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Compendio CCC 401-450
401. In che cosa consiste la dimensione sociale
dell'uomo?
(Comp 401) dimensione sociale come componente essenziale della
sua natura e della sua vocazione. Infatti: tutti gli uomini sono chiamati al
medesimo fine, Dio stesso; esiste una certa somiglianza tra la comunione
delle Persone divine e la fraternità che gli uomini devono instaurare tra
loro nella verità e nella carità; l'amore del prossimo è inseparabile
dall'amore per Dio.

“In Sintesi”
(CCC 1890) Esiste una certa somiglianza tra l'unità delle persone divine e la
fraternità che gli uomini devono instaurare tra loro. (CCC 1891) Per svilupparsi in
conformità alla propria natura, la persona umana ha bisogno della vita sociale.
Certe società, quali la famiglia e la comunità civica, sono più immediatamente
rispondenti alla natura dell'uomo.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1877) La vocazione dell'umanità è di rendere manifesta l'immagine di
Dio e di essere trasformata ad immagine del Figlio unigenito del Padre. Tale
vocazione riveste una forma personale, poiché ciascuno è chiamato ad entrare
nella beatitudine divina; ma riguarda anche la comunità umana nel suo insieme.
(CCC 1878) Tutti gli uomini sono chiamati al medesimo fine, Dio stesso. Esiste
una certa somiglianza tra l'unità delle Persone divine e la fraternità che gli uomini
devono instaurare tra loro, nella verità e nella carità [Conc. Ecum. Vat. II,
Gaudium et spes, 24]. L'amore del prossimo è inseparabile dall'amore per Dio.

Per la riflessione
(CCC 1879) La persona umana ha bisogno della vita sociale. Questa non è
per l'uomo qualcosa di aggiunto, ma un'esigenza della sua natura. Attraverso il
rapporto con gli altri, la reciprocità dei servizi e il dialogo con i fratelli, l'uomo
sviluppa le proprie virtualità, e così risponde alla propria vocazione [Gaudium et
spes, 25]. (CCC 1880) Una società è un insieme di persone legate in modo
organico da un principio di unità che supera ognuna di loro. Assemblea insieme
visibile e spirituale, una società dura nel tempo: è erede del passato e prepara
l'avvenire. Grazie ad essa, ogni uomo è costituito “erede”, riceve dei “talenti” che
arricchiscono la sua identità e che sono da far fruttificare [Lc 19,13.15].
Giustamente, ciascuno deve dedizione alle comunità di cui fa parte e rispetto alle
autorità incaricate del bene comune.

(Prossima domanda: Qual è il rapporto tra la persona e la
società?)
§§

402. Qual è il rapporto tra la persona e la società?
(Comp 402) Principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali è e
deve essere la persona. Alcune società, quali la famiglia e la comunità
civica, sono ad essa necessarie. Sono utili anche altre associazioni, tanto

all'interno delle comunità politiche quanto sul piano internazionale, nel
rispetto del principio di sussidiarietà.

“In Sintesi”
(CCC 1892) “Principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali è e deve
essere la persona umana” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 25]. (CCC
1893) Si deve incoraggiare una larga partecipazione ad associazioni ed istituzioni
d'elezione.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1881) Ogni comunità si definisce in base al proprio fine e
conseguentemente obbedisce a regole specifiche; però “principio, soggetto e fine
di tutte le istituzioni sociali è e deve essere la persona umana” [Gaudium et spes,
25]. (CCC 1882) Certe società, quali la famiglia e la comunità civica, sono più
immediatamente rispondenti alla natura dell'uomo. Sono a lui necessarie. Al fine
di favorire la partecipazione del maggior numero possibile di persone alla vita
sociale, si deve incoraggiare la creazione di associazioni e di istituzioni d'elezione
“a scopi economici, culturali, sociali, sportivi, ricreativi, professionali, politici,
tanto all'interno delle comunità politiche, quanto sul piano mondiale” [Giovanni
XXIII, Lett. enc. Mater et magistra, 60]. Tale “socializzazione” esprime
parimenti la tendenza naturale che spinge gli esseri umani ad associarsi, al fine di
conseguire obiettivi che superano le capacità individuali. Essa sviluppa le doti
della persona, in particolare, il suo spirito di iniziativa e il suo senso di
responsabilità. Concorre a tutelare i suoi diritti [Gaudium et spes, 25; Giovanni
Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus, 16].

