o non ripara ... 

La restituzione e la riparazione sono << stretti doveri di giusti
zia t. 

Non si può essere sinceramente pentiti e non s1 può quindi ot

tenere il perdono del male commesso, se non si ha il proposito sin
cero di riparare, e se effettivamente non sì fa di tutto per riparare. 

Come il furto, la frode, l'usura, i guasti sono stati commessi a fatti e non a pa
role; cosl · a fatti e non a parole dev'e�re la restituzione e la riparazione. « O resti
tuzione o dannazione» dice S. Agostino. 

Se per il momento esse fossero: materialmente o moralmel)te impossibili, si può 
ottenere il perdono lo stesso, ma a condizione che si prometta sinceramente di 
restituire, pagare e riparare man mano che le circostanze 1o· consentiranno. Chi, 
potendo, non mantenesse la promessa, ricadrebbe nella stessa colpa di prima. 

D. - Chi, potendo, non restituisce o non ripara, otterrà. perdono? (205).
R. - Chi, potendo, non restituisce o non ripara, non otterrà perdono,

anche se a parole si diéhiari pentito. 

OssERv AZIONE. - Qui ci domandiamo: I peccati contro il settimo Comanda
mento sono tutti mortali ? 

Ricordiamo che per il peccato mortale si richiede, oltre alla piena avvertenza e 
al consenso deliberato, la gravità della materia. 

Chi rovinasse ad un poveretto_ l'unico vestito ch'egli ha o gli rubasse i pochi soldi 
con cui egli doveva comprarsi il pane, gli recherebbe un danno per lui gravissimo 
e quindi peccherebbe mortalmente. Chi invece rubasse poche lire o recasse danno 
non grave a un ricco, peccherebbe si, ma solo venialmente. Quando però la mate
ria è di per se stessa grave, si ha sempre il peccato mortale. 

I piccoli furti, usure o frodi, se ripetuti contro la stessa persona, si assommano 
e possono giungere a formare materia grave, si da costituire peccato mortale. 
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RIASSUNTO: Il settimo Com.andamento 

proibisce 
f'urti - usure - f'rodi (contratti, servizi) - guasti; 
la complicità e il f'avoreggiamento; 

ordina 

restituzione - riparazione - pagamento dei debiti; 
consegna di quanto s'è trovato; 
giusta mercede agli -operai. 

CONCLUSIONI PRATICHE 

Rispettiamo sempre scrupolosamente la roba altrui, anche le 
piccole cose. 

Se ci avvenisse di trovare qualche cosa anche da poco, facciamo 
di tutto per restituirla subito al padrone. 

Qualora avessimo da riparare qualche danno recato comunque 
alla ro�a altrui, proponiamoci di farlo al più presto e prendiamone 
nota nel taccuino <<ascendere>>. 

Preghiamo: 

Concedici, o Signore,. di non attaccar mai il cuore alle cose della 
terra; fa' che abbiamo a passare attraverso i beni temporali, in modo 
da non perdere quelli terreni del ciew. 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a·memoria le risposte. 

2. - Dice un proverbw: « Là roba male acquistata, malamente se ne va ». Quando
si dice: « male acquistata • la roba? E perchè « malamente se ne va •?

3. � Suol dirsi anche: « Chi comincia a rubare col poco, va a finire nel molto ». Nar
rare qualche episodio di nostra diretta conoscenza, o che abbiamo letto o udito,
a conferma di questa verità. 

4. - Il ladro va ali' Inferno, carico della roba altrui. Illustrare questo concetto con un
bel disegno.
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APPENDICE 

! quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio:
1) Omicidio volontario.
2) Peccato impuro contro natura.
3) Oppressione dei poveri.
4) Defraudare la mercede agli operai.

LETTURA 

Fr�e punita. 

Naaman, generale del re di Siria, es
sendo stato guarito dalla lebbra, of
ferse al profeta Eliseo grandi e pre
ziosi doni. Ma l'uomo di Dio li ricusò. 

Allora un servitore di Eliseo, che si 
cliiamava ç;iezi ed era molto avido di 
danaro, disse fra sè: « Il mio signore fu 
troppo indulgente con questo Naaman, 
non accettando da lui quello che gli 
aveva portato. Gli correrò dietro, e mi 
farò dare da lui qualche cosa •· E di
fatti gli corse dietro. 

Quando lo raggiunse, prese a dirgli: 
« Il mio padrone mi manda a pregarti 
che tu gli faccia dono di un talento e 
di due abiti, per due giovani che sono 
testè arrivati dal monte di Efraim •· 

Gli rispose Naaman: «Volentieri.Anzi 
è meglio che tu prenda due talenti •· 

21 - D1 F'RANcliSCO, Gaù • Via ,. 

Insieme coi due talenti gli diede le 
due mute di vesti, e ne caricò due suoi 
servi, i quali li portarono dinanzi 
a lui. 

Arrivarono quando era già sera. Giezi 
prese il tutto dalle loro mani, e con
gedò i due uomini. Poi si presentò al 
suo padrone. 

Gli domandò Eliseo: « Donde vieni, 
o Giezi? •·

Questi rispose: « Il tuo servo non è
andato in verun luogo •· 

Ma Eliseo a lui: « Non era forse pre
sente il mio spirito, allorchè hai rice
vuto da Naaman delle vesti e dell'ar
gento per comperarti oliveti e vigne, 
pecore e buoi ? Ma anche la lebbra di 
Naaman s'attaccherà a te, e alla tua di
scendenza in perpetuo •· 

E Giezi usci di là, bianco di lebbra 
come la neve. (Dal IV libro dei Re). 

IIJ 



Ma il Signore gli disse: « Insensato, proprio stanotte morirai; e quanto hai in 

sttbo di chi sarà?>>. (Pag. 115). 



LEZIONE XIV 

DECIMO COMANDAMENTO 

Il ricco egoista. 

Gesù aveva smascherato l'ipocrisia dei Farisei e predette le per
secuzioni cui sar�bbero andati incontro i suoi discepoli. 

Or uno della folla, preoccupato più dei suoi interessi che della 
predicazione del Signore, si fece innanzi e gli disse: 

- Maestro, di' a mio fratello che spartisca con me l'eredità.
Gesù gli rispose:
- O uomo, non son venuto per occuparmi di beghe mate,;iali.
Rivolto poi agli astanti, continuò:
- Fate attenzione e guardatevi da ogni cupidigia, poichè la vo

stra vita dipende da Dio e non dalla maggiore o minore abbondanza 
di quel che possedete. 

A proposito narrò una parabola. 
<< C'era un ricco, padrone di molti terreni ben coltivati, il quale 

prevedeva un raccolto abbondantissimo. Andava quindi ragionando 
fra sè: Che debbo fare? I miei raccolti sono cosi promettenti, che 
non avrò dove riporlL E disse: Farò cosi. Demolirò i granai, ne fab
bricherò dei più capaci, e vi radunerò tutti i miei prodotti e i miei 
beni. Poi dirò all'anima mia: Anima mia, tu possiedi molti beni, 
riposti per molti anni; riposati dunque, mangia, bevi, divertiti ... 
Ma il Signore gli disse: Insensato, proprio stanotte morirai; e quanto 
hai in serbo di chi sarà? >>. 
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Questo ricco non era un lad.ro. Tanti l'avrebbero detto un uomo o�sto. Curava le 
sue proprietà, lavorava per accrescere le sue ricchezze, affine d'aver poi comodità di 
riposarsi, mangiare, bere, divertirsi. Il Signore però lo biasima chiamandolo « insensato •· 
Perchè? Perchè egli, completamente dominato dalla cupidigia dei beni-materiali, non 
pensava che alla vita terrena: curare le sue proprietà e godersene i frutti; Dimenticava 
di avere un'anima da salvare e, mentre progettava per sè riposo e divertimenti, non si 
dava il menomo pensiero dei poveri e dei bisognosi. 

Peccava insomma contro la sostanza del decimo Comandamento. 

Che ci proibisce il decimo Comandamento. 

Gesù era molto amico di Lazzaro e della sua famiglia, gente ricca o per lo meno 
agiata e benestante... Si mostrò tanto benevolo -verso Zaccheo, il quale senza dub
bio aveva una buona posizione· economica... Accettava gli aiuti di persone facol
tose, che lo seguivano nelle sue continue peregrinazioni ... Non condannò mai le 
ricchezze in se stesse. 

1 beni materiali per sè non sono un male: sono frutto- del lavoro 
nostro, é dei nostri parenti e antenati. Chi li possiede, fa bene ad 
amministrarli con prudenza e saggezza, per conservarli ed accre
scérli. Chi ne è privo, può de&iderarli onestamente e lavorare per 
acquistarli. 

Il povero anzi ha il dovere di industriarsi, per procurarsene almeno quel tanto 
che è strettamente indispensabile alle necessità della vita propria e della famiglia, 
e per soccorrere qualche bisognoso. 

Essi però presentano un grave pericolo: che vi si attacchi il cuore 
e si cerchino con sfrenata avidità e senza riguardo ai diritti e 
al bene del prossimo, dimenticando completamente i propri 
interessi spirituali. 

Gesù ci avverte: • Fate atteuione e guardatevi da ogni avidità• (Luc. XII, 15). 

E altrove raccomanda: • Non vi preoccupate di ammassare tesori sulla terra, dow i 
laJ,i ve li possono rubare; che in ogni caso dovrete sempre lasciare, presto o tardi quando 
wrrà la morte. Accumulatevi invece tesori per il Cielo affinchè pomate godetwli eter
namente• (MATl". VI, 19-20). 

Il ricco egoista di cui abbiamo parlato, peccava proprio di cupidigia, di avarizia. 
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PreQccupato soltanto di accumulare tesori su tesori, s'illudeva persino che le ric
chezze potessero appagare appieno i bisogni e le aspirazioni dell'anima sua, e non 
pensava affatto a tanta povera gente che moriva di miseria e di fame. Era un in
sensato, uno stolto. 

Dante Alighieri paragona l'avarizia ad una lupa magra e insaziabile, la quale 
impedisce ag'4 uomini, in manierà quasi irresistibile e 
disperata, la \via del bene e della virtù. Dice .che essa 

ha natura si malvagia e ria, 
che _mai non empie la bramosa voglia 
e dopo il pasto ha più fame che pria. 

I ricchi egoisti ed avari ripongono il loro 
paradiso nei beni della terra unicamente in
tenti a conservarli ed accrescerli, in realtà 
ne diventano miseri schiavi. 

Non rifuggono dal furto, dall'usura, dalla frode. Ma restano 
affatto insensibili dinanzi ai bisogni e alla necessità del prossimo, 
o s'illudono di cavarsela con qualche modesta elemosina .

. Per costoro Gesù ebbe ad esclamare: « Guai a vc,i, o ricchi! ... � (Luc. VI, 24).
(< Quanto è difficile che coloro i quali possi.edono ricchezze, entrino nel regno di Dio!

È più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago, che per un ricco 
entrare nel Regno dei Cieli& (Luc. XVIII, 24-25). 

Anche i poveri, costretti dalla dura necessità del pane quoti
diano, corrono il pericolo di mettersi a cercare i beni materiali 
con avidità eccessiva, desiderando averli' anche per vie illecite, col 
furto e con la violenza. 

Il Socialismo e il Comunismo vorrebbero spingere i poveri e gli umili proprio 
a questo peccato. 

Cominciano col toglier loro ogni fede in Dio e nella vita futura, riducendo tutta 
l'esistenza umana alla materia e al ventre. 

Poi passano a insegnare che l'uomo, nella yita, non ha altro scopo che quello 
di produrre, come se fosse una semplice macchina. E di questa macchina umana, 
unico padrone sarebbe lo Stato, o meglio i caporioni che esercitano l'autorità e la 
fanno da tiranni. 

La proprietà sarebbe un'ingiu_stizia, un furto; dovrebbe passare allo Stato, cioè 
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a disposizione dei capoccia che l'ammini
strano, i quali poi se ne servirebbero pei 
loro comodi e per i loro stravizi, poco cu
randosi della povera gente... È quanto av
viene nei paesi soggetti alla tirannia so
vietica. 

Chiunque si opponga a queste pazze
sche pretese, è un nemico del proletariato, 
che bisogna annientare con qualsiasi mezzo! 

Delitti e brutalità, miseria e fame sono 
il frutto dell'utopia comunista. 

lddio, Padre infinitamente pre

muroso del nostro vero bene, 
mentre· a tutti, ricchi e poveri, impone la grande legge dell'amore 
vicendevole, col decimo Comandamento vuole tenerci lontani dai 

pericoli d'un attaccamento smodato ai. beni materiali. 

D. - Che ci proibisce il decimo Comandamento « non desiderare la
· roba d'aitri »? (211).

R. - Il dechno CoIDandaIDel!'o: « non desiderare la roba d'altri »
ci proibisce l'avidità sfrenata delle ricchezze, senza riguardo
ai diritti e a1 bene del prossiIDo. 

Che ci ordina il decimo Comandamento. 

S. Paolo, scrivendo agli Ebrei, raccomandava loro: « La vostra condotta sia setl%a

m;ùlità di denaro, contentandovi di ciò che avete •· E ne dava la ragione: « Non abbiamo
qui una dimora stabile, ma cerchiamo quella avvenire • (Ebr. XIII, 5 e 14).

In questa vita noi siamo « forestieri •; siamo veramente dei « pellegrini • in
cammino verso la patria celeste. 

Il forestiero, che trovasi in paese estraneo e sa che fra poco dovrà tornare in pa
tria, cerca si di vivere decorosamente, ma non si perde a desiderare palazzi e ter
reni altrui, nè si preoccupa di acquistare beni che presto gli toccherà lasciare ... 

J.l pellegrino, che compie il suo viaggio in treno o in piroscafo, cerca si di viag
giare comodamente, ma non s'inquieta, nè tanto meno si dispera, se per caso non 
potesse avere un posto di prima o di seconda classe. Non gl'importa gran che lo 
scompartimento o la cabina in cui viaggia; gli preme solo di raggiungere la meta ... 
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Dobbiamo mantenere il cuore 
sempre distaccato dalle cose pas
seggere della.terra, ed aspirare con
tinuamente ai beni eterni del cielo. 

La prima beatitudine annunziata da Gesù 
è stata per i << pover! m 1sp1nto », per co
loro che mantengono il cuore distaccato 
dalle ricchezze e dai beni materiali. 

Chi è ricco, deve considerarsi 
come semplice depositario ed am

ministratore di Dio, al quale un 
giorno dovrà render conto. 

È giusto che si giovi di quanto 
possiede, pei bisogni e pel decoro proprio e della famiglia. Ma 
quel che sopravanza deve adoperarlo a vantaggio dei poveri 

(Luc. XI, 41), per soccorrere i bisognosi, dare lavoro ai disoc
cupati, aiutare generosamente le varie opere di carità e di reli
gione. 

La proprietà, insegna la Chiesa spiegando la dottrina di Gesù, ha una << fun
zione sociale >> ; deve cioè servire non solo per il bene di chi la detiene, ma anche 
pel bene di tutta la società, a cominciare da coloro che versano nella povertà e nella 
miseria. 

Chi è povero, può certo desiderare di migliorare le proprie 

condizioni, a fine di procurarsi qualche comodità... Ma con giu

stizia, per mezzo dell'onesto lavoro, senza mai ledere i diritti del 

prossimo; e con moderazione, cioè senza eccessive preoccupazioni." 

