
Questa settimana (e la prossima) offriamo alla lettura un estratto dall’udienza di Papa Francesco 
di mercoledi 27 giugno, parte di un ciclo di catechesi sui Dieci Comandamenti che il Santo Padre 
sta svolgendo in questo periodo.

L’amore di Dio precede la legge e le dà senso

Le dieci Parole iniziano così: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire 
dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile» (Es 20,2). Questo inizio sem-
brerebbe estraneo alle leggi vere e proprie che seguono. Ma non è così.

Perché questa proclamazione che Dio fa di sé e della libe-
razione? Perché si arriva al Monte Sinai dopo aver attraver-
sato il Mar Rosso: il Dio di Israele prima salva, poi chiede 
fiducia. Ossia: il Decalogo comincia dalla generosità di 
Dio. Dio mai chiede senza dare prima. Mai. Prima salva, 
prima dà, poi chiede. Così è il nostro Padre, Dio buono.
E capiamo l’importanza della prima dichiarazione: 
«Io sono il Signore, tuo Dio». C’è un possessivo, c’è una 
relazione, ci si appartiene. Dio non è un estraneo: è il 
tuo Dio. Questo illumina tutto il Decalogo e svela anche 
il segreto dell’agire cristiano, perché è lo stesso atteggia-
mento di Gesù che dice: «Come il Padre ha amato me, 
anche io ho amato voi» (Gv 15,9). Cristo è l’amato dal Padre e ci ama di quell’a-
more. Lui non parte da sé ma dal Padre. [...]
La vita cristiana è anzitutto la risposta grata a un Padre generoso. I cristiani che 
seguono solo dei “doveri” denunciano di non avere una esperienza personale di 
quel Dio che è “nostro”. Io devo fare questo, questo, questo… Solo doveri. Ma 
ti manca qualcosa! Qual è il fondamento di questo dovere? Il fondamento di 
questo dovere è l’amore di Dio Padre, che prima dà, poi comanda. Porre la legge 
prima della relazione non aiuta il cammino di fede. Come può un giovane desi-
derare di essere cristiano, se partiamo da obblighi, impegni, coerenze e non dalla 
liberazione? Ma essere cristiano è un cammino di liberazione!  

(continua la prossima settimana)
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Le mie pecore ascoltano 
la mia voce, dice il Signore,

e io le conosco ed esse 
mi seguono.



don Italo Mazzoni 
tel. 0344 55118 - cell. 347 224 46 89
e-mail italo.mazzoni@diocesidicomo.it

don Giuseppe Tentori 
tel. 0344 55143 - cell. 338 479 82 35
e-mail dgiuten@virgilio.it

Orari S. Messe Lenno Ossuccio
Sabato 
21 luglio 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
deff. Luigi e Giorgio

17.00 S. Eufemia 
Pro populo

Domenica 
22 luglio 
XVI Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità 
deff. Annetta e Carmelina
10.00 S. Stefano
def. Giuseppina Rava

11.00 S. Eufemia
def. Natalina

Lunedì 
23 luglio

20.30 S. Andrea 
deff. Maurizio, Pina e Enrico - deff. Battista Ciappessoni e Regina Cadenazzi

Martedì
24 luglio 8.30 S. Stefano

Mercoledì 
25 luglio

20.30 S. Giacomo
deff. Adelaide e Bruno Vanini

Giovedì
26 luglio

17.30 SS. Trinità
def. Atene - famiglia Santi: parenti, benefattori vivi e defunti 

Venerdì 
27 luglio

8.30 S. Stefano
deff. Serena e Giuseppe 20.30 S. Giacomo

Sabato 
28 luglio 
prefestiva

18.00 S. Stefano 
def. Carlo Fraquelli

17.00 S. Eufemia 
Pro populo

Domenica 
29 luglio 
XVII Tempo Ord. 

8.45 SS. Trinità 
def. Anna Cadenazzi
10.00 S. Stefano
def. Marta Cadenazzi Botta

11.00 S. Eufemia
Pro populo

Mercoledì 25 luglio Festa di s. Giacomo apostolo:  
la S. Messa sarà celebrata nella chiesa di S. Giacomo a Spurano anziché  
a S. Agata