Per la riflessione
(CCC 1913) La partecipazione è l'impegno volontario e generoso della
persona negli scambi sociali. E' necessario che tutti, ciascuno secondo il posto che
occupa e il ruolo che ricopre, partecipino a promuovere il bene comune. Questo
dovere è inerente alla dignità della persona umana. (CCC 1929) La giustizia
sociale non si può ottenere se non nel rispetto della dignità trascendente
dell'uomo. La persona rappresenta il fine ultimo della società, la quale è ad essa
ordinata: “La difesa e la promozione della dignità della persona umana ci sono
state affidate dal Creatore; di essa sono rigorosamente e responsabilmente
debitori gli uomini e le donne in ogni congiuntura della storia” [Giovanni Paolo
II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 47].

(Prossima domanda: Che cosa indica il principio di
sussidiarietà?)
§§

403. Che cosa indica il principio di sussidiarietà?
(Comp 403) Tale principio indica che una società di ordine superiore
non deve assumere il compito spettante a una società di ordine inferiore,
privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di
necessità.

“In Sintesi”
(CCC 1894) Secondo il principio di sussidiarietà, né lo Stato né alcuna
società più grande devono sostituirsi all'iniziativa e alla responsabilità delle
persone e dei corpi intermedi.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1883) La socializzazione presenta anche dei pericoli. Un intervento
troppo spinto dello Stato può minacciare la libertà e l'iniziativa personali. La
dottrina della Chiesa ha elaborato il principio detto di sussidiarietà. Secondo tale
principio, “una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna
di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve
piuttosto sostenerla in caso di necessità e aiutarla a coordinare la sua azione con
quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune” [Giovanni Paolo
II, Lett. enc. Centesimus annus, 48; cf Pio XI, Lett. enc. Quadragesimo anno].
(CCC 1885) Il principio di sussidiarietà si oppone a tutte le forme di
collettivismo. Esso precisa i limiti dell'intervento dello Stato. Mira ad
armonizzare i rapporti tra gli individui e le società. Tende ad instaurare un
autentico ordine internazionale.

Per la riflessione
(CCC 1884) Dio non ha voluto riservare solo a sé l'esercizio di tutti i poteri.
Egli assegna ad ogni creatura le funzioni che essa è in grado di esercitare,
secondo le capacità proprie della sua natura. Questo modo di governare deve
essere imitato nella vita sociale. Il comportamento di Dio nel governo del mondo,
che testimonia un profondissimo rispetto per la libertà umana, dovrebbe ispirare
la saggezza di coloro che governano le comunità umane. Costoro devono
comportarsi come ministri della provvidenza divina.

(Prossima domanda: Che cos'altro richiede un'autentica
convivenza umana?)
§§

404. Che cos'altro richiede un'autentica convivenza
umana? (I parte)
(Comp 404) Richiede di rispettare la giustizia e la giusta gerarchia
dei valori, come pure di subordinare le dimensioni materiali e istintive a
quelle interiori e spirituali. In particolare, là dove il peccato perverte il clima
sociale, occorre far appello alla conversione dei cuori e alla grazia di Dio,
per ottenere cambiamenti sociali che siano realmente al servizio di ogni
persona e di tutta la persona. La carità, che esige e rende capaci della
pratica della giustizia, è il più grande comandamento sociale.