Potrebbe darsi il caso che veniamo a trovarci in gravi strettezze, da dover sten
tare la vita, come il buon Tobia (pag. 107). Potrebbe anche avvenire che ci manchi 
affatto il necessario, come al povero Lazzaro (pag. 11). Imiteremo il �oro esempio, 
memori che al Regno di Dio si arriva per via di molte tribolazioni; ma, come diceva 
S. Giovanni Bosco: << un pezzo di Paradiso aggiusta tutto ».
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Nelle strettezze, nelle privazioni e nelle altre miserie, lungi 

dall'avvilirci, dobbiamo accettare tutto con rassegnazione dalle 

mani di Dio, soffrire con pazienza, pregare e sperare... Egli che 

le permette, o ci aprirà. qualche via imprevista per 'liberarcene, o 
almeno ci darà. la forza d'animo necessaria per sopportarle genero
samente e santificarle, rendendole fonte inesauribile di merito pel . 
santo Paradiso. 

D. - Che ci ordina il decimo Comandamento'/ (212).

B. - Il decimo Comandamento ci ordina di. essere giusti e mode

rati nel desiderio di migliorare la propria condizione, e di sof

frire con pazienza le strettezze e le altre miserie permesse dal 

Signore a nostro merito. 

RIASSUNTO: Il decimo Comandamento 
proibisce 

l'avidità sfrenata dei beni materiali 
(egoismo • avarizia • desiderio smodato), 

senza riguardo ai diritti • al bene • 
alle necessità del prossimo; 

ordina 
•il distacco dai beni materiali:

buon uso delle ricchezze, 
giustizia e moderazione nel desiderio, 
pazienza nelle. stettezze della povertà, 

nelle altre miserie della vita ... 

CONCLUSIONI PRATICHE 

Amiamo il lavoro e lo studio, perchè questa è la volontà di Dio. 
Cosi ci prepareremo un b�on avvenire sulla terra e ci arricchiremo 

di meriti per il cielo. 

Teniamo ben presente che il denaro meglio impiegato è quello 
che diamo a Gesù nella persona del bisognoso: daremo uno e rice

veremo cento. Prima di soddisfare ai nostri piaceri, anche leciti e 
innocenti, pensiamo al pane dei poveri. 

Una nobile palestra di carità è la Conferenza di S. Vincenzo de' 
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Anania, all'udire queste parole, cadde a terra e spirò. (Pag. 123). 



LEZIONE XV 

OTTAVO COMANDAMENTO 

Menzogna punita. 

Nei primissimi tempi della Chiesa i nuovi credenti, in Gerusa
lemme, man mano che si convertivano, vendevano spontaneamente 
i loro averi e ne portavano il ricavato agli Apostoli, perchè prov
vedessero ai bisogni dei << fratelli >> più poveri. Cosi fece un tal 
Giuseppe Barnaba, levita, oriundo da Cirene: vendette il campo 
che possedeva e portò i denari agli Apostoli, deponendoli ai 
loro piedi. 

Lo stesso finse di fare un certo Anania, il quale aveva venduto 
un campo d'accordo con sua moglie. In realtà però egli, consape
vole la moglie, tenne per se una parte del prezzo, e agli Apostoli 
portò soltanto il resto. 

Allora S. Pietro gli disse: 
- Anania, come mai Satana ti ha preso cosi il cuore, che tu cer

chi di mentire allo Spirito Santo, frodando una parte del prezzo 
del campo? Chi ti ha mai costretto a venderlo? E vendutolo, non eri 
padrone del denaro? Perchè concepire un tale disegno? Non hai 
mentito agli uomini, ma a Dio. 

Anania, all'udire queste parole, cadde a terra e spirò. 
Non erano passate tre ore, da che lo avevano portato a sep

pellire, quand'ecco giunger la moglie, che non sapeva nulla del
l'accaduto. 

S. Pietro le domandò:
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- Dimmi, è vero che avete venduto il campo per il tale prezzo ? -
e le disse la cifra portatagli dal marito. 

- Si, per tale prezzo - rispose. E S. Pietro a lei:
- Ah, dunque vi siete accordati a tentare lo Spirito .del Signore?

Ecco che sono appena di ritorno coloro che hanno seppellito tuo 
marito. V engòno a portar via anche te. 

In quell'istante ella cadde pure ai suoi piedi e spirò. 

Come disse giustamente S. Pietro, tanto Anania che sua moglie non avevano nes
sun obbligo nè di vendere il loro campo, nè di portarne il prezzo agli Apostoli. Ma ave
vano il dovere di non aire il falso, di agire e parlare sec<J!ldo verità. 

Questo dovere ci richiama Dw nell'ottavo C�amento. 

Che ci proibisce l'ottavo Comandamento. 

Dice il falso colui che mentisce, che cioè pensa una cosa e dice tutto il con
trario di quel che pensa; colui che afferma cosa contraria alla verità. « Non dire 
il falso » significa dunque non mentire, non dire cosa contraria alla verità, come fece 
il demonio- con Eva nel paradiso terrestre, e come purtroppo fanno talora gli uo
mini fra loro. 

Dio è verità per essenza; e Gesù affermò di se stesso: Io 

sono la verità (Gmv. XIV, 6); Chiunque dice il falso, va con
tro la verità, quindi va anche direttamente contro Dio e con
tro Gesù. 

Non è mai lecita la bugia, il dire volontariamente il contrario di 
ciò e� si pensa, nemmeno per evitare gravi danni o per ottenere 
grandi vantaggi. 

Alcune bugie recano danno al prossimo, e talvolta danno gra
vissimo (bugie dannose). Sono sempre peccato, e se il danno che ar
recano è grave, sono peccato mortale. 

Tra esse, direttamente proibita dall'ottavo Comandamento, è la 
falsa testimònianza, una bugia detta in giudizio, col giuramento 
di « dire la verità e nient'altro c� la verità ». 
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La falsa testimonianza è già di per sè contro la verità; offende la giustizia, per
chè si propone di far avere torto a chi ha ragione e ragione a chi ha torto ; oltrag
gia la religione, perchè fa giurare sul 
falso: è peccato gravissimo che la 
Chiesa punisce con pene speciali. 

Oltre la falsa testimonianza, 
una forma di bugia assai dan
nosa, che denota animo vile e 
malvagio, è la calunnia. 

Con essa si accusa il prossimo 
di mancanze che non ha com
messe, gli si attribuiscono di
fetti che non ha, o si esagerano di molto quelli che ha, recandogli 
grave danno nel buon nome, nell'onore e per conseguenza anche 
negl' interessi. 

Tizio è povero ma onesto. Tutti lo stimano e gli hanno piena fiducia. Non gli 
manca mai· lavoro e con esso il pane per la numerosa famiglia. 

Un giorno nel suo stabilimento avviene un furto. Un suo compagno, mosso da 
inv/-dia per la considerazione in cui egli
è tenuto, ne accusa ingiustamente lui... 

Il poveretto viene senz'altro licen
ziato e scacciato come ladro. Nessuno 
più vuol prenderlo a lavoro... ed egli 
è costretto a rimanersene disoccupato, l 
e vedersi morir di fame la moglie e 
i figli! 

Vi sono poi bugie che si di
cono per ischerzo e non recano 
male a nessuno (bugie gi.ocose). 
Altre si dicono per liberarci da qualche fastidio o per ottenere 
qualche vantaggio, sempre senza nuocere a nessuno (bugie officiose). 
Ordinariamente non oltrepassano il peccato veniale. 

Anche queste bugie sono un male. Oltre ad offendere il Signore, nuocciono alla 
sincerità e lealtà del carattere, possono mettere in gravi imbarazzi e talora produ-
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cono tristi conseguenze insospettate. Ricordiamo il proverbio: • Le bugie hanno 
le gambe cortei •··· 

Alla calunnia in quanto danneggia ingiustamente l'altrui fama so
miglia la detrazione o mormorazione, il far conoscere cioè, a 
chi l'ignorava, le mancanze e i difetti del prossimo, cagionandogli 

una perdita di stima. 
Sebbene non sia contro la verità, è però un peccato contro ]a 

giustizia e la carità. Se riguarda cose elle danneggiano gravemente 

l'onore, è peccato mortale. 

Offende pure la verità, ed è contro ogni senso di dignità personale l'adulazione, 
cioè l'attribuire al prossimo dei meriti che non ha, gonfiare ed esagerare quelli che 
ha, per guadagnarsene il favore e averne dei vantaggi. 

Sono infine contrari alla verità e alla carità, il giudizio e il sospetto 
temerario. 

Giu�zio temerario è l'attribuire, alle parole ed azioni buone 
del prossimo, intenzioni cattive. 

Sospetto temerario è sospettare, senza motivo su/fidente, che al
tri parli od operi con intenzione cattiva. 

Commetterebbe sospetto temerario chi, vedendo un compagno che frequenta 
la chiesa, si accosta spesso ai Sacramenti, si mostra volonteroso e caritatevole, du
bitasse senz'altro che si diporta in tal modo per farsi vedere dagli altri ed essere 
stimato buono dai superiori. 

Non sarebbe temerario il suo sospetto, se egli vedesse lo stesso compagno com
mettere nascostamente delle gravi mancanze. 

Non peccano di sospetto temerario i genitori e i superiori i quali, per timore che 
i figliuoli o sudditi possano commettere delle mancanze, amorevolmente li sor
vegliano e li tengono lontani dalle occasioni e dai pericoli. 

D. - Che ci pf"oibisce l'ottavo •Comandamento« non dif"e falsa testi

monianza»? (206). 

R. - L'ottavo Coinandainento « non dire falsa testiinonian,za » ci

prpibisee ogni falsità e il danno ingiusto dell'altrui faina: per-
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ciò, oltre la falsa testimonianza, la calunnia, la, bugia, la de

trazione o mormorazione, l'adulazione, il giudizio e il sospetto 

temerario. 

Che ci ordina l'ottavo Comandamento. 

Gesù ci comand� la sincerità del parlare: « Il vostro parlare sia: si, si, no, no • 
(MATI. V. 37). 

Anche noi del resto ci teniamo, e molto, ad essere creduti sinceri e veritieri. Guai 
se altri ci desse · del bugiardo!... 

Quando parliamo, abbiamo il dovere di dire sempre la verità e 
non dir mai menzogne. 

Ma non sempre abbiamo il dovere di parlare. Spesso anzi abbiamo 
il dovere di tacere. 

Il medico, l'avvocato ... sono obbligati a tacere su quanto hanno conosciuto dai 
clienti, nell'esercizio della loro professione (segreto professionale). 

Il magistr�to deve tacere su quanto viene a conoscere per l'ufficio che ricopre 
(segreto d'ufficio). 

Tutti siamo obbligati a tacere su quant o ci fu confidato con l'obWigo di non ma
nifestàrlo ad altri (�egreto promesso). 

Chi è vincolato da un segreto, deve tacere. La violazione del se
greto costituisce colpa più o meno grave, secondo l'importanza di 
esso e le conseguenze che arreca. Si deve anche tacere quando, 
non essendo obbligati a parlare, quel che si dice può nuocere al 
prossimo o essere inopportuno ... (segreto naturale). 

t lecito rivelare al padre le mancanze gravi del figlio, perchè lo corregga; ri
velare all'autorità il vero autore di un delitto, affine di scagionare chi ne fosse stato 
accusato a torto. 

t doveroso denunziare un traditore della Patria, anche se il suo nome si fosse 
conosciuto sotto sigillo di segreto (giammai sacramentale); avvertire prudentemente 
l'interessato, se in segreto si fosse conosciuto che gli si vuol recare d�l male grave. 

Abbiamo invece il dovere di parlare e dire la verità pura 

e semplice, quando ne siamo richiesti in giudizio, oppure da 
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chi" ha il diritto d'interrogarci, per esempio dai genitori e dai 
supenon. 

Qualora non potessimo esimerci dal parlare, e d'altra parte ci sembrasse op

portuno tacere tutta o in parte· la verità, potremmo rispondere in' maniera evasiva, 
con qualche reticenza facilmente comprensibile (restrizione mentale). 

Alla sincerità del parlare corrisponde la sincerità e lealtà dell' a
gire, senza ipocrisia e senza rispetto 

umano. 

Gesù ebbe parole di fuoco contro gli Scri
bi e Farisei, perchè erano ipocriti, e nascon
devano il male che avevano in cuore, sotto il 
manto della bontà. « Guai a voi, Egli disse, 
Scribi e Farisei ipocriti! Siete proprio simili a 
sepolcri imbiancati, che esteriormente appaiono 
splendidi e dentro sono ripieni di ossa· e d' o
gni immondezza ... Serpenti, razza di vipere, 
come potrete scampare alla condanna della 
geenna?» (MATI. XXIII, 27 e 33). 

Anche per le miserabili vittime del ri
spetto umano, che non hanno il coraggio 
di compiere il bene che pure vorrebbero, 
per timore dell'altrui disapprovaziope, Ge
sù fece sentire la sua severa parola di con
danna: << Chi mi rinnegherà dinanzi agli uo

mini, anch'io lo rinnegherò dinanzi al Padre mio che è nei cieli » (MATI. X, 33). 

Ogni azione, infine, è come un dado: presenta varie facce, vari 
aspetti, alcuni buoni e altri cattivi. Noi dobbiamo fermare lo sguardo 
soltanto su quelli buoni e trascurare, possibilmente, quelli cat
tivi. C<:>si potremo interpretare in bene le azioni del prossimo; 
non offenderemo la verità e praticheremo la carità. 

D. - Che ci ordina l'ottavo Comandamento'/ (207).

R. - L'ottavo Comandamento ei ordina di dire a tempo e luogo la 

verità, e d'interpretare in bene, possibilmente, le azioni del 

prossimo. 
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Dovere della riparazione. 

Si confessava da S. Filippo Neri una donna, assai proclive a mormorare delle 
sue vicine e conoscenti. , . 

Il Santo, volendo farle capire la gravità della sua colpa, per le irreparabili con
seguenze di discredito che cagionava al prossimo, le 
assegnò come penitenza che ammazzasse una gallina, , 
la spennacchiasse e ne spargesse al vento le piume. 

La donna obbedi. 
Tornata poi a confessarsi, il Santo le comandò che 

andasse a raccogliere tutte le penne sparse qua e là. 
- Come fare? - rispose la donna. - È impos

sibile!... 
- E come farete a rintracciare tutte le persone con

cui avete mormorato e detto male, per riparare con
venientemente il danno cagionato alla stima e al buon 
nome delle _povere vittime della vostra mala lingua? ...

Chi ruba, deve restituire. Chi reca danno, deve riparare. Il ca
lunniatore ?:! un ladro che ruba l'onore e il buon nome, beni assai 
più preziosi di qualunque patrimonio materiale. Il mormoratore 
è un malfattore che danneggia, e spesso gravemente. Hanno il do
vere di riparare secondo la loro possibilità. 

Il calunniatore deve smentire e ritrattare le affermazioni calunniose, 
nell'ambiente in cui_ le mise fuori e le diffuse, con i mezzi più op
portuni... Il mormoratore deve dir bene delle persone di cui prima 
disse male, tra coloro stessi che ascoltarono le sue maldicenze ... 

L'uno e l'altro devono riparare, oltre le conseguenze morali della 
loro colpa, anche quelle materiali, se ve ne sono. 

Eguali doveri ha chi fece falsa testimonianza. 

D. - Chi ha danneggiato il prossimo nel buon nome, accusandolo

falsamente o sparlandone, a che cosa è obbligato'/ (208).

