
Arcidiocesi di Pesaro 

Parrocchia Santa Maria Assunta - Montecchio 

Monastero di S. Caterina e Monte Sinai 



 I 10 Comandamenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai sentito tante volte parlare dei 10 comandamenti e penso che almeno in 
parte li conosca a memoria. Ma i 10 comandamenti non sono appena delle 
leggi date da Dio a Mosè.  

I 10 comandamenti stanno alla base di un patto, di un'Alleanza tra Dio e il 
suo popolo; di ciò che si chiama il Vecchio Testamento. 
 

La Bibbia ci presenta un Dio diverso dal ‘dio’ dei pagani. 
 
I greci, gli egiziani e le tante religioni antiche, consideravano Dio un essere 
lontano dall'uomo. A lui si doveva rispetto, obbedienza e ..paura.  

I buddisti, per esempio, non prendono in considerazione se Dio esista o no.   

Infatti può essere buddista sia chi è credente, sia chi è ateo! 
 
 
 “Io sono con te” 
 
Al centro invece di tutta la Bibbia c’è la frase ripetuta tante volte dal Signore: 
“Io sono con te!”.  Essa è alla base della nostra fede! 

Questa frase la trovi in tutta la Bibbia: da Adamo ad Abramo, da Mosè a Da-
vide, dai Profeti a Maria, dagli Apostoli ai Martiri. Ecco alcuni esempi: 
 

Ad Abramo: “Io sono Dio l'Onnipotente: cammina davanti a me e  

 sii integro. 2Porrò la mia alleanza tra me e te” (Genesi 17,1-2)   

A Mosè: «Chi sono io per andare dal faraone..?».  

                12Rispose: «Io sarò con te. (Es. 3,11-12) 

A Giacobbe: “Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu        

      andrai” (Genesi 28,15) 

IO SONO IL SIGNORE DIO TUO: 

1) Non avrai altro Dio fuori di me. 

2) Non nominare il nome di Dio invano. 

3) Ricordati di santificare le feste. 

4) Onora il padre e la madre. 

5) Non uccidere. 

6) Non commettere atti impuri. 

7) Non rubare. 

8) Non dire falsa testimonianza. 

9) Non desiderare la donna d'altri. 

10) Non desiderare la roba d'altri. 



 Noi crediamo nel Dio di Gesù 
 
Per la Bibbia Dio non è un essere lontano come Giove o vaghe come le divini-
tà che si identificavano con i fiumi o con le montagne. Non è nemmeno  un 
‘dio’ despota (padrone) comune un po’ alle diverse religioni, ma è il Dio vici-
no all'uomo, che cammina con l'uomo, che non si vergogna dell'uomo, che 
ama l'uomo: egli è l'Emanuele, il Dio con noi! 
 

E’ con noi, perché è l'Amico che condivide ogni nostra  

situazione e ci sostiene con la sua Grazia e la sua presenza. 
 
 

 Alleanza fra Dio e il Popolo 
 
Alla base dei 10 comandamenti non c'è unicamente una legge morale, ma un 
patto fra Dio e l'uomo. La Bibbia lo chiama Alleanza! 

Qui avviene un fatto importantissimo: Dio si fa coinvolgere dal suo popolo; 
si mette quasi sullo stesso livello: “Io sarò con te, io non mi vergogno di te”. 
 
Qui sarà siglato il Vecchio Testamento: patto di “sangue” fra Dio e l'uomo.  
 
Mosè giunto con il suo popolo al Monte Sinai, là da dove era partito, avrà cer-
tamente ripensato alle parole dettegli dal Signore: «Io sarò con te”.  

Allora comprese che il passaggio del Mar Rosso, la liberazione del Popolo 
dalla schiavitù, ecc. erano avvenuti per opera di Dio. Quel “Io sarò con te” 
gli rimase fisso nella mente e se lo ricorderà per sempre. 
 
Mosè innalzò un altare (che nella simbologia indica Dio), fece leggere i 10 coman-
damenti, poi uccise gli animali e sparse metà del sangue sull'altare e metà sul 
popolo: per indicare appunto che fra Dio e il popolo c'era un patto di san-
gue; era stata siglata un’ALLEANZA! 

In tutta la Bibbia la parola “ALLEANZA” ricorre per ben 353 volte! 

 

Leggi il testo: Esodo 24, 1-8 

 

Il patto di sangue non è un rito macabro o di routine. È un patto che indica un 
rapporto vitale fra Dio e il suo Popolo.  
 

Come il sangue che scorrendo nelle nostre vene fa vivere  

ogni membro del nostro corpo, così solo con Dio  

noi possiamo vivere, perché senza di lui non c’è vita! 
 
 

Allora osservare  i Comandamenti non è un semplice  

obbedire a Dio, ma è amarlo, essere unito a Lui,  

vivere alla sua presenza, essere avvolto dal suo amore.  

Poter dire: “Veramente io so che Dio è con me!”.  

Monte Sinai 
particolare 



 Nuovo Testamento 
 
Gesù nell'ultima cena, riprenderà quel patto di sangue fatto sul monte Sinai, e lo rinnoverà.  

Non più però nel sangue degli animali, ma nel Suo sangue! 
 

“Prendete bevetene tutti questo è il calice del mio sangue  

della nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti  

in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me”. (Matteo 26,26) 

 
 
Per questo motivo la Messa o la Comunione non è un semplice rito, ma un rapporto vitale fra 
noi e il Signore. La Messa è un “patto di sangue”, è un'Alleanza che non puoi spezzare.  

Un'intimità che lui ha voluto avere con te per essere sempre! Questo è ciò che noi chiamiamo: 
Nuovo Testamento! 
 

Quando partecipi alla Messa e fai la Comunione è riassunta in te tutta  

la Bibbia. L’Eucarestia è il culmine, la sintesi, delle promesse di tutti i Profeti. 
 

Preghiamo con il Vangelo 
PROMESSA DELLO SPIRITO SANTO  

Giovanni 14, 15-21 

Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; 16e io pregherò il Padre ed 

egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, 17lo Spirito 

della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo cono-

sce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi.  

18Non vi lascerò orfani: verrò da voi. 19Ancora un poco e il mondo non mi ve-

drà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 20In quel giorno 

voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.  

21Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. 

Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a 

lui».             

GLORIA AL PADRE.GLORIA AL PADRE.GLORIA AL PADRE.GLORIA AL PADRE.    

• Impara ad amare l’Eucarestia. Senza Eucarestia non c’è Domenica, Senza Eucarestia 
non c’è Comunità. 

Impegno personale 