“In Sintesi”
(CCC 1895) La società deve agevolare l'esercizio delle virtù, non
ostacolarlo. Una giusta gerarchia dei valori deve ispirarla.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1887) Lo scambio dei mezzi con i fini [Giovanni Paolo II, Lett. enc.
Centesimus annus, 41], che porta a dare valore di fine ultimo a ciò che è soltanto
un mezzo per concorrervi, oppure a considerare delle persone come puri mezzi in
vista di un fine, genera strutture ingiuste che “rendono ardua e praticamente

impossibile una condotta cristiana, conformata ai precetti del Sommo
Legislatore” [Pio XII, Messaggio radiofonico (1° giugno 1941)].

Per la riflessione
(CCC 1886) La società è indispensabile alla realizzazione della vocazione
umana. Per raggiungere questo fine è necessario che sia rispettata la giusta
gerarchia dei valori che “subordini le dimensioni materiali e istintive a quelle
interiori e spirituali” [Centesimus annus, 36]: “La convivenza umana deve essere
considerata anzitutto come un fatto spirituale: quale comunicazione di conoscenze
nella luce del vero; esercizio di diritti e adempimento di doveri; impulso e
richiamo al bene morale; come nobile comune godimento del bello in tutte le sue
legittime espressioni; permanente disposizione ad effondere gli uni negli altri il
meglio di se stessi; anelito ad una mutua e sempre più ricca assimilazione di
valori spirituali: valori nei quali trovano la loro perenne vivificazione e il loro
orientamento di fondo le espressioni culturali, il mondo economico, le istituzioni
sociali, i movimenti e i regimi politici, gli ordinamenti giuridici e tutti gli altri
elementi esteriori, in cui si articola e si esprime la convivenza nel suo evolversi
incessante” [Giovanni XXIII, Lett. enc. Pacem in terris, 36]. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Che cos'altro richiede un'autentica
convivenza umana?)
§§

404. Che cos'altro richiede un'autentica convivenza
umana? (II parte) (continuazione)
(Comp 404 ripetizione) Richiede di rispettare la giustizia e la giusta
gerarchia dei valori, come pure di subordinare le dimensioni materiali e
istintive a quelle interiori e spirituali. In particolare, là dove il peccato
perverte il clima sociale, occorre far appello alla conversione dei cuori e
alla grazia di Dio, per ottenere cambiamenti sociali che siano realmente al
servizio di ogni persona e di tutta la persona. La carità, che esige e rende
capaci della pratica della giustizia, è il più grande comandamento sociale.

“In Sintesi”
(CCC 1896) Là dove il peccato perverte il clima sociale, occorre far appello
alla conversione dei cuori e alla grazia di Dio. La carità stimola a giuste riforme.
Non c'è soluzione alla questione sociale al di fuori del Vangelo [Giovanni Paolo
II, Lett. enc. Centesimus annus, 5].

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1888) Occorre, quindi, far leva sulle capacità spirituali e morali della
persona e sull'esigenza permanente della sua conversione interiore, per ottenere
cambiamenti sociali che siano realmente a suo servizio. La priorità riconosciuta
alla conversione del cuore non elimina affatto, anzi impone l'obbligo di apportare
alle istituzioni e alle condizioni di vita, quando esse provochino il peccato, i
risanamenti opportuni, perché si conformino alle norme della giustizia e
favoriscano il bene anziché ostacolarlo [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen Gentium,
36].

Per la riflessione
(CCC 1889) Senza l'aiuto della grazia, gli uomini non saprebbero “scorgere
il sentiero spesso angusto tra la viltà che cede al male e la violenza che,
illudendosi di combatterlo, lo aggrava” (Centesimus annus, 25). E' il cammino
della carità, cioè dell'amore di Dio e del prossimo. La carità rappresenta il più
grande comandamento sociale. Essa rispetta gli altri e i loro diritti. Esige la
pratica della giustizia e soltanto essa ce ne rende capaci. Essa ispira una vita che
si fa dono di sé: “Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, chi invece la
perde la salverà” (Lc 17,33). [FINE]

(Prossima domanda: Su che cosa si fonda l'autorità nella
società?)
§§

405. Su che cosa si fonda l'autorità nella società? (I parte)
(Comp 405) Ogni comunità umana ha bisogno di un'autorità
legittima, che assicuri l'ordine e contribuisca all'attuazione del bene
comune. Tale autorità trova il proprio fondamento nella natura umana,
perché corrisponde all'ordine stabilito da Dio.