R. - Chi ha danneggiato il prossimo nel buon nome accusandolo

falsamente o sparlandone, deve riparare, per quanto può, i 1 

dnnno arrecato. 
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RIASSUNTO: L'ottavo Comandamento 
proibisce ogni falsità: 

falsa testimonianza - calunnia -
bugia - adulazione; 

ogni offesa alla buona reputazione: 
detrazione o mormorazione -
giudizio e sospetto temerari; 

comanda la sincerità 
. nel parlare (senza violare i secreti) 

nell'agire (nè ipocrisia nè rispetto umano) 
nel pensare (interpretare in bene) ; 

la riparazione del danno arrecato. 

CONCLUSIONI PRATICHE 

Amiamo sempre la verità e aborriamo la menzogna. 

S. Francesco di Sales consiglia che il nostro parlare sia << poco e
buono, poco e dolce, poco e caritatevole, poco e amabile >>. Con
sigli veramente preziosi che noi praticheremo: 

a) Se non parleremo a vanvera, senza riflessione, ma solo dopo
aver pensato a quel che vogliamo dire. << Un bel tacere non fu mai 
scritto! ». 

b) Se eviteremo diligentemente lo spirito di critica. Degli al

tri o dir bene o tacere. 

c) Se dimostreremo sempre elevatezza e nobiltà d'animo, scu

sando gli altrui errori e compatendoli, come vorre1:11mo che gli al
tri facessero con noi. 

Notiamo qualche proponimento pratico sul taccuino << ascen

dere». 

Preghiamo: 

Signore, poni una guardia alla mia bocca ed una porta alle mie 
labbra. Non inclinare il mio cuore a parole .malvage (Salmo 

CXL, 3-4). 
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INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 
2. - Alla luce del quinto, settimo e ottavo Comandamento, spù:gare brevemente la bella

massima: • Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te stes$,Q •·
3. - Riflettere un po' su noi stessi e ossPrvare attorno a noi. Non auv1ene sot•ente che

si dica male e talora gravemente mal.e, di persqne assenti, senz' affatto badarci,
solo per chiacchierare, per scambiarsi qualche confidenza? ... Prendete nota nel 
quaderno di Religi,one, tacendo però il vero nome dei ... ma/dianti. 

4. - Riportare nel quaderno di Religione qualche piccolo brano che si è letto nell'An
tologia Italiana o altròve, sulla menzogna e sulle sue tristi conseguenze.

5. - Come si potrebbe raffigurare l'ipocrita? Prooarsi a disegnarlo. 

APPENDICE 

I sei peccatj contro lo Spirito Santo: 

1) disperazione della salute; 4) invidia della grazia altrui;
2) presunzione di salvarsi senza merito; 5) ostinazione nei peccati;
3) impugnare la verità conosciuta; 6) impeniten7.a finale.

LETTURE 

Tenere a freno la lingua. 

e Chi non manca nel parlare è un 
uomo perfetto. 

• Se noi mettiamo il freno in bocca
ai cavalli perchè ci siano ubbidienti, 
teniamo a freno anche tuttò il loro 
corpo. Ecco che anche le navi, benchè 
siano grandi e sospinte da venti ga
gliardi, vengono dirette da un timone 
dovunque ordini il timoniere. Così pure 
la lingua è un piccolo ·membro e si 
vanta di grandi cose. 

Ecco un piccolo fuoco che gran selva 
incendia!... 

• Posta fra le nostre membra, la lin
gua contamina tutto il corpo; ed es
sendo infiammata dall'inferno, mette 

in fiamme la ruota del viver nostro ... 
t un male che non si p�ò frenare, è 
piena di pestifero veleno. 

• Con essa benediciamo Dio e· con essa
malediciamo gli uomini, che sono stati 
creati a immagine di Dio. Dalla stessa 
bocca esce la benedizione e la male
dizione. 

• Non bisogna, fratelli, che sia cosi•·
(S. GIACOMO, III, 10). 

Il santo V ero. 

. .. Non ti far mai servo: 
. non far tregua coi vili: il santo Vero 
mai non tradir: nè proferir mai verbo, 
che plauda al vizio e la virtù derida. 

(A. MANZONI). 
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PRECETTI GENERALI DELLA CHIESA 

l 0 Udir la Messa ·ta domenica e 
le altre feste comandate. 

2
° Non· mangiar carne nel venerdì 

e negli altri giorni di- astinenza, 
e digiunare nei giorni prescritti. 

3° Confessarsi almeno una vo-lta 
l'anno, e comunicarsi almeno a 
Pasqua. 

4° Sovvenire alle necessità della 
Chiesa, contribuendo secondo le 
leggi e le usanze. 

'5° Non celebrare solennemente le 
nozzé nei tempi proibiti. 



« Andate dunque in tutto il mondo, ammaestrate tutte le genti ... e insegnate loro 

ad osservare tutto ciò che vi ho comandato ... )). (Pag. 135). 



LEZIONE XVI 

I PRECETTI GENERALI DELLA CHIESA 

Missione degli Apostoli.

Dopo la parecchie volte Gesù apparve agli Apo
stoli, in vari luoghi e nelle circostanze più diverse. 

Una di queste apparizioni avvenne sopra un monte della Gali
lea, designato dal Signore i� precedenza: un vero appuntàmento, 
diremmo noi oggi. Alla vista di Gesù, gli Apostoli lo riconobbero 
subito e, prostratisi, lo adorarono. 

Egli si avvicinò loro e così parlò: << A me è stato dato ogni po
tere ed autorità in cielo e sulla terra. Come il Padre mandò me, cosi 
io mando voi. Anqate dunque in tutto il mondo, predicate il mio 
Vangelo a tutte le creature, ammaestrate tutte le genti battezzan
dole nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo; e 
insegnate loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Chi cre
derà alla vostra parola e verrà battezzato, sarà salvo; chi non cre
derà sarà condannato. Ed ecco, io vi assisterò ed aiuterò continua
mente, perchè sarò con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo >>.

Gesù con queste parole ha voluto costituire gli Apostoli maestri della sua dottrina 
t: affidare loro il compito di educare i futuri credenti alla pratica della vita cri
stiana. Quésto compito è passato dagli Apostoli ai VescO'Vi, loro successori, e si conti
nua nella Chiesa, la quale lo adempie con materna premura ed assoluta fedeltà. 

Potere legislativo, della Chiesa. 
Un valoroso professore ha già svolto il suo programma d'insegnamento. Non gli re

sterebbe che guidare gli alunni nelle ripetizioni, dar loro man mano i necessari schia
rimenti ed aiutarli perchè si esercitino a mettere bene in pratica le regole imparate. 

1 35 

Risurrezione, 



Poichè non può fare ciò personalmente, ne dà l'incarico 
ad un suo collega ed amico. 

È chiaro che egli, affidando all'amico una parte del suo 
lavoro, gli conferisce anche l'autorità nec�ria a disimpe
gnarlo convenientemente. Questi dovrà dare agli alunni le 
·spiegazioni e le norme necessarie per mettere in pratica le
regole che hanno appreso, ed essi avranno il dovere di ascol
tarlo ed ubbidirlo, come hanno fatto col professore rego
lare. Da ciò dipenderà anche la loro promozione.

In una maniera alquanto simile, ma di gran lunga più
completa ed elevata, fece Gesù, Maestro Supremo dell'uma
nità, riguardo a noi.

Non potendo il Divin Salvatore continuare la 
sua missione d'insegnamento delle celesti verità in 
mezzo agli uomini, perchè doveva ritornare in 
seno al Padre, affidò ·il compito di ammaestrarci 

ed educarci nella dottrina e nella vita cristiana agli Apostoli: A me 

è stato dato ogni potere in cielo e in terra ... Andate ... predicate il mio 

V angelo a tutte le creature... ammaestrate tutte le genti .. : insegnando 
loro ad osservare tutto cio che vi ho comandato (MATT. XXVIII, 
18-20 e MARc. XVI, 15).

Essi non debbono inventare nuove dottrine, come l'insegnante incaricato dal
professore non deve creare nuove regole di grammatica. Devono diffondere il Van
gelo e la dottrina di Gesù, spiegarla e farla capire bene a tutti. E come il professore 
incaricato deve insegnare a mettere bene in pratica le regole che gli alunni hanno 
già apprese da quello regolare, cosi gli Apostoli debbono insegnare « ad osser
vare tutto ciò che il Divin Maestro ha comandato ».

Naturalmente, perchè potessero compiere bene questo dovere, 
Gesù, il quale << aveva ogni potere ed autorità nel cielo e sulla terra >>, 
non mancò di conf èrire loro tutta l'autorità necessaria. Anzi volle 
anche munirli del dono dell'infallibilità. 

Essi quindi predicheranno, e gli altri avranno il dovere gravissimo ed assoluto di 
credere: « Chi cretkrà (alla vostra parola), sarà salvo; chi non crederà, sarà condan
nato • (MARc. XVI, 16). Essi daranno le norme, le leggi, i precetti che giudiche
ranno necessari all'osservanza- fedele di quanto Dio ha comandato, e i fedeli avranno 
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il dovere di ascoltarli, come ascolterebbero e ubbidirebbero 
Gesù stesso: « Chi ascolta voi, ascolta me; chi disprezza voi, 

disprezza me i» (Luc. X, 16). 

Quest'autorità fu conferita agli Apostoli come 
reggitori della Chiesa e pastori delle anime. Da 
essi è passata quindi ai loro legittimi successori, 
il Papa e i Vescovi ( Chiesa docente) i quali pos
sono e debbono fare leggi e precetti in nome 
di Gesù, per guidare i fedeli all'osservanza della 
santa legge di Dio. I fedeli, alla loro vol-
ta, hanno il dovere di ubbidire docilmente, 
come ubbidirebbero al Signore. 

D. - Come ha la Chiesa autorità di far leggi "'

precetti? (214).

R. - La Chiesa ba autorità di far leggi e precetti, percbè l'ha ricevuta

nella persona degli Apostoli da Gesù Cristo, .l'Uoillo-Dio; e per

ciò éhi disubbidisce alla Chiesa, disubbidisce a Dio D1edesiD10. 

Precetti generali della Chiesa. 

Nel terzo Comandamento lddio ci ricorda il dovere che abbiamo di santificare 
le feste. Ma quali sono i giorni festivi ? E che cosa dovremo fare, per esser certi di 
santificarli in modo che Dio resti soddisfatto e contento di noi? 

Ecco che viene la Chiesa e ci dice: Giorni festivi sono le domeniche e alcune ri
correnze sacre che io vi determino. In esse voi dovrete assistere devotamente alla 
S. Messa e astenervi dalle opere servili.

Nel primo Comandamento lddio ci ordina d'amarlo con tutto il cuore e, qua
lora avessimo avuto la disgrazia d'offenderlo, tornare a Lui sinceramente pentiti 
e chiedergli umilmente perdono con una buona confessione. La Chiesa, conoscendo 
bene la nostra fragilità e sapendo che anche i buoni e i giusti cadono facilmente in 
qualche peccato, prescrive a tutti ì cristiani di confessarsi almeno una volta all'anno. 

Cosi pure Gesù ci ha lasciato se stesso nell'Eucarestia, come cibo spirituale delle 
anime nostre, perchè vuole che noi Io riceviamo almeno alcune volte durante la vita. 
La Chiesa stabilisce un minimo indispensabile nell'adempimento di questo dovere 
e determina il tempo più conveniente: comunicarsi almeno una volta all'anno, du
rante il tempo pasquale. 
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Ancora. lddio vuole che noi teniamo a freno le nostre cattive tendenze e, se ab� 
biamo commessi peccati, li ripariamo con una proporzionata penitenza. La Chiesa 
maternamente ci istrada all'adempimento di questi doveri, e in modo speciale al 
dominio e alla mortificazione della gola, prescrivendoci, in giorni determinati, la 
astensione da alcuni cibi e una maggiore moderazione nell'uso cfi' tutti gli altri. 

In sostanza la Chiesa, coi suoi Precetti, non fa altro che appli

care i Comandamenti di Dio alla nostra vita pratica, e prescri

vere quegli atti di religione e quelle astinenze che essa vede 
assolutamente indispensabili, per renderci più facile e più sicuro 

l'adempimento di quanto Dio comanda. 
Alcuni precetti della Chiesa sono indirizzati a tutti i fedeli e si 

dicono generali. Essi sono cinque, e propriamente quelli che noi 
. . . . 

c1 accmgiamo a spiegare. 

Altri invece riguardano solo determinate categorie di persone e s1 dicono, 
in genere, particolari. 

D. - C}te cosa sono i Precetti generali della Chiesa? (213).

R. - I Precetti generali della Chiesa sono le leggi con le qunli essn,
applicando i Comandamenti di Dio, prescri�e ai fedeli alcun 
atti di religione e detern1inate astinenze. 

OssERV AZIONI. - 1) I Comandamenti di Dio obbligano tutti gli uomini indistin
tamente, perchè tutti siamo creature di Dio sottomesse al suo supremo dominio. 

I precetti generali della Chiesa obbligano invece solo i battezzati, perchè 
solo chi è battezzato fa parte della Chiesa ed è suo suddito. 

2) La legge di Dio è immutabile ed obbliga sempre, anche a costo della vita.
Le leggi e i precetti della Chiesa possono mutare secondo i tempi e i bisogni 

pei quali son fatti, e non obbligano in casi di grave incomodo. 

RIASSUNTO: La Chiesa può fare leggi e precetti 
per l'autorità che viene da Gesù 
nella persona degli Apostoli. 

I precetti della Chiesa 
applicano la legge di Dio; 
sono generali e particolari; 
obbligano solo i battezzati; 
non obbligano con grave incomodo. 
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CONCLUSIONI PRAT ICHE 

Siamo sempre ossequenti a quanto la Chiesa dispone per la no
stra vita morale e religiosa; e risplenda dinanzi a chiunque il nostro 
buon esempio, con l'osservanza scrupolosa e filiale di' quei Pre
cetti, ai quali siamo già obbligati per la nostra età. 

Segnamo nel taccuino 1< ascendere >> qualche proposito parti
colare. 

Preghiamo: 

Custodisci, o Signore, la tua Chiesa, con una -protezione continua, 

e concedià che abbiamo ad osservare sempre i suoi santi Precetti. 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le rispos�e. 
2. - Dice S. Agostino: * Non può aver Dio come Padre, chi non ha come .Hadre la 

Chiesa •· Quali sono i doveri verso la madre? E quando potrà dirsi che noi ab
biamo veramente la Chiesa come ,11,,Jadre? 

3. - Nel dettare leggi e precetti, la Chiesa è illuminata dallo Spirito Santo. Illustrare
questa verità con un bel disegno (per esempio, riproducendo in piccolo qualche fi
gura della Basilica di S. Pietro in Roma, e ponendO'Vi sopra una colomba con le 
ali distese). 

LETTURA 

Tre buoni numeri. 

Un giorno andarono due uomini da 
Don Bosco e gli domandarono che 
desse loro alcuni numeri da giocare al 
lotto, pèrsuasi che li avrebbe dati buoni. 
Il Santo, visto che non poteva dissua
derli: « Mettete questi tre numeri, disse: 
cinque, dieci, quattordici •· 

Contenti due brav'uomini lo rin-
graziarono e volevano tosto partire. 