“In Sintesi”
(CCC 1918) “Non c'è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono
stabilite da Dio” (Rm 13,1). (CCC 1919) Ogni comunità umana ha bisogno di
un'autorità per conservarsi e svilupparsi.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1899) L'autorità, esigita dall'ordine morale, viene da Dio: “Ciascuno
sia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c'è autorità se non da Dio e
quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all'autorità, si
oppone all'ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono si attireranno
addosso la condanna” (Rm 13,1-2; cf. 1Pt 2,13-17). (CCC 1897) “La convivenza
fra gli esseri umani non può essere ordinata e feconda se in essa non è presente
un'autorità legittima che assicuri l'ordine e contribuisca all'attuazione del bene
comune in grado sufficiente” [Giovanni XXIII, Lett. enc. Pacem in terris, 46]. Si
chiama “autorità” il titolo in forza del quale persone o istituzioni promulgano
leggi e danno ordini a degli uomini e si aspettano obbedienza da parte loro.

Per la riflessione
(CCC 1900) Il dovere di obbedienza impone a tutti di tributare all'autorità
gli onori che ad essa sono dovuti e di circondare di rispetto e, secondo il loro
merito, di gratitudine e benevolenza le persone che ne esercitano l'ufficio. Alla
penna del papa san Clemente di Roma è dovuta la più antica preghiera della
Chiesa per l'autorità politica [cf. già 1Tm 2,1-2]: “O Signore, dona loro salute,
pace, concordia, costanza, affinché possano esercitare, senza ostacolo, il potere
sovrano che loro hai conferito. Sei Tu, o Signore, re celeste dei secoli, che doni ai
figli degli uomini la gloria, l'onore, il potere sulla terra. Perciò dirigi Tu, o
Signore, le loro decisioni a fare ciò che è bello e che ti è gradito; e così possano
esercitare il potere, che tu hai loro conferito, con religiosità, con pace, con
clemenza, e siano degni della tua misericordia” [San Clemente Romano, Epistula
ad Corinthios, 61, 1-2]. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Su che cosa si fonda l'autorità nella
società?)
§§

405. Su che cosa si fonda l'autorità nella società? (II parte)
(continuazione)
(Comp 405 ripetizione) Ogni comunità umana ha bisogno di
un'autorità legittima, che assicuri l'ordine e contribuisca all'attuazione del
bene comune. Tale autorità trova il proprio fondamento nella natura
umana, perché corrisponde all'ordine stabilito da Dio.

“In Sintesi”
(CCC 1920) “La comunità politica e l'autorità pubblica hanno il loro
fondamento nella natura umana e perciò appartengono all'ordine stabilito da Dio”
[Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 74].

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1898) Ogni comunità umana ha bisogno di una autorità che la regga
[Leone XIII, Lett. enc. Diuturnum illud; Lett. enc. Immortale Dei]. Tale autorità
trova il proprio fondamento nella natura umana. E' necessaria all'unità della
comunità civica. Suo compito è quello di assicurare, per quanto possibile, il bene
comune della società. (CCC 1901) Se l'autorità rimanda ad un ordine prestabilito
da Dio, “la determinazione dei regimi politici e la designazione dei governanti
sono lasciate alla libera decisione dei cittadini” [Gaudium et spes, 74]. La
diversità dei regimi politici è moralmente ammissibile, purché essi concorrano al
bene legittimo delle comunità che li adottano. I regimi la cui natura è contraria
alla legge naturale, all'ordine pubblico e ai fondamentali diritti delle persone, non
possono realizzare il bene comune delle nazioni alle quali essi si sono imposti.