Ma Don Bosco soggiunse loro: « Aspet
tate che vi dia la spiegazione, se no non 
li potete giocare: Il numero cinque in
dica i cinque Precetti della Santa Chiesa. 
Il dieci significa i dieci Comandamenti 
di Dio. Il quattordici, le opere di mi
sericordia spirituale e corporale. Gio
cate questi numeri e vi guadagnerete 
un tesoro infinito •· 

(Dalle Memorie Biografiche di S. Gio
vanni Bosco). 
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Gesù, stendendo la mano e toccandolo : Lo voglio, disse, sii mondato. 

(Pag. 141). 



LEZIONE XVII 

PRIMO E TERZO PRECETTO 

Gesù al Tempio. 

Noi certo ricordiamo il bellissimo racconto. che abbiamo pre
messo alla settima lezione. Appena grandicello,• Gesù cominciò a 
recarsi al tempio di Gerusalemme per prendere parte alle offerte, ai 
sacrifici e alle cerimonie che vi si compivano dai sacerdoti, a nome 
del popolo. Quantunque non vi fosse obbligato perchè Figlio di Dio, 
Egli non trascurò mai l'adempimento di questa prescrizione della 
legge mosaica, la quale esigeva che si andasse al Tempio nelle feste 
più solenni. Così pure fu sempre assiduo alla sinagoga nei giorni 
di sabato.· 

Il lebbroso guarito. 

Un povero lebbroso si presentò un giorno a Gesù e, prostratosi 
dinanzi a Lui, lo pregò: 

- Signore, se tu vuoi, puoi mondarmi.
Gesù, stendendo la mano e toccandolo:
- Lo voglio, disse, sii mondato.
E sull'istante la lebbra scomparve dalle sue carni.
Gesù allora gli ordinò:
- Vedi di non dirlo a nessuno; ma va, mostrati al sacerdote e

presenta l'offerta prescritta da Mosè ... 

Gesù va al Tempio per prendere parte alle pratiche del culto divina ... Comanda al 
lebbroso, si.mhow del peccatore, che si. presenti al sacerdote e ne ottenga la liberazione 
dall'impurità legale, quasi un'assoluzione dinanzi alla legi:e mosaica. Sembra che, con 
la sua condotta, voglia animarci ali' adempimento volenteroso del primo e del ter::so Pre
cetto della Chiesa. 
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Che ci ordina il primo Precetto. 

Richiamiamo quanto accennammo nella lezione passata. 
Iddio nel terzo Comandamento ci ricorda il dovere di santificart i giorni a Lui 

particolarmente sacri. Ma quali sono questi giorni? 
Per gli Ebrei Iddio stesso aveva stabilito che fossero tutti i sabati. E pei Cristiani? 

Con l'autorità che le fu data da Gesù Cristo, la Chiesa· ha sta
bilito che siano considerati come giorni festivi tutte le domeni
che, in memoria della Risurrezione gloriosa del Salvatore; e dieci 

altre maggiori ricorrenze, in cui si onorano in modo più solenne 
N. S. Gesù Cristo, la Vergine e i Santi, che· si dicono perciò feste 
comandate. 

Di queste, cinque sono in onore di Gesù: 
Il Natale - la Circoncisione - l'Epifania - l' Ascens10ne - il Corpus Domini; 

due in onore della Madonna: 
L'Immacolata Concezione - l'Assunzione; 

tre in. onore dei Santi: 
S. Giuseppe - Ss. Pietro e Paolo - Ognissanti.

In tali giorni si ha il dovere di osservare il riposo festivo e di pre-
. stare a Dio i vari atti di culto, di cui parlammo nel terzo Coman

damento. E poichè fra essi il più importante è il santo Sacrificio 
della Messa, la Chiesa ha pure stabilito che in tutti i giorni festivi 
( domeniche e feste comandate) si assista devotamente alla S. Messa. 

Per adempiere il precetto ecclesiastico si deve dunque: 
1) Assistere alla Messa, cioè esser presenti nel luogo in cm s1

celebr.a, ed avere l'intenzione di prendervi parte effettivamente. 

Non vi assisterebbe, perchè non sarebbe realmente presente, chi la seguisse solo 
alla radio; oppure chi, invece di prender parte alla celebrazione del santo Sacri
ficio, pure stando in chiesa, passasse tutto il tempo a scherzare o a trattar d'affari 
estranei alla vita religiosa. 

2) Assistere a tutta la Messa o almeno alle parti essenziali di
essa (Offertorio, Consacrazione, Comunione). 
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3) Assistervi devotamente, con quel rispetto e raccoglimento
che si addice all'azione più grande e più santa che si possa compiere 
sulla terra. 

È. cosa ottima seguire sul messalino le varie prèghiere che recita il ;;cerdote. 
Chi non potesse fare ciò, basta che reciti il Rosario e le Litanie della Madonna o 
�ltre preghiere. 

D. - Che ci ordina il primo Precetto« udir la Messa la domenica e

le altre feste comandate»? (216).
R. - Il primo Precetto « udir la Messa la domenica e le altre feste 

comandate» ci ordina di assistere devotamente in tali giorni 

alla santa Messa. 

Che peccato fa chi non ascolta la Messa 
nei giorni di precetto. 

L'obbligo. di ascoltare la santa Messa nei giorni festivi riguarda 
tutti 1 cristiani battezzati, dal momento che hanno raggiunto l'uso

di ragione. In via ordinaria si conta dai sette anru m su. 
Poichè l'udir la Messa fa parte es

senziale della santificazione delle feste 
comandate dal Signore,· quest'obbligo 
è grave, e chi lo trascura commette 
peccato mortale. 

Ne sono dispensati soltanto coloro che hanno 
un vero e grave impedimento; per esempio i 
malati, i vecchi, i carcerati, i soldati trattenuti in 
caserma o alle esercitazioni, le mamme che non 
hanno a chi affidare i loro piccini ecc ... 

Come ognuno ha il dovere . di assistere 
personalmente alla Messa festiva, cosi 
coloro che hanno autorità sopra altri 
(genitori, maestri, superiori, padroni ... ) 
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debbono interessarsi a che essi pure compiano questo sacro do
vere, e darne loro tutta la comodità. Se ciò non facessero, si ren
derebbero responsabili dell'altrui trasgressione e ,peccherebbero 
mortalmente. 

D. - Chi non ascolta la Messa nei giorni di precetto, fa peccato

grave? (217). 

R. - Chi, senza vero iIDpediIDento, non ascolta la Messa nei giorni
di precetto, e ehi non dà IDodo ai suoi dipendenti di ascoltarla, 
fa peccato grave e non adeIDpie il eoIDandaIDentÒ divino. di 
santificare le feste. 

Che ci ordina il terzo Precetto. 

Il quinto Comandamento, se ci obbliga ad aver cura della vita e della salute 
del nostro corpo, ancor più ci obbliga ad aver cura della vita e della salute spi
rituale dell'anima nostra, a custodirla gelosamente e a riacquistarla con solleci-. 

tudine, qualora l'avessimo perduta peccando gra
vemente. 

Cosi pure il primo Comandamento ci obbliga a 
perseverare nel santo amor di Dio e tornare ben 
presto a Lui con la penitenza, quando l'avessimo 
offeso col peccato mortale. 

Questi gravi obblighi verso Dio e verso 
l'anima nostra vuol farci adempiere la 
Chiesa, comandandoci di confessarci una 
volta l'anno. 

Nel timore che noi non abbiamo a tras
curarli abitualmente, esponendoci al pe
ricolo dell'eterna dannazione, essa c'im
pone la confessione almeno annuale, 

in rriodo che cosi, almeno una volta al
l'anno, abbiamo ad avere la possibilità di tornare in Grazia di Dio 
e restituire la vita soprannaturale all'anima nostra.• 
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La parola << almeno >> sta ad attestarci il v1v1ssimo desiderio 
della Chiesa eh.e noi abbiamo a confessarci più spesso, ogni qual
volta avessimo la disgrazia di offen
dere gravemente il Signore; ed anche 
per ottenere una maggior purità di co
scienza. 

Dopo la miracolosa moltiplicazione dei pani, 
Gesù disse agli· Ebrei che erano tornati a Lui: 
« lo sono il pane di vita ... La mia carne è un 
vero cibo -e il mio sangue una vera bevanda... Se 
non mangerete la carne del Figlio dell'uomo e non 
berrete il suo sangue, non avrete in voi la vita>> 
(Gmv. VI, 48 e 54-55). 

Il corpo non può vivere, lavorare e svilup
parsi senza il necessario nutrimento. Cosr l'anima 
non __ può vivere in Grazia di Dio, operare il bene 
e crescere nella virtù, senza il cibo eucaristico. 

Appunto.perciò S. Giovanni Bosco, nella vita 
del Ven. Domenico Savio, scrisse: << Datemi un giovanetto che si accosti frequen
temente e bene alla Confessione e alla Comunione; voi lo vedrete crescere nel
!' età giovanile, giungere alla virilità e arrivare, se così piace a Dio, fino alla più 
tarda vecchiaia, con una condotta che è l'ammirazione e l'esempio di tutti quelli 
che lo conoscono *·

La Chiesa, da Madre tenerissimà grandemente premurosa della 
nostra vita spirituale, vorrebbe che noi ci comunicassimo assai 
spesso, anche ogni giorno. Ma se questo non è possibile, affinchè 
non abbiamo a trasgredire il volere di Gesù i� quale� istituendo 
l'Eucarestia come cibo, intese che noi ce ne nutrissimo più volte 
durante. la vita, essa ci comanda pure la Comunione almeno

annuale. 

Stabilisce ancora che la si faccia nel tempo pasquale, dalla Do
menica delle Palme alla prima dopo Pasqua, e, in via eccezionale 
in alcune Diocesi, dalla quarta Domenica di. Quaresima a quella 
della SS. Trinità. 

10 - D1 FHANCESCO, Gesù •Via•· 
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Per soddisfare al precetto bisogna comunicarsi entro questo periodo. Il farlo in 
altro tempo è cosa in sè ottima e lodevoli�ima, ma non basta per adempiere la pre
scrizione della Chiesa. 

Vobb ligo della Confessione e della Comunione cominci a con l'uso ef
fettivo di ragione, anche prima del settimo anno di età. 

D. - Che ci ordina il terzo Precetto « confessarsi almeno una volta

l'anno e comunicarsi almeno a Pasqua »1 (223). 

R. - Il terzo Preeetto « confessarsi ahnenà una volta l'anno e co mu

nieorsi almeno a Pasqua_» ci ordina d i  accostarci alla Peni

tenza almeno una volta l'anno, e all'Eucarestia almeno nel 

tempo di Pasqua. 

RIASSUNTO : Il primo Precetto ordina 

ascoltare devotamente la Messa 

tutte le domeniche e feste comandate. 

· Il terzo Precetto ordina 

confessione annuale 

comunione pasquale. 

CONCLUSIONI PRATI CHE 

Nei giorni festivi non omettiamo mai d'ascoltare la Messa, an
che con sacrificio, e ascoltiamola proprio devotamente, seguendo 
possibilmente le preghiere del sacerdote. 

Facciamo di tutto per accostarci pure alla Confessione e alla 
Comunione. Cosi · parteciperemo meglio al frutto del Sacrifizio 
Divino. 

Segnamo sul taccuino << ascendere >> un bel proposito al riguardo 
e cerchiamo di praticarlo sempre. 

Preghiamo: 

Aumenta in noi, o Signore, /,o spirito religioso, affinchè possiamo 
crescere nel bene e conseguire la vita eterna. 
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INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 
2. - Una domanda. Chi assiste alla seconda parte (dopo la Consacrazione) di una Messa

e alla prima parte (fino alla Consacrazione) di un'altra succesma, ascolterebbe
« la Messa? •· E soddisferebbe al precetto festivo? 

3. - Alcuni dicono: « lo non ho ammazzato nessuno, io non rubo ... quindi non ho bi
sogno di confessarmi, nemmeno una volta ali' anno •· Cosa rispondere a chi par
lasse così? 

4. - Disegnare, anche ricopiando qualche immaginetta, un sacerdote che celebra la
santa Messa, mentre gli Angeli stanno chini attorno all'altare, e i fedeli l'ascol
tano devotamente. 

LETTURE 

La Messa domenicale. 

Tra i giorni che la Chiesa ha scelto 
per l'adempimento del precetto fe
stivo, non poteva mancare il rito ne
cessario, -il più essenzialmente cristiano, 
il Sacrificio di Gesù Cristo, quel Sacri
ficio dove sta tutta la fede, tutta la scien
za, tutte le norme, tutte le speranze. 

Il cristiano che volontariamente si 
astiene in un tal giorno da un tal Sa
crifìzio, può mai essere un giusto che 
vive di fede ? Può far vedere più chia
ramente la noncuranza del precetto 
divino della santificazione? Non ha 
evidentemente nel cuore un'avver:sione 
al cristianesimo ? Non ha rinunziato a 
Gesù Cristo? (A. MANZONI). 

« Vada a far Pasqua». 

A Parigi, nel 1883, un tale garba
tissimo signore andò a domandare a 

Don Bosco un consiglio. Ma il santo 
gli troncò la parola in bocca dicendogli 
a bruciapelo: « Vada a far Pasqua». 
L'altro, alquanto sconcertato, voleva 
finire d'esprimere il suo pensiero; ma 
Don Bosco con voce dolce e insinuante 
ripetè: « Vada a far Pasqua•· 

L'interlocutore, un po' piccato, fred
damente cortese .si ostinò a dire tutto 
quello che voleva, senza che Don Bo
sco cessasse di ricantargli il suo ritor
nello, accompagnandolo però con uno 
sguardo e un sorriso tali, che .jìnal
mente la magica parola penetrò in quel 
cuore. Di botto commosso fino alle la
crime, dichiarò di scorgere nel monito 
di Don Bosco un tratto della Provvi
denza, che veniva a riannodare una 
lunga catena di grazie interrotta da 
molti e molti anni. Senza indugio il di 
appresso si accostò con tutta la fami
glia ai SS. Sacramenti (Dalle Memorie 
Biografiche di S. Giovanni Bosco). 
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In capo a dieci giorni, essi apparvero floridi e rubicondi assai più di tutti 

i loro compagni. (Pag. 150). 



LEZIONE XVIII 

SECONDO - QUARTO - QUINTO PRECETTO 

Daniele � i tre compagni .. 

L'anno 604 a. C. Nabucodonosor, re di Babilonia, vinse il re di 
Giuda J oachim e rese tributaria la Palestina. 

In questa circostanza egli portò via da Gerusalemme, come ostaggi, 
molti giov�netti delle principali famiglie, con lo scopo di farli ·istruire 
nelle lettere e nella civiltà dei Caldei e metterli poi a servire negli 
uffici di �orte. 

Affidandoli al sopraintendente, il re diede ordine che fossero nu
triti con gli stessi cibi della sua mensa e bevessero lo stesso suo vino. 

Daniele, con tre dei suoi compagni che, come lui, spiccavano 
per nobiltà di sentire e per vivacità d'ingegno, volendo restar fe
deli al Signore, rifiutarono le vivande proibite dalla legge di Mosè e 
pregarono il sopraintendente che desse loro altri cibi più ordinari. 

- Ma io temo il re mio signore - rispose questi. - _S'egli vi
vedrà in volto più macilenti dei giovani della vostra età, ne darà 
la colpa a me e mi punirà con ogni rigore. 

- Fa' la prova, ti prego, su noi per dieci giorni - gli rispose
Daniele. - Ci si dia da mangiare l�gumi e da bere acqua. Poi os
serva i nostri volti e quelli d�i giovani che si cibano delle vi
vande della mensa regale. ':f i regolerai secondo quello che avrai 
constatato. 