Per la riflessione
(CCC 1902) L'autorità non trae da se stessa la propria legittimità morale.
Non deve comportarsi dispoticamente, ma operare per il bene comune come
“forza morale che si appoggia sulla libertà e sulla coscienza del dovere e del
compito assunto” [Gaudium et spes, 74]: “La legislazione umana non riveste il
carattere di legge se non nella misura in cui si conforma alla retta ragione; da ciò
è evidente che essa trae la sua forza dalla Legge eterna. Nella misura in cui si
allontana dalla ragione, la si deve dichiarare ingiusta, perché non realizza il
concetto di legge: è piuttosto una forma di violenza” [San Tommaso d'Aquino,
Summa theologiae, I-II, 93, 3, ad 2]. [FINE]

(Prossima domanda: Quando l'autorità è esercitata in
modo legittimo?
§§

406. Quando l'autorità è esercitata in modo legittimo?
(Comp 406) L'autorità è esercitata in modo legittimo quando agisce
per il bene comune e per conseguirlo usa mezzi moralmente leciti. Perciò
i regimi politici devono essere determinati dalla libera decisione dei
cittadini e devono rispettare il principio dello «Stato di diritto», nel quale è
sovrana la legge, e non la volontà arbitraria degli uomini. Le leggi ingiuste

e le misure contrarie all'ordine morale non sono obbliganti per le
coscienze.

“In Sintesi”
(CCC 1921) L'autorità è esercitata in modo legittimo se si dedica al
conseguimento del bene comune della società. Per raggiungerlo, deve usare mezzi
moralmente accettabili. (CCC 1922) La diversità dei regimi politici è legittima, a
condizione che essi concorrano al bene della comunità.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1903) L'autorità è esercitata legittimamente soltanto se ricerca il bene
comune del gruppo considerato e se, per conseguirlo, usa mezzi moralmente
leciti. Se accade che i governanti emanino leggi ingiuste o prendano misure
contrarie all'ordine morale, tali disposizioni non sono obbliganti per le coscienze.
“In tal caso, anzi, chiaramente l'autorità cessa di essere tale e degenera in
sopruso” [Giovanni XXIII, Lett. enc. Pacem in terris, 51]. (CCC 1904) “E'
preferibile che ogni potere sia bilanciato da altri poteri e da altre sfere di
competenza, che lo mantengano nel giusto limite. E' questo, il principio dello
"Stato di diritto", nel quale è sovrana la legge, e non la volontà arbitraria degli
uomini” [Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus, 44].

Per la riflessione
(CCC 2242) Il cittadino è obbligato in coscienza a non seguire le
prescrizioni delle autorità civili quando tali precetti sono contrari alle esigenze
dell'ordine morale, ai diritti fondamentali delle persone o agli insegnamenti del
Vangelo. Il rifiuto d'obbedienza alle autorità civili, quando le loro richieste
contrastano con quelle della retta coscienza, trova la sua giustificazione nella
distinzione tra il servizio di Dio e il servizio della comunità politica. “Rendete
[…] a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” (Mt 22,21).
“Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini” (At 5,29). “Dove i cittadini
sono oppressi da una autorità pubblica che va al di là delle sue competenze, essi
non ricusino quelle cose che sono oggettivamente richieste dal bene comune; sia
però loro lecito difendere i diritti propri e dei propri concittadini contro gli abusi
di questa autorità, nel rispetto dei limiti dettati dalla legge naturale ed evangelica”
[Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 74].

(Prossima domanda: Che cos'è il bene comune?)
§§

407. Che cos'è il bene comune?
(Comp 407) Per bene comune si intende l'insieme di quelle
condizioni di vita sociale che permettono ai gruppi e ai singoli di realizzare
la propria perfezione.