Il sopraintendente acconsenti e Dio premiò la fedeltà di questi 
buoni figliuoli. 
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In capo a dieci giorni, essi apparvero floridi e rubicondi assai 
più di tutti i loro compagni. 

Vedendo ciò il sopraintendente continuò anche appresso a to

glier loro le vivande proibite e dare invece legumi e<;l_ acqua pura. 
E Dio conferì loro la scienza e cognizione in ogni specie di libro e 
sapienza; e a Daniele concesse l'intelligenza di qualsiasi visione o 

sogno, sì che, come un tempo Giuseppe, egli fu arricchito dei più 
grandi doni, nominato governatore su tutte le province di Babi

lonia e onorato dell'affetto e della massima fiducia del re. 

Quello che riguardo ai cibi era la legge di Mosè per Daniele, lo è per noi il secondo 
Precetto della Chiesa. La frugalità e mortificazione che esso inculca, recano a chi l'os
serva i vantaggi spirituali più preziosi: « tengono a freno le cattive inclinazioni, ele
vano lo spirito, fanno crescere nella virtù e preparano i premi eterni» (Prefazio di 
Quaresima). 

Che ci proibisce il secondo Precetto. 

Il péccato originale produsse nell'uomo le più tristi conseguenze. 
li suo corpo cominciò a contrapporsi all'anima e gl'istinti della carne presero 

a sopraffare la ragione. 
Nel cuore di ognuno di noi esiste una lotta continua: «La carne, dice S. Paolo, 

ha desideri contrari allo spirito; e lo spirito deve nutrire desideri contrari alla carne» 
(Gal. V, 17), deve cioè tenerla a freno e mortificarla, se non vuole diventarne mi
sero schiavo. 

Nelle gare sportive (ciclistiche, podistiche ... ) supera il traguardo 
chi meglio è allenato. 

Nella vita spirituale, la vittoria su gl'istinti disordinati della 
carne arride a chi s'allena bene nel frenarli e dominarli. 

Per farci esercitare nel dominio sulla gola e renderci più facile 

il tenere a freno le nostre passioni, la Chiesa, col secondo Precetto, 
ci proibisce, in tutti i venerdì e in alcuni giorni di digiuno di 
cui parleremo appresso, l'uso della carne e dei brodi e derivati 

di carne (astinenza). 

Alcuni di questi ultimi sono concessi ; ma solo come condimento. 
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La scelta del venèrdì ha un valore particolare di .fede e di pietà. 
Di venerdì infatti sofferse e morì Gesù in croce, per liberarci dal peccato e re

stituirci alla Grazia e alla dignità di figli di Dio. 
È doveroso che noi, specialmente in tale giorno, 

ci uniamo a Gesù nella sofferenza e nella mor
tificazione, . per meglio espiare i nostri peccati 
e ottenere dal Signore particolari grazie e favori. 

Gli altri giorni di astinenza hanno una finalità 
di penitenza e di mortificazione, e mirano a pre
pararci più degnamente alle maggiori solennità. 

La legge dell'astinenza obbliga indi

stintamente tutti i battezzati dai sette 

anni in su. Ne sono però dispensati i 
malati, i convalescenti da grave malattia 

e coloro che, per- qualsiasi motivo, non 

potessero avere altro cibo sufficiente. 

D. - Che ci proibisce il secondo Precetto con le parole « non man-
giar éarne nel venerdi e negli altri giorni di astinenza»? (218).

B. - Il secondo Precetto con le parole « non mangiar carne nel ve
nerdi e negli altri giorni di astinenza », ci proibisee di mangiar 
carne nel venerdi (giorno della Passione e Morte di Gesù Cristo) 
e in alcuni giorni di digiuno. 

Che cosa or4ina il secondo precetto. 

« Digiunare • vuol dire non mangiare. 
Quando tuttavia la Chiesa ci comanda variamente di <e digiunare •• non intende 

dire che non dobbiamo mangiare affatto, ma vuole soltanto richiamarci ad una mag
giore parsimonia nell'uso dei cibi. 

Il digiuno ecclesiastico obbliga praticamente a fare un solo pa

sto in tutto il giomo. 

È permesso però prendere al mattino il caffè o cioccolata con un po' di pane; 
e fare la sera una cenetta frugale, da cui si escluda la carne e, salvo consuetudine 
o indulto in contrario, le uova e i latticini.1

1 Latte e prodotti del latte, come cacio, ricotta, burro, ecc. 
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Questo digiuno è comandato nei giorni ordinari di Quaresima, 

tranne le Domeniche e il Sabato Santo -dopo mezzogiorno, fatte 
le funzioni della Risurrezione; nelle quattro Tempora e in al

cune vigilie. 

Per quattro Tempora s'intendono il mercoledi, venerdi e sabato d'una settimana
di ciascuna stagione, fissati approssimativamente all'inizio di essa come segue: 

in Primavera: nella prima settimana di Quaresima 
nell'Estate: nella settimana che segue la Pentecoste 
nell'Autunno: nella terza settimana di settembre 
nell'Inverno: nella terza settimana del!' Avvento. 

Le vigilie sono quelle: di Natale, di Pentecoste, dell'Assunzione (14 agosto), 
d'Ognissanti (31 ottobre). 

Il digiuno va unito con l'astinenza dalle carm anche nel pasto 

principale, in alcuni giorni particolari. 

Essi sono: 1) mercoledi delle Ceneri; 2) i venerdi e sabati di Quaresima; 3) i 
mercole<llr venerdl e sabati delle Tempora; 4) le vigilie di cui sopra. 

Attualmente però i giorni di digiuno sono limitati soltanto a quattro: 
mercoledi delle Ceneri, Venerdi Santo, vigilie di Natale e dell'Assunzione 
di Maria SS. In questi giorni si è obbligati anche all'astinenza dalle carni. 

In generale, al digiuno ecclesiastico sono obbligati tutti i fedeli 

che si trovano in condizione di poterlo osservare, tenendo conto 
dell'età, della salute e dei bisogni di lavoro. 

Per riguardo all'età, ne sono senz'altro esclusi i giovani che non hanno ancora 
compiuto ventun anni e i vecchi che hanno raggiunto il sessantesimo. 

Per la salute, ne vanno dispensati coloro che sono di debole costituzione, cui 
il digiuno sarebbe assai d'incomodo e fors'anche dannoso. 

A causa del lavoro, ne sono dispensati volta per volta coloro che debbono so
stenere fatiche assai gravose ed estenuanti, pei quali il digiuno renderebbe impos
sibile o troppo penoso l'adempimento del loro dovere. 

Chi non è tenuto al digiuno, resta sempre obbligato dalla legge 

cristiana della temperanza e della mortificazione. 
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D. - Che cosa ordina il secondo PTecetto con le paTole « digiunaTe

nei gioTni pTescritti»? (219).

R. - Il secondo Precetto con le parole « digiunare nei giorni pre
scritti », ordina di osservare il digiuno ecelesiastieo nella Qua
resiina, nelle quattro Tempora e in alcune vigilie. 

Che ci ordina il quarto Precetto. 

Presso gli antichi Ebrei, Iddio aveva comandato che i Leviti e i Sacerdoti vi
vessero delle decime che venivano loro date dal popolo. 

N. S. Gesù Cristo approvò le offerte per il culto e lodò la vedovella che, pri
vandosi del necessario, mise nel tesoro del Tempio i due spiccioli, i quali forma
vano tutta la sua ricchezza. 

Mandando poi gli Apostoli a predicare il Vangelo, orc\inò che, nel sacro mini
stero, non pretendessero ricompel)se ma
teriali. Aggiunse però che dovevano ri
cevere il necessario sostentamento da co
loro pei quali si sarebbero affaticati, • per
chè l'operaio 'merita il suo sostentamento t. 

Veramente molti e gravi sono i 
bisogni che ha la Chiesa, perchè 

possa compiere la missione che 
Gesù le ha affidato, di cùrare la 

propagazione e lo sviluppo del 
Regno di Dio sulla terra. 

Deve istruire ed educare nei Se
minari i futuri Sacerdoti e i Mis

sionari... conservare decentemente 
le case di Dio e costruirne delle 
nuove ... provvedere al giusto decoro delle sacre funzioni e del culto 
esterno ... fornire il necessario sostentamento ai sacri ministri ... soc-
correre e sostenere le innumerevoli opere di carità a favore degl i 
orfani e degli ammalati ... 

Intanto essa trovasi in povertà veramente evangelica. Non pos• 
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siede che pochissimi redditi patrimoniali, assolutamente insuffi
cienti per tanti bisogni. 

Il primo Comandamento, il quale ci ordina di essere religiosi, ci obbliga indiret
tamente a contribuire al mantenimento decoroso del culto pubblico, e alla
formazione e all'onesto sostentamento dei sacri ministri, indispensabili per
la cura della nostra vita religiosa e per la propagazione della Fede. Non si pagano

le tasse allo Stato pel mantenimento dei
pubblici impiegati? ... 

Il quinto Comandamento ancora ci
ordina di aiutare il prossimo nei suoi
bisogni. E chi è più prossimo della
Chiesa nostra Madre, dei suoi Sacer
doti e Missionari, dei bisogni cui essa
provvede?

Col quarto Precetto la Chiesa 
richiama ed in parte precisa i 

nostri doveri materiali verso il culto e i ministri di Dio, or
dinanc�o di fare le offerte stabilite per legge dall'autorità op
pure dall'uso (per la celebrazione della S. Messa, per gli uffici fu. 
nebri e per determinate solennità esteriori... sotto varie altre forme 
di contribuzione ... ) promuovendo pubbliche collette ed elemosine 
private •.. accettando legati ... 

Ogni cristiano ha il dovere di soddisfare gl'impegni ereditati, 
e di adempiere generosamente i doveri derivanti da questo Precetto, 
tutte le volte che ne sorga l'opportunità. 

Cosi verrà anche a partecipare maggiormente al cumulo immenso di bene che
la Chiesa compie ogni giorno in mezzo al mondo.

D. - Che ci ordina il quarto Precetto cc soccorrere alle necessità della

Chiesa, contribuendo secondo le leggi o le usanze»? (225). 

R. - Il quarto Precetto.« soccorrere alle necessità della Chiesa, con
tribuendo secondo le leggi o le usanze » ci ordina di lare le 
offerte stabilite dall'autorità o dall'uso, per il conveniente eser
cizio del culto e per l'onesto sostentamento dei ministri di Dio. 
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Che ci proibisce il quinto Precetto. 

Nel corso dell'anno vi sono due periodi di tempo che la Chiesa 
considera di penitenza e di raccoglimento, in preparazione alle due 
massime solennità cristiane: l'Avvento in preparazione ai Natale, 
e la Quaresima in preparazione alla Pasqua. Durante questi due pe
riodi, cioè dalla prima Domenica dell' Aooento al Natale e dal Merco

ledì delle Ceneri alla Domenica di Pasqua, pur essendo sempre con
sentita la celebrazione del Matrimonio, è proibita sia la « Messa 
per gli sposi �, con la relativa benedizione solenne speciale, sia 
ogni fastosa pompa esterna. 

D. - Che proibisce il quinto P1'ecetto « non celeb1'a1'e solennemente 

le nozze nei tempi p1'oibiti »? (926). 

R. - Il quinto Precetto « non celebrare solennemente le nozze nei 

tempi proibiti», proibisce la Messa con la benedizione spe

ciale degli sposi, dalla prima domenica di Avvento al Santo 

Natale e dal mercoledi delle Ceneri alla domenica di Pasqua. 

RIASSUNTO: Il secondo Precetto proibisce 
mangiare carni e derivati 
tutti i venerdi e altri giorni di digiuno 
a chi ha compiuto sette anni. 

Il secondo Precetto ordina il digiuno ecclesiastico: 
unico pasto (e due piccole refezioni) 
dai ventun anni compiuti fino al sessantesimo. 

Il quarto Precetto ordina di contribuire 
al decoro del culto 
al sostentamento dei sacri ministri. 

Il quinto Precetto proibisce 
« Messa degli sposi » e solennità esteriori 
in Avvento e in Quaresima. 

CONCLUSTONI PRATICHE 

Pratichiamo lo spirito di mortificazione, soprattutto custodendo 
1 nostri sensi e dominando le cattive tendenze della nostra natura 
viziata. 
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Non vemamo mai meno alla legge dell'astinenza, anche se altri 
non se ne curasse. 

Prendiamo cordialmente parte alle collette che si fanno pei vari 
bisogni della Chiesa, interessandoci vivamente dell� propaganda 
e offrendo il nostro obolo generoso, anche con qualche sacrificio. 

Preghiamo: 

Signore, dalla cui bontà proviene che ti serviamo con lode e fedeltà, 
concedici di osservare sempre i Precetti della tua Chiesa, affinchè pos
siamo raggiungere senza inciampi le tue sante promesse ( Oraz. della 
Dom. 12• d. Pent.). 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni e imparare a memoria le risposte. 
:2. - L'osservanza del secondo Precetto ci aiuta a praticare meglio il sesto e il nono Co

mandamento. Perchè? 
3. - Scripere una letterina ad un amico, per interessarlo alle collette per le Missioni

e pei chierici poveri.
4. - Ricopiare qualche bella immagine che rappresenta Gesù nell'atto di additare agli

Apostoli la messe biondeggiante, mentre dice che gli operai sono pochi. Che cosa
significano la messe e gli operai? 

LETTURA 

Una lezione sull'astinenza. 

II 19 dicembre 1856, S. Giovanni 
Bosco giungeva a Bologna ed entrava 
nel ristorante della stazione per pren
dere un po' di refezione. 

Essendo il mercoledì delle Tempora, 
domandò qualche cibo di vigilia e, 
sentendo che non se ne aveva, con belle 

maniere ne fece rimostranze al padrone. 
Il suo avviso fu preso in buona parte, 
poichè tornato il Santo un'altra volta 
a Bologna in giorno di venerdì, fu ri
conosciuto dal padrone del ristorante 
che gli andò incontro e gli disse: « Venga, 
signor Abate, ora del magro ne teniamo t. 
E Don Bosco si fermò a pranzo (Dalle 
Memorie Biografiche di S. Giovanni Bosco). 
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LE VIRTU 

Virtù Teologali :

Fede 

Speranza 

Carità. 

Virtù Cardinali: 

Prudenza 

Giustizia 

Fortezza 

Temperanza. 



••. sopra un mucchio di spazzatura, abbandonato da tutti ... (Pag. 159). 



LEZIONE XIX 

LE VIRTÙ 

Il santo Giobbe. 

V'era un uomo nella terra di Hus, di nome Gio_bbe. Era semplice, 
retto, timorato di Dio e alieno dal male. 

Aflìnchè la sua virtù potesse meglio risplendere, Iddio permise 
Qhe fosse provato dalle più gravi sventure. 

Un giorno arrivò un servo e gli annunziò: << Mentre i tuoi buoi 
aravano e le asine pascolavano, sono piombati i Sabei e hanno preso 
tutto >>. 

Ancora questi parlava, quando arrivò un altro e disse: << E caduta 
�al cielo una pioggia di fuoco e, divampando fra i garzoni, ha tutto 
incenerito >>. 