“In Sintesi”
(CCC 1924) Il bene comune comprende “l'insieme di quelle condizioni
della vita sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di
raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente” [Conc.
Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 26].

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1905) In conformità alla natura sociale dell'uomo, il bene di ciascuno
è necessariamente in rapporto con il bene comune. Questo non può essere definito
che in relazione alla persona umana: “Non vivete isolati, ripiegandovi su voi
stessi, come se già foste confermati nella giustizia; invece riunitevi insieme, per
ricercare ciò che giova al bene di tutti” [Lettera dello Pseudo Barnaba, 4, 10].
(CCC 1906) Per bene comune si deve intendere “l'insieme di quelle condizioni
della vita sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di
raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente” [Gaudium
et spes, 26; 74]. Il bene comune interessa la vita di tutti. Esige la prudenza da
parte di ciascuno e più ancora da parte di coloro che esercitano l'ufficio
dell'autorità. Esso comporta tre elementi essenziali:

Per la riflessione
(CCC 1881) Ogni comunità si definisce in base al proprio fine e
conseguentemente obbedisce a regole specifiche; però “principio, soggetto e fine
di tutte le istituzioni sociali è e deve essere la persona umana” [Gaudium et spes,
25]. (CCC 1929) La giustizia sociale non si può ottenere se non nel rispetto della
dignità trascendente dell'uomo. La persona rappresenta il fine ultimo della
società, la quale è ad essa ordinata: “La difesa e la promozione della dignità della
persona umana ci sono state affidate dal Creatore; di essa sono rigorosamente e
responsabilmente debitori gli uomini e le donne in ogni congiuntura della storia”
[Giovanni Paolo II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 47].

(Prossima domanda: Che cosa comporta il bene comune?)
§§

408. Che cosa comporta il bene comune?
(Comp 408) Il bene comune comporta: il rispetto e la promozione dei
diritti fondamentali della persona; lo sviluppo dei beni spirituali e temporali
delle persone e della società; la pace e la sicurezza di tutti.

“In Sintesi”
(CCC 1925) Il bene comune comporta tre elementi essenziali: il rispetto e la
promozione dei diritti fondamentali della persona; la prosperità o lo sviluppo dei
beni spirituali e temporali della società; la pace e la sicurezza del gruppo e dei
suoi membri.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1907) In primo luogo, esso suppone il rispetto della persona in
quanto tale. In nome del bene comune, i pubblici poteri sono tenuti a rispettare i
diritti fondamentali ed inalienabili della persona umana. La società ha il dovere di
permettere a ciascuno dei suoi membri di realizzare la propria vocazione. In
particolare, il bene comune consiste nelle condizioni d'esercizio delle libertà
naturali che sono indispensabili al pieno sviluppo della vocazione umana: tali il
diritto “alla possibilità di agire secondo il retto dettato della propria coscienza,
alla salvaguardia della vita privata e alla giusta libertà anche in campo religioso”
[Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 26]. (CCC 1908) In secondo luogo, il
bene comune richiede il benessere sociale e lo sviluppo del gruppo stesso. Lo
sviluppo è la sintesi di tutti i doveri sociali. Certo, spetta all'autorità farsi arbitra,
in nome del bene comune, fra i diversi interessi particolari. Essa però deve

rendere accessibile a ciascuno ciò di cui ha bisogno per condurre una vita
veramente umana: vitto, vestito, salute, lavoro, educazione e cultura,
informazione conveniente, diritto a fondare una famiglia, ecc. [Gaudium et spes,
26].