Non aveva finito neppure costui, che un terzo arrivò e disse: 
<< I Caldei hanno fatto un'incursione sopra i tuoi cammelli e li hanno 

presi, passando a fil di spada tutti i garzoni >>. 
Parlava ancora quest'ultimo, quando arrivò un quarto e disse: 

<( Mentre i tuoi figli stavano mangiando e bevendo in casa del fra
t�llo maggiore, un vento impetuoso s'è scatenato a un tratto dal 
dçserto, ha scosso dai quattro angoli la casa e l'ha completamente 
abbattuta al suolo. I tuoi figli sono rimasti tutti schiacciati sotto le 
macene >>. 

Quasi ciò non bastasse, un'ulcera maligna ricopri da capo a piedi 
tqtto il suo corpo, sicchè egli dovette ridursi fuori di casa, sopra un 
in,ucchio di spazzatura, abbandonato da tutti, a grattarsi misera
mente la scabbia con un coccio. 
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In mezzo a sì gravi disgrazie ed afflizioni, Giobbe non perdette 
la pazienza e la fiducia in Dio. << Se abbiamo ricevuto i beni dalla 
mano di Dio, soleva ripetere, perchè ci rifiuteremo di ricevere an
che i mali? Il Signore ci ha dato ogni cosa e il Signote ce l'ha tolta: 
così piacque al Signore, così_ è avvenuto. Sia benedetto il nome del 
Signore! >>. 

Come mai il santo Giobbe riusci a mantenersi fedele al Signore in mezzo a tante roen
ture e fra tanti dolori? 

Egli aveva acquistat9 la santa abitudine di stare sottomesso in ogni cosa alla vo
lontà di Dio, e di accettare sempre docilmente tutto ciò c}le Dio volesse mandargli: era 
veramente virtuoso. 

Che cos'è la virtù. 

Un avaro, il quale non ha mai conosciutò che sia elemosina, incontra per caso 
un poveretto in condizioni estremamente pietose. Commosso gli dà qualche liretta. 

Certo compie una buona azione. Ma non può dirsi ancora caritatevole: « Una 
rondinella, dice il proverbio, non fa primavera &. 

Invece un_ buon giovanetto, ogni volta che in
contra qualche bisognoso, non lascia mai di fargli 
l'elemosina. Venuto a conoscere che nella sua par
rocchia c'è istituita la Conferenza di San Vincenzo 
dc' Paoli per i poveri a domicilio, vi s'iscrive subitQ 
e ne diviene uno dei soci più zelanti. 

Egli sì che è caritateyole, perchè ha l'animo 
sempre disposto alla carità e prova. quasi il bisogno
di praticarla. 

Chi opera il bene solo qualche volta, 
compie senza dubbio buone azioni, ma 
non può dirsi ancora vìrtuoso: 

Chi invece è costantemente· disposto a 
compiere il bene tutte le volte eh� ne vede l'opportunità, questi è 
veramente virtuoso. La virtù consiste appunto in questa disposi

zione costante dell'anima a fare il bene.
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La disposizione a fare il bene si può avere anche da natura. Ma non si sviluppa 
e non diviene costante, senza la buona volontà e l'esercizio ripetuto. La parola la
tina virtus significa << forza d'animo • e, come quèlla delle braccia e delle gambe, 
perchè· possa svilupparsi ed accrescersi, esige l'allenamento. 

D. - Che cos'è la virtù? (227).

R. - La virtù è una costante disposizione dell'anima a lare il bene.

Quante specie di virtù ci sono. 

I campioni delle gare podistiche' e ciclistiche, per conquistare la vittoria, fanno 
continui esercizi d'allenamento. 

Fra i due tipi di gare c'è però una differenza. Per le podistiche non occorre nes"'. 
sun aiuto: bastano buone gambe e forze sufficienti, e l'esercizio fa il resto. Per le 
altre è indispensabile l'aiuto della bici
cletta: senza di essa, gambe e forze non 
gioverebbero a nulla. 

Lo stesso avviene per l'acquisto delle 
virtù. 

Per acquistare e praticare al
cune virtù, bastano le sole no
stre forze. Man mano che se ,, 
ne dà l'occasione, veniamo com
piendo gli atti buoni, acquistiamo le buone abitudini e cosi c1 ren
diamo costantemente disposti a fare il bene: diveniamo virtuosi. 

Queste virtù si chiamano naturali e, (�'ì
poichè formano i buoni còstumi, si di- ( ·\---.. '\
cono anche virtù morali.

Ma le buone gambe non bastano, da sole, a , ' 
far vincere la gara ciclistica. t necessario l'aiuto "--\� __ .,J.//\ 
della bicicletta. \ 

Il conoscere l'arte del volare non basta, da 
mio, all'aviatore, perchè possa sollevarsi da terra e stare in aria. Gli è necessario 

aeroplano. 
Così non basta a noi aver l'intelligenza, per credere i misteri di Dio; nè avere 
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buon cuore, per amar Dio con l'amore soprannaturale di carità. Sono necessari par
ticolari aiuti divini. 

Per alcune virtù non bastano le sole nostre forze: lasciati a noi 
stessi, non potremo affatto nè acquistarle nè praticarle:·Esse ci ven
gono date da Dio insieme con la Grazia santificante; e Dio stesso 
ci aiuta ad esercitarle per mezzo delle grazie attuali. 

Sono virtù che ci appartengono solo perchè Dio si è degnato di 
farci suoi figli adottivi, virtù << proprie del cristiano ». 

Si chiamano perciò virtù soprannaturali. 

Aggiungiamo che la Grazia santificante, oltre a portare con sè le virtù sopran
naturaE, eleva anche le virtù morali. Nel cristiano in Grazia di Dio, tutte le virtù 
sono di fatto soprannaturali e tutte vengono esercitate soprannaturalmente per l'a
iuto della grazia attuale. Egli sta sempre in bicicletta e cammina continuamente 
verso il Paradiso! 

D. - Quante specie di -r,irtù ei sono? (228).

R. - Ci sono due speeie di virtù:

le virtù naturali ehe acquistiamo ripetendo atti buoni, come 

quelle che si dicono virtù morali; e le virtù soprannaturali che 

non possiamo acquistare e nemmeno esercitare con le sole 

nostre forze, ma ci vengono date da Dio, e sono le virtù pro

prie del cristiano. 

Le virtù proprie del cristiano. 

L'abbaiare è proprio del cane, il muggire del bue, il nitrire del cavallo, il be
lare della pecora; il parlare e ragionare è proprio dell'uomo. Diciamo « proprio 
d'un essere • quello che appartiene esclusivamente a lui, e di cui tutti gli altri 
sono privi. 

Molte virtù possono essere comuni a tutti gli uomini. Sono le 
virtù naturali, le virtù morali. 

Ma quelle soprannaturali, e particolarmente la fede, la speranza 
e la carità, poichè ci vengono date da Dio ·nel santo Battesimo, non 
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possono appartenere se non a chi è 
stato battezzato. Sono quindi pro
prie soltanto del cristiano. 

Qui notiamo una cosa. 
L'aritmetica riguarda i numeri; ·1a geo

metria riguarda i punti, le linee, le figure; 
la · geografia riguarda la terra e gli uomini 
che l'abitano ... Numeri, punti, linee, figure, 
la terra ecc ... costituiscono l'oggetto proprio 
di ciascuna di queste scienze. 

La fede, la speranza, la carità ci 
fanno credere e sperare in Dio e ce lo fanno amare: hanno Dio per 
oggetto. Inoltre ci muovono a credere, sperare ed amare, per l'au

. torità di Dio che è infinitamente verace, fedele e buono: hanno 
Lui anche per motivo. 

Si dicono perciò virtù teologali, cioè virtù clze riguardano Dio,

che hanno Dio stesso e per oggetto e per motivo. 

D. - Quali sono le virtù proprie del cristiano'/ (229). 

R. - Le virtù proprie del cristiano sono le virtù soprannaturali e
specialDiente la fede, la speranza e la carità, che si chiaDiano 
teologali o divine, perchè hanno Dio stesso per oggetto e per 
IDotivo. 

Le principali virtù morali. 

Abbiamo visto, nella prima lezione, che il Decalogo c'impone i dqveri di natura 
verso Dio, verso noi stessi e verso il prossimo. Esercitando le virtù morali, noi non 
facciamo altro che adempiere direttamente o indirettamente qualcuno di questi 
doveri. 

La. virtù che ci dispone a compiere i nostri doveri verso Dio e rendergli 
il culto a Lui dovuto, è la prima fra le virtù mnrali, la religione. 

Fra quelle poi che ci dispongono a compiere i nostri doveri ver�o 
noi stessi e verso il prossimo, ve ne sono quattro che sono come 1
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cardini >> che sostengono tutte le altre. Senza di esse non s1 po
trebbe affatto essere onesti. 

Che fanno i cardini rispetto alle porte e alle finestre ? Le reggono in piedi e le so
stengono perchè possano chiudersi ed aprirsi. Senza di essi, porte'é finestre non 
potrebbero funzionare. 

Altrettanto fanno queste virtù rispetto a tutte le altre. 

Si chiamano perciò virtù cardinali e sono: prudenza, giusti

zia, fortezza e temperanza.

Alcune virtù morali, misconosciute e disprezzate dal mondo, sono state invece 
raccomandate in modo particolare da nostro Signor Gesù Cristo, il quale chiamò 
beati coloro che le esercitano, pèrchè avranno la pace della coscienza e un premio 
speciale in Paradiso. Sono contenute nelle otto beatitudini evangeliche. 

D. - Quali sono le principali virtù morali? (253).

R. - Le principali virtù morali sono:

la religione, che ci fa rendere a Dio il culto dovuto; e le quat

tro -virtù cardinali, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, 

che ei fanno onesti nel dvere. 

RIASSUNTO: Le virtù - disposizioni costanti per il bene - sono 

naturali (morali) = con le sole nostre forze 

soprannaturali = dateci da Dio. 

Virtù teologali: 

fede - speranza - carità. 

Principali virtù morali: 

religione - virtù cardinali -

beatitudini evangeliche. 

CONCLUSIONI PRATICHE 

Ogni volta che ci è possibile, diamoci la massima cura di com
piere buone azioni, anche minime. Un soldino dat� al povero, la 
piccola preghiera frequente, la delicatezza· nel parlare e nel trattare, 
preparano l'uomo caritatevole, religioso e morigerato. 

164 



Ricordiamoci del proverbio: << Dimmi con chi pratichi e ti dirò 
chi sei >>; e frequentiamo sempre buone amicizie. 

S. Giovanni Bosco, giovanetto, soleva dividere i compagni in
quattro categorie: 1) i cattivi, che foggi va come la peste; 2) i me
diocri, con cui manteneva soltanto relazioni di cortesia; 3) i buoni, 
con cui era amico; 4) gli ottimi, coi quali soltanto era intimo. 

Facciamo lo stesso anche noi e notiamo nel taccuino �ascendere>> 
qualche proponimento pratico. 

, Preghiamo: 

Signore, aumenta in noi tutte le virtù e, perchè possi,amo meritare 

ciò che prometti, fa' che abbiamo sempre ad amare ciò che comandi. 
(Oraz. della Dom. 13a. d. Pent.). 

INTELLIGENZA E BUON VOLERE • 
I. - Studiare bene le spiegazi.oni e imparare a memoria le risposte. 
2. - Anche nell'acquisto delle virtù vale il praverbio: � Aiutati, chè il Ciel t'aiuta •·

Spiegarlo in una lettera ad un compagno, dando il debito posto alla buona vo
lontà («aiutati ») e alla preghiera ( t il Ciel t'aiuta &}. 

3. - Le buone azioni, anche le più piccole, ripetute producono in noi le buone abitudini;
le cattive, pure ripetute, le abitudini vizi.ose. Notare, nella vita ordinaria, alcune
cose che si possono facilmente fare per diventare caritatevoli, re ligi.osi e morige
rati; ed altre che si devono evitare: 

4. • Illustrare, con. bei disegni, qualche aspetto virtuoso della vita di buone persone
che conosciamo.

LETTURA 

La vera nobiltà. 

Il Maestro Divinò, che. trascinava le 
folle dietro di se, non avvinceva le 
anime coi mezzi umani falsamente · 
stimati dal mondo, ma con quel non 
so che di �ontà, di purezza e di divino, 
che traspariva in ogni suo atto. 

Ecco dunque il primo tuo compito.
Vuoi essere veramente nobile? Sii 

tale, innanzi tutto, nel tuo interno, nei 
tuoi pensieri, nei tuoi affetti, nell'in
timità della tua vita domestica, e tem
pra la tua volontà nell'esercizio co
stante dei tuoi doveri. Solo cosi acqui • 
sterai l'unica vera nobiltà, che viene 
solo dalla virtù; e potrai esercitare 
una benefica influenza su quanti la 
Provvidenza ti farà incontrare nel cam
mino della vita (ToTH TIHAMER). 
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Mentre il suo corpo veniva fracassato dalla fitta sassaiuola, il santo mar

tire ... si pose in ginocchio e pregò pei suoi carnefici... (Pag. 167). 



LEZIONE XX 

FEDE - SPERANZA - CARITÀ 

11 diacono S. Stefano. 

Fra i sette diaconi, scelti dagli Apostoli perchè li coadiuvassero 
nel distribuire i viveri ai poverelli, ve n'era uno di nome Stefano, 
uomo « pieno di grazia e di fortezza, pieno di fede e di Spirito 
Santo >>, il quale compiva tra il popolo molti prodigi ed opere straor
dinarie. 

Alcuni Giudei s'erano provati più volte a disputare con lui. Ma 
non avevano potuto resistere alla sapienza divina delle sue parole. 

Lividi di rabbia, un giorno pensarono di accusarlo come bestem
miatore, e lo trascinarono davanti al tribunale ebraico chiamato 
Sinedrio. 

Quivi, mentre gli accusatoi:i digrignavano i denti come cani ar
rabbiati e famelici, egli tr_asfigurato in volto come un Angelo, con 
gli occhi fissi verso il cielo, esclamò: << Ecco, io vedo i cieli aperti, 
e Gesù stante alla destra di Dio ». 

Pei malvagi questa fu la prova schiacciante della loro accusa: 
aveva bestemmiato, perchè aveva affermato che Gesù stava alla de
stra di Dio! 

Gli si gettarono addosso con grida furibonde, lo trascinarono 
fuori della città e, dato di mano alle pietre, presero a lapidarlo·. 

Mentre il suo corpo veniva fracassato dalla fitta sassaiuola e il 
sangue scorreva abbondante dalle ferite, il santo martire, con uno 
sforzo supremo, si pose in ginocchio e pregò pei suoi carnefici: 
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<< Signore Gesù, non imputare loro questo peccato >>. E detto ciò 
si addormentò nel Signore. 

S. Stefano crede fermamente in Gesù Cristo, confessa e difende-·la sua Fede di
nanzi ai nemici, uniforma ad essa tutta la sua vita fino ali' eroismo. 

Egli ancora spera nelle promesse del Signore e, fiducioso, affronta per Lui lotte, 
persecuzioni ed anche la morte. 

In fine ama il Signore, fino a sacrificare per Lui la sua gWf.Jane vita; ama il pros
simo, fino a perdonare i suoi uccisori e pregare pe,: essi. 

Mirabile esempio di fede, di speranza, di carità verso Dio e verso il prossimo! 

Che cos'è la fede. 

Un esempio. 
Ho sentito insegnare che Dio esiste ed è il nostro Creatore. Ho ascoltato gli 

argomenti che lo provano e me ne sono convinto. 
Allora ho detto: È vero, fddio esiste, è il Creatore dell'universo e di tutti gli 

uomini; è anche il mio Creatore e quindi il mio Signore e Padrone. Lo vedo chiaro 
con la mia intelligenza, lo capisco proprio bene. 

Fin qui- la fede non c'entra. 
È venuto poi un sacerdote e mi ha detto: Sai? Dio esiste ed è il nostro Creatore, 

Signore e Padrone. Lo ha detto Egli stesso tanti anni fa a Mosè: << lo sono colui che 
è ... lo sono il Signore Dio tuo>>. Sapientissimo, Egli non può sbagliare; in.finitamente 
buono, non può ingannarci .. 

Io l'ho ascoltato ed ho- pensato: È vero; Dio non può errare nè mentire. Se Egli 
ha parlato, quanto ha detto dev'essere pura verità, anche se io non lo compren
dessi. .. Credo senz'altro alla sua parola. 

Questa è vera fede. 

La fede è quella virtù per cui crediamo tutto ciò che Dio ha 
rivelato, non perchè lo vediamo coi nostri occhi, ma esc;lusiva
mente sulla sua autorità, perchè sappiamo che Egli non può nè 
sbagliare nè ingannarci. 

Quanto ha rivelato, Dio poi ce lo propone a credere per mezz� 
della Chiesa, la quale non può sbagliare neppur essa, perchè fu 
costituita Maestra infallibile della verità dal suo Divin Fondatore 
(Gesù Cristo), ed è continuamente assistita dallo Spirito Santo. 
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Ma dove si conserva_ ciò clie Dio ha rivelato. 
Ecco. Alcune delle verità rivelate da Dio furono affidate allo scritto, e si con

servano nella Sacra Scrittura; altre furono trasmesse solo a viva voce, e si conser
vano nella Tradizione. 

La Sacra Scrittura è l'insieme dei libri santi, riconosciuti come tali dalla Chiesa. 
Di essi, alcuni furono scritti nei secoli precedenti la nascita di Gesù Cristo (li

bri àell' Antico Testamento) ; altri dopo la sua Ascensione al cielo (libri del 
Nuovo Testamento). Tutti però furono scritti per ispirazione divina, cioè per
chè Dio stesso spinse gli autori a scriverli, ne suggeri loro il pensiero, li illuminò su ciò 
che scrivevano e, mentre scrivevano, li guidò e li assistette, affinchè scrivessero senza 
errori tutto e sol,o quello che Egli suggerwa. Si devono dire quindi tutti opera e pa
rola di Dio. 

La- Tradizione è costituita dagl'insegnamenti di _Gesù 'e degli Apostoli, tras
messi come polla di acqua purissima, di popolo in popolo e di generazione in ge
nerazione, per via della predicazione e dell'insegnamento della Chiesa. 

Custode e interprete infallibile della Sacra Scrittura e della Tradizione è sem
pre la Chiesa, la quale attinge le verità dalle due fonti suddette e ce le propone a 
credere. 

Come abbiamo visto nella lezione precedente, la fede è una virtù 
soprannaturale, che viene data da Dio nel santo Battesimo. 

Noi abbiamo il dovere di esercitarla e darne prova, vivendo co
stantemente secondo le sue massime; e dì confessarla e difenderla, 
quando occorra, senza timore e senza rispetto umano. 

L'albero che non dà frutti, non merita di vivere. 
La fede senza le opere è già morta (Giac. II, 17), dice 
S. Giacomo. E Gesù aggiunge: << Se uno mi avrà reso
testimonia.nza dinanzi agli uomini, anche io glie la ren
derò dinanzi al Padre mio » (MATT. X, 32).

Se vogliamo che Gesù ci riconoseà come suoi dinan
zi al fadre, non dobbiamo mai temere nè vergognarci 
di apparire · come suoi discepoli dinanzi agli uomini. 

D. - Che cos'è la fede? (232).

R. - La fede è quella ,,irtù soprannaturale
per cui crediamo, sull'autorità di Dio, 
ciò che Egli ha rivelato e ci propone a 
credere per mezzo della Chiesa. 
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Che cos'è la speranza. 

Disse il santo Giobbe: La vita dell'uomo sulla terra è una vera mi

lizia. Siamo soldati di Cristo, continuamente in guerra éontro il de
monio, contro il mondo e contro le nostre cattive inclinazioni. 

Che fa il soldato in trincea di fronte al nemico ? sopporta con pazienza tutti i 
disagi; non si scoraggia dinanzi ai più aspri combattimenti; anche se ferito, non· si avvilisce e non si abbatte: ha fiducia nella vittoria. 

Anche il contadino suda e s'affatica per tutto un anno, 
affronta i geli dell'inverno e gl_i afosi calori dell'estate, e 
non si perde mai d'animo: ha fiducia in un buon rac
colto. « Spargo il seme - egli pensa - e pane avrò •· 

A fine di evitare il male e fare il bene, ci 
è necessario compiere molti sacrifici, superare 
difficoltà e tentazioni anche gravisshne. Ma 
le nostre sofferenze non saranno vane. 

Pei meriti infiniti di nostro Signore Gesù 
Cristo, lddio ci ha promesso che ci darà in 
premio la· vita eterna del Paradiso. E ci ha 
promesso ancora che, negli sforzi che noi fa
remo, Egli non ci lascerà soli; ma ci aiuterà 

continuamente, dandoci tutte· 1e grazie che ci saranno necessarie 

per _meritarla, quaggiù, con le buone opere. 

Noi confidiamo in Lui, sicuri che Egli, onnipotente e infini
tamente buono, manterrà in pieno le sue promesse. 

Questa fiducia si chiama speranza e, come la fede su cui si fonda, 
è una virtù · soprannaturale, che ci viene pure infusa da Dio nel 
santo Battesimo. 

S. Giovanni Bosco aveva tanta fiducia nelle divine promesse, che se qualcuno
all'improvviso gli avesse domandato dove andasse, egli avrebbe risposto senz'al.:. 
tro: « Andiamo in Paradiso! •· 

Sovente ripeteva: « Che piacere quando saremo - tutti in Paradiso!... Credet� che 
il Signore abbia creato il Paradiso per lasciarlo vuoto? No! Siate buoni e non temete. 
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Ci salveremo tutti mediante la grazia di Dio ed il suo aiuto, che non mancano mai; 
purchè facciamo sempre la nostra parte con buona volontà •· 

Daremo prova della nostra speranza, non turbandoci per le mi
serie e contrarietà della vita, e nemmeno per le persecuzioni; ma vi
vendo rassegnati, sicuri che Dio non ci farà mancare mai il suo 
aiuto, se noi ci sforzeremo di fare sempre la parte nostra. 

D. - Che cos'è la speranza? (238). 

R. - La speranza è quella virtù soprannaturale per cui confidiamo 
in Dio e da Lui aspettiamo la vita eterna e _ le grazie necessa
rie per meritarla quaggiù __ con le buone opere.

Che cos'è la carità. 

Un tale trova per caso un brillante assai prezioso. Ne riconosce subito il valore 
eccezionale e se lo tiene molto caro. 

Capita che uno di noi s'imbatte in una persona intelligente, istruita, gentile e 
molto buona.' Ne resta subito preso: comincia a por
tarle stima e si sente portato verso di essa con affetto 
smcero. 

Il valore d'una cbsa, le perfezioni e specialmente la 
bontà di una persona, suscitano in noi sentimenti di 
stima e di amore. 

Dio è l'Essere perfettissimo. Intelligenza 
sapienza, grandezza, potenza, bontà, tutto 
tr.oviamo in Lui nel grado più elevato, in 
grado anzi infinito. · 

Egli è il Bene sommo, da cui proviene ogni altro bene: merita 
quindi che Lo amiamo per se stesso, sopra ogni cosa. 

Questo dovere lddio l'ha reso più sacro con un suo espresso co
mando: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo qwre, con tutta la tua 
anima e con tutte le tue forze (Deut. VI, 5). 

Vi ha poi aggiunto un altro comando, che deriva direttamente 
da esso e ad esso somiglia: che amiamo il nostro prossimo come noi 
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medesimi, per amor suo. Ama - Egli ha comandato - il prossimo 

tuo come te stesso (MATT. XIX, 19). 

Ricordiamo l'episodio di S. Martino nella decima lezione? Tutti noi uonum 
siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, e diventiamo suoi'.figli adottivi nel 
santo Battesimo; tutti siamo fratelli di Gesù. Chi ama Dio ama anche le sue im
magini, i suoi figliuoli. 

La virtù che ci fa amare Dio per se stesso sopra ogni cosa e il 
prossimo come nostro fratello in Dio, e quindi come noi mede
simi per amor di Dio, si chiama carità. E anch'essa una virtù 
soprannaturale, ci viene infusa da Dio nel santo Battesimo, ed 
accompagna inseparabilmente la Grazia santificante. 

Notiamo che, quando parliamo di amore del prossimo, come àbbiamo detto 
nella decima lezione, con la parola << prossimo >> intendiamo tutti gli uomini, nes
suno escluso, compresi anche i nemici. Sono tutti immagine vivente di Dio, e tutti 
dobbiamo amarli. 

Questo dovere ci fu anche espressamente inculcato da Gesù: << Avete udito che 
fu detto:•Ama il tuo prossimo ed odia il tuo nemico. Ed io dico a voi: Amate i vostri 
nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, pregate per coloro che vi perseguitano-e vi 
calunniano, affinchè siate figli del vostro Padre che è nei Cieli � (MAIT. V, 43-45). 

Gesù anzi ha condizionato il suo perdono a quello che noi concederemo ai nostri 
nemici; e nel Pater ci fa pregare: � perdona a noi i nostri debiti, come anche noi li per
doniamo ai nostri debitori » (MATT. VI, 12). 

D. - Che cos'è la carità? (240).

R. - La carità è quella virtù soprannaturale per eui amiamo Dio

per se stesso sopra ogni eosa, e il prossimo eome noi mede

simi per amor di Dio. 

Come si dà prova della carità. 

Disse Gesù: Se uno mi ama, osserva la mia parola (Gmv. XIV, 23)� 
Chi· ama davvero il Signore, ne dà prova osservando fedelmente 

tutti i suoi Comandamenti e i Precetti della Chiesa, ed evitando 
ad ogni costo di offenderlo col peccato. 
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Chi ama il prossimo, ne dà pure prova facen
dogli del bene ogni volta che può, ed eserci
tando verso di luì le opere di misericordia 
e spirituale e corpora�e. 

Ancora: il figliuolo che nutrisce verso i genitori un affetto 
tenero e deli�ato, non si contenta solo di eseguire i loro co
mandi, ma cerca di indovinare ogni loro desiderio ed è fe
lice se può appagarlo, anche con suo grave sacrifizio. 

Lo stesso è disposto a fare colui che ama il Signore. 

Gesù, oltre a confermare e perfezionare i Co
mandamenti, ci ha fatto delle esortazioni per una 

vita più santa e più per/ etta. E ce ne ha indicato 
la via, consigliandoci la pratica di alcune virtù 

non comandate, ma che contribuiscono tanto alla 
santificazione delle anime. 

Queste virtù si chiamano Consigli evangelici. Fra essi, tre sono 
particolarmente importanti: la povertà volontaria, la castità per

petua e l'ubbidienza perfetta. 

Chi li osserva, dà certo al Signore una prova d'amore più grande 
e più delicato. 

OssERv AZIONE. - I consigli evangelici non sono indirizzati indistintamente a 
tutti i cristiani, ma solo ad alcuni fra essi, verso i quali Dio mostra una particolare 
predilezione e che ch�ma a speciali missioni di bene e di santità. 

Le anime generose che vogliono seguirli, stando nel mondo, ordinariamente 
incontrerebbero gravi difficoltà e non pochi pericoli. 

Perciò la Chiesa ha sempre incoraggiato e approvato il sorgere di istituzioni re
ligiose, in cui la pratica di questi consigli, promessa a Dio con voto (voti religiosi 
di povertà, castità e ubbidienza), è facilitata da apposite regole di vita e dal re
ciproco buon esempio dei soci. Tali sono gli Ordini Religiosi dei Francescani, Do
menicani, Gesuiti, ecc... e le Congregazioni Religiose moderne dei Salesiani, delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice, delle Suore della carità, ecc ... : vere aiuole benedette 
in cui si ama il Signore e si vive consacrati al suo servizio, lavorando per la salvezza 
delle anime fra i popoli cristiani e nelle Missioni. 
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D. - Come si dd pt"ot,a della carità? (249). 

B. - Si dà prova della carità osservando i Comandamenti ed eser

citando le opere di misericordia; e se Dio chiama, seguendo i 

consigli evangelici. 

RIASSUNTO: Fede è credere - sull'autorità di Dio 

le verità rivelate (Scrittura, Tradizione) . 

Se ne dà prova 

confessandola e difendendola 

vivendo secondo le sue massime. 

Speranza è fiducia nelle promesse divine 

(vita eterna - grazie necessarie) 

per la sua bontà e fedeltà 

pei meriti di Gesù Cristo. 

Se ne dà prova 

Carità è amore 

non turbandosi nelle avversità 

vivendo rasse,nati. 

a Dio, per se stesso - sopra ogni cosa; 

al pl"088imo, anche ai nemici, per amor di Dio. 

Se ne dà prova 

osservando i Comandamenti 

esercitando le opere di misericordia 

sependo i consigli evangelici. 

CONCLUSIONI PRATICHE 

Amiamo la nostra fede e cerchiamo d'istruirci bene in essa, stu
diando con diligenza il Catechismo. 

Il pensiero del Paradiso ci conforti ognora nelle difficoltà, ci so
spinga all'adempimento dei nostri doveri e ci tenga lontani dal pec
cato. Nelle tentazioni, invochiamo subito l'aiuto del Signore. 

Evitiamo ad ogni costo di offendere il prossimo, di nuocergli o 
recargli comunque dispiacere. Compatiamolo e perdoniamolo ge
nerosamente. Aiutiamolo nei suoi bisogni, preghiamo per lui ... 

Recitiamo ogni giorno gli atti di fede, di speranza e di carità, e 
ripetiamo spesso la bella invocazione: 

Dolce Cuore del mio Gesù, fa' eh' io t'ami SC!flprè più. 
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_iTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene le spiegazioni è imparare a memoria le risposte. 
2. - Una domanda. Le verità rivelate da Dio sono contenute con maggior sicure%sa 

nella Scrittura o nella Traduione? 
3. - Possono stare insieme l'amor di Dia e il peccato mortale? Quando l'amor di Dio

si fosse perduto, si può acquistare anche prima di confessarsi? e come?
4- - DisegnaTe una bella nave, da cui si vede scendere giil una grossa àncora. Di che

cosa sono figura?

LETIURA 

Fiducia in Dio.1 

Quasi obliando la corporea salma, 
rapita in Quei che volentier perdona, 
sulle ginocchia il bel corpo abbandona 
soavemente, e l'una e l'altra palma. 

Un dolor stanco, una celeste calma 
appar diffusa in tutta la persona; 
ma nella fronte che con Dio ragiona 
balena l'immortal raggio dell'alma; 

e par che dica: se ogni dolce cosa 
m'inganna, e al tempo che sperai sereno 
fuggir mi sento la vita affannosa, 

Signor, fidando, al tuo paterno seno 
l'anima mia ricorre e si riposa 
in un affetto che non è terreno. 

(G. GIUSTI). 

1 Il poeta descrive una celebre statua del Bartolini, in cui vede riflessi i sentimenti del
l'animo suo. 
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All'età di trent'anni apparve sulle rive del Giordano ... (Pag. 177,). 



LEZIONE XXI 

PRUDENZA - GIUSTIZIA - FORTEZZA - TEMPERANZA 

S. Giovanni Battista.

Nato sei mesi prima di Gesù, ancor giovanetto abbandonò la 
casa paterna, per ritirarsi a vivere nella solitudine del deserto. 

V estiva una rozza tunica di pelli di cammello, con una cintura 
di cuoio attorno ai fianchi. Si nutriva soltanto di locuste e di miele 
selvatico. 

All'età di trent'anni apparve sulle rive del Giordano, predicando 
il battesimo di penitenza in remissione dei peccati. 

- Fate penitenza, chè il regno di Dio è vicino - diceva a tutti.
- Fate degni frutti di penitenza. Ogni albero che non dà buòn
frutto, san\ tagliato e gettato nel fuoco.

Al popolo che l'interrogava che dovesse fare, rispondeva: 
- Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi ha ali-

menti, faccia altrettanto. 
Ai gabellieri che riscuotevano le . imposte, diceva: 
- Siate onesti; non esigete più di quanto vi è stato ordinato.
Ai soldati poi:
- Usate giustizia con tutti. Non fate estorsioni, non vessazioni,

non calunnie, non false denunzie ... 
Cosi veniva preparando le anime alla pubblica manifestazione del 

Messia. 
Quando ·Gesù gli fu dinanzi, chiedendo d'essere battezzato, egli 
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umilmente osservò: << Sono io che debbo esser battezzato da te; e
tu vieni a me? i►• E lo battezzò solo per ubbidire.

Non ebbe mai viltà nè rispetti umani. Al re Erode, che menava
vita scandalosa, non temette di rinfacciare: << Non ti ,è lecito! >> e 
per questa coraggiosa franchezza fu imprigionato ed ebbe mozza 
la testa. 

S. Gwvanni Battista, l'ultima e più grande figura del Vecchio Testamento, intre
puio Precursore di Gesù, ci presenta esempi ed ammaestramenti molto pre:lliosi d'ogni 
wtù, ma in particolare risplende al nostro sguardo per le quattro flirtù cardinali. Pru
den:za, giustuia, fortezza, temperanza furono da lui prat�ate con mirabile costan:ia, 
ed inculcate con chiarezza e zelo instancabile ed eroico. 

Che cos'è la prudenza. 

Il contadino suda e si affatica tutto l'anno, perchè intende raggiungere il suo 
scopo: un buon raccolto. 

Lo studente lavora anch'egli e compie tanti sacrifici, perchè vuole lui pure rag
giungere il suo scopo: istruirsi ed essere promosso. 

Ogni uomo, nella vita, si propone vari scopi o fini da raggiungere. 
Tutti gli uomini hanno da rag
giungere un fine supremo: la sal
vezza eterna dell'anima. 

La virtù che ci guida, come il 
timoniere guida la nave, perchè 
non abbiamo mai a deviare nel 
raggiungimento dei fini che ci 
proponiamo, e specialmente da 
quello supremo dell'eterna sal
vezza, è la prudenza. Essa di

rige tutti gli a� nostri al debito fine, fa cercare per quali vie e 
con quali mezzi lo si può raggiungere, e fa discernere e usare 
i mezzi che si ritengono buoni e più adatti. 
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S. Giovanni Battista doveva prepararsi alla missione di Precursore del Messia.
Gli si presentavano due vie: o cercare di conservarsi buono, rimanendo nella casa

patema; oppure ritirarsi nella solitudine, e li attendere esclusivamente alla preghiera 
e alla pratica della virtù. L'una era comoda, ma non scevra di pericoli; l'altn in
vece aspra ma sicura. 

Si attenne a quest'ultima: fu veramente prudente. 

D. - Che cos'è la pn,denza? (255).

R. - La prudenza è la virtù che dirige gli atti

al debito ftne, e fa discernere e usare i mezzi 

buoni. 

Che cos'è la giustizi�. 

S. Giovanni Battista raccomandava ai gabellieri che non
esigessero più di quanto era loro ordinato; ai soldati che 
evitassero le estorsioni, le vessazioni, le calunnie, le false 
denunzie; a tutti insomma che rispettassero i diritti del 
prossimo e non commettessero nessuna ingiustizia. 

La giustizia è rappresentata come una nobile 
matrona eh() tiene in mano una bilancia, con cui 
pesa i diritti e i doveri di ognuno, e dà a cia

scuno quello che gli spetta. 

Saremo quindi giusti, se rispetteremo sempre i diritti di Dio e 
quelli del prossimo, come ci viene inculcato nei vari Comandamenti. 

D. - Che cos'è la giustizia? (256).

R. - La giustizia è la virtù che la dare a ciascuno ciò che gli è dovuto.

Che cos'è la fortezza. 

S. Giovanni Battista, dinanzi allo scandalo di Erode, levò alta la sua voce di di
sapprovazione e di biasimo, e preferl morire martire della virtù anzichè tacere. 

S. Sebastiano, comandante della prima coorte dell'esercito romano, fu tentato
in vari modi, con lusinghe e con minacce, perchè rinnegasse la Fede e sacrificasse 
agli idoli. Poichè teneva fermo, l'imperatore Diocleziano ordinò che fosse legato 
ad un albero e fatto bersaglio alle acute frecce degli arcieri. 
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Raccolto per essere seppellito da una pia matrona di nome Irene, e trovato ancor 
vivo, fu curato con ogni premura. E non appena si fu rimesso un poco, affrontò 

coraggiosamente l'imperatore e gli rinfacciò con e�ica 
franch«tzza la sua crudele empietà. Vinse il tiranno mo-
rendo poi sotto le verghe. 

Il servizio di Dio e l'osservanza della sua 
santa legge presentano spesso non lievi dif. 
ficoltà e richiedono gravi sacrifizi. 

Anche per fare del bene al prossimo ed aiu
tarlo nei suoi bisogni materiali e spirituali, è 
necessario molte volte sopportare gravissimi 
disagi e affrontare pericoli talora mortali. 

Il cristiano non terne nulla, neppure la morte. 
Certo non va a cercare i pericoli e non si 

caccia nelle difficoltà per semplice capriccio: 
questa sarebbe temerità.

Ma per il servizio di Dio e per il bene 
del prossimo, egli è sempre pronto ad affrontare e vincere 
tu�to, sacrificando ogni cosa ed anche la vita. 

In ciò appunto consiste la virtù della fortezza. 

Segreto della fortezza è la fiducia in Dio e la preghiera. 

D. - C�e cos'è la fortezza? (257). 

· R. - La fortezza è la virtù ehe fa affrontare senza temerità e senza

timidezza qualunque difficoltà o pericolo, e anehe la morte� 

per il servizio di Dio e per il bene del prossimo. 

Che cos'è la temperanza. 

Un cibo gustoso ci fa venire l'acquolina in bocca. Un bel profumo c'inebria. 
Una bella musica ci accarezza l'orecchio. Un bel quadro, un bel panorama ci ral
legrano lo sguardo. Un oggetto morbido e lieve dà al tatto una dolce sensazione 
di piacere. 
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Tutte le cose che dilettano i nostri sensi si chiamano beni aen
sibili. Essi eccitano in noi delle forti inclinazioni (passioni.) e desi
deri intensi di procurarceli. 

Particolarmente violente e insaziabili sono le passioni e i desi
deri della gola e della sensualità. 

Al cavallo si mette la briglia per moderarne la corsa. All'automobile e alla bici
cletta si mettono i freni per trattenerle e fermarle al momento opportuno, in 
modo da evitare scosse violente e scontri 
mortali. 

Alle passioni ed ai desideri dei sensi, per
chè non abbiano a trasmodare e a farci cadere 
nel peccato, boogna imporre il freno della 
ragione e della santa legge di Dio. 

La virtù che ci fa tenere costan
temente a freno le passioni e i 
desideri smodati dei sensi, special
mente del gusto e del tatto, e ci 
fa usare con moderazione e parsimonia delle comodità e dei beni 
sensibili, si chiama temperanza. 

S. Giovanni Battista non si contentò di servirsi con moderazione dei beni sen
sibili, ma preferl rinunziarvi del tutto e, ritirandosi nel deserto, si diede ad una vita 
di rigida penitenza. Dormiva sulla nuda terra, vestiva una rozza tuhica di pelli d 
cammello e si cibava solo di locuste e di miele selvatico. 

Praticò la virtù della temperanza in modo eroico e, come poi affennava di sè San 
Paolo, mortificò continuamente il suo corpo per tenerlo sempre soggetto all'anima 
e al Signore. 

Frutti della temperanza sono la sobrietà e la pureua. 

D. - Che cos'è la temperan.ca? (258). 

B. - La temperanza è la virtù che frena le pusieni e i desidèri, spe
cialmente sensuali, e medera l'use dei beni sensibili. 

181 



RIASSUNTO: La prudenza fa cercare sempre il bene 
con mezzi buoni e adatti. 

La giustizia Ca rispettare i diritti altrui 
(di Dio - del prouimo) . 

La Cortezza fa affrontare difficoltà e pericoli 
senza temerità e senza timidezza 
pel servizio di Dio 
pel bene del prossimo. 

La temperanza frena passioni e desideri 
(specialmente gusto e tatto) 

modera l'uso dei beni sensibili. 

CONC LUSIONI PRAT I CHE 

In ogni cosa domandiamoci:<< Che mi giova questo per l'eternità?». 
Rispettiamo sempre· la roba, la persona e l'onore degli altri. Adem

piamo con diligenza i doveri del nostro stato. Siamo generosi nel 
sopportare le pene della vita e nell'affrontare qualunque sacrifizio, 
per mantenerci fedeli al Signore e far del bene al prossimo. Eser
citiamoci nel dominio sulle nostre passioni e sui desideri disordi
nati della carne. 

Conserveremo ed accresceremo cosi in· noi la Grazia di Dio e ci 
assicureremo fa vita eterna. 

Preghiamo: 

Signore, mostraci la luce della tua verità e fa che possiamo sempre 
cammi-nare sulla via della tua giustizia,. affinchè abbiamo in ogni tempo 
a rigettare con fermezza ciò che è contrario al nom;·· cristiano e seguire 
ciò che esso importa (Oraz. della Dom. 26 d. Pasqua).

INTELLIGENZA E BUON VOLERE 

1. - Studiare bene k spiegazioni e imparare a memoria k risposte.
2. - Osseroiamo attorno a noi, in <J11411te cose si occupano molti cristiani. Giovano tutte

per l'eternità? Facciamo qùalche breve riflessione e riportiamola nel quadenw
di Religione. 

3. - Frutto della temperaMa è la purezza. PercM?
4. - Disegnare, anche riproducendola, qualche bella immagine di S. Luigi GON1aga,

che tiene un bel giglio e un crocifisso. Che significano l'uno e l'altro?
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APPENDICE 

Vizio. - Vizi capitali. - Superbia. - Accidia. 

Poche parole sopra il << vizio>> e i vizi principali, che facciano quasi da sfolldo 
�l quadro luminoso delle virtù. 

1. - Abbiamo già visto come nell'animo nostro si susc1tmo facilmente delle 
forti inclinazioni, dei moti violenti che, se non vengono energicamente infrenati, 
trascinano al male e al peccato. Sono le passioni. 

Chi non oppone resistenza e si lascia da esse trascinare, a furia di ripetere le 
azioni cattive, viene acquistando le cattive abitudini, e finisce col commettere il 
male con tutta facilità, quasi senza accorgersene. Diventa un « vizioso �; giacchè 
vizio è proprio l'abitudine di fare il male, acquistata ripetendo atti cattivi. 

2. - I vizi sono molti, come le virtù. 
V e ne sono però alcuni, i principali, i quali costituiscono, in certo modo, quello 

che è il «capo» rispetto al corpo; sono come la sorgente, l'origine di tutti gli 
altri vizi e peccati. Si chiamano vizi capitali e sono sette: superbia, avarizia, lus-
suria, ira, gola, invidia, accidia. 

Di essi abbiamo fatto cenno man mano che se ne presentava l'opportunità, 
nelle lezioni precedenti. Sarebbe certamente utile qualche richiamo retrospettivo ... 

Qui diremo, di proposito, qualche cosetta sul primo e sull'ultimo: la superbia 
e l'accidia. 

3. - La superbia, porta l'uomo ad esagerare la stima di se stesso e della ·propria
dignità, sino a fargli trascurare e disprezzare tutti gli altri, sino a fargli dimenticare 
e misconoscere i diritti stessi di Dio, da cui tutto ha ricevuto. 

In realtà il superbo non si mostra intelligente, giàcchè, gonfio di se stesso come 
un pallone, perde la giusta visione delle cose e degli altri. << Lo studente superbo 
è uno stupido ignorante �, ha scritto S. Giovanni Bosco. E l'uomo superbo è un 
empio egoista: non rispetta i diritti di Dio e, per l'ambizione e il tornaconto, cal
pesta i diritti del prossimo. 

« La superbia, dice il Signore, è la radice di tutti i mali>>. 

Si combatte con l'umiltà. 

4. - L'accidia porta a nutrire avversione per qualunque forma di lavoro,
ed amare soltanto l'ozio e il dolce far nulla. 

Se il pigro lavora lentamente e di malavoglia, l'accidioso non lavora affatto. 
È come l'acqua stagnante, che imputridisce e si corrompe. I vizi più vergognosi, 
i delitti più ripugnanti ed efferati sono il naturale retaggio dell'accidioso. << L'ozio 
è maestro di molto male >>, dice il Signore. 

Si combatte con l'attività e l'operosità. 
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Felice colui che, sin da fanciullo, fa di tutto per non acquistare vizi! 
Una volta acquistati, si può riuscire tuttavia a correggersi, con la forza della 

buona volontà e con la grazia del Signore, che si ottiene mediante la Confes
sione, la Comunione ·e la preghiera. 

LETTURA 

Temperanza ed intemperanza. 

Un brano d'un altro bel sogno (vi
sione) di S. Giovanni Bosco, che non ha 
bisogno di spiegazioni. 

Narrò Don Bosco: << Ero desiderpso 
di conoscere gli effetti della temperanza 
e quelli ·dell'intemperanza, e con 
pensiero mi posi a letto. Quand'ecco, 
appena addormentato, un personaggio 
m'invita a seguirlo. 

» Mi conqusse in un amenissimo giar�
<lino pieno di delizie e di fiori d'ogni 
genere é specie. Qui osservai una quan
tità di rose le più pompose, simboli 
della carità; là un garofano, là un gel
somino, là un giglio, là una viola, là un 
fiore perpetuo, e_ uno sterminato nu-

mero di fiori, ciascuno simboleggiant� 
una virtù. 

» - Ora sta' attento - mi disse la
guida. Scomparve il giardino e sentii 
un forte ruµiore. Mi voltai e vidi un 
carro di forma quadrata, tirato da un 
maiale e da un rospo d'enorme grossez
za. - Avvicinati e guarda dentro. -
Esso era pieno di animali i più schi
fosi: corvi, serpi, scorpioni, basilischi, 
lumache, pipistrelli, coccodrilli, salaman
dre... lo non potei resistere a tal vista 
f.?, mentre inorridito rivoltai lo sguardo, 
per la puzza di quegli animali schifo
sissimi, ricevetti come una scossa e mi 
svegliai, sentendo ancora per un buon 
pez� i). medesimo odore» (Dalle Me

morie biografiche di S. Giovanni Bosco). 
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