Per la riflessione
(CCC 1909) Il bene comune implica infine la pace, cioè la stabilità e la
sicurezza di un ordine giusto. Suppone quindi che l'autorità garantisca, con mezzi
onesti, la sicurezza della società e quella dei suoi membri. Esso fonda il diritto
alla legittima difesa personale e collettiva. (CCC 2304) Il rispetto e lo sviluppo
della vita umana richiedono la pace. La pace non è la semplice assenza della
guerra e non può ridursi ad assicurare l'equilibrio delle forze contrastanti. La pace
non si può ottenere sulla terra senza la tutela dei beni delle persone, la libera
comunicazione tra gli esseri umani, il rispetto della dignità delle persone e dei
popoli, l'assidua pratica della fratellanza. E' la “tranquillità dell'ordine”
[Sant'Agostino, De civitate Dei, 19, 13: PL 41, 640]. E' frutto della giustizia (Is
32,17) ed effetto della carità [Gaudium et spes, 78].

(Prossima domanda: Dove si realizza in maniera più
rilevante il bene comune?)
§§

409. Dove si realizza in maniera più rilevante il bene
comune?
(Comp 409) La realizzazione più completa del bene comune si trova
in quelle comunità politiche, che difendono e promuovono il bene dei
cittadini e dei ceti intermedi, senza dimenticare il bene universale della
famiglia umana.

“In Sintesi”
(CCC 1927) E' compito dello Stato difendere e promuovere il bene comune
della società civile. Il bene comune dell'intera famiglia umana richiede
un’organizzazione della società internazionale.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1910) Se ogni comunità umana possiede un bene comune che le
consente di riconoscersi come tale, è nella comunità politica che si trova la sua
realizzazione più completa. E' compito dello Stato difendere e promuovere il bene
comune della società civile, dei cittadini e dei corpi intermedi. (CCC 1911) I
legami di mutua dipendenza tra gli uomini s'intensificano. A poco a poco si
estendono a tutta la terra. L'unità della famiglia umana, la quale riunisce esseri
che godono di una eguale dignità naturale, implica un bene comune universale.
Questo richiede una organizzazione della comunità delle nazioni capace di
“provvedere ai diversi bisogni degli uomini, tanto nel campo della vita sociale,
cui appartengono l'alimentazione, la salute, l'educazione [...], quanto in alcune
circostanze particolari che sorgono qua e là, come possono essere [...] la necessità
di soccorrere le angustie dei profughi, o anche di aiutare gli emigrati e le loro
famiglie” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 84]. (CCC 1912) Il bene
comune è sempre orientato verso il progresso delle persone: “Nell'ordinare le cose
ci si deve adeguare all'ordine delle persone e non il contrario” [Gaudium et spes,

26]. Tale ordine ha come fondamento la verità, si edifica nella giustizia, è
vivificato dall'amore.

Per la riflessione
(CCC 2244) Ogni istituzione si ispira, anche implicitamente, ad una
visione dell'uomo e del suo destino, da cui deriva i propri criteri di giudizio, la
propria gerarchia dei valori, la propria linea di condotta. Nella maggior parte delle
società le istituzioni fanno riferimento ad una certa preminenza dell'uomo sulle
cose. Solo la Religione divinamente rivelata ha chiaramente riconosciuto in Dio,
Creatore e Redentore, l'origine e il destino dell'uomo. La Chiesa invita i poteri
politici a riferire i loro giudizi e le loro decisioni a tale ispirazione della verità su
Dio e sull'uomo. Le società che ignorano questa ispirazione o la rifiutano in nome
della loro indipendenza in rapporto a Dio, sono spinte a cercare in se stesse
oppure a mutuare da una ideologia i loro riferimenti e il loro fine e, non
tollerando che sia affermato un criterio oggettivo del bene e del male, si arrogano
sull'uomo e sul suo destino un potere assoluto, dichiarato o non apertamente
ammesso, come dimostra la storia [Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus
annus, 45-46].

(Prossima domanda: Come l'uomo
realizzazione del bene comune?)

partecipa

alla

§§

410. Come l'uomo partecipa alla realizzazione del bene
comune?
(Comp 410) Ogni uomo, secondo il posto e il ruolo che ricopre,
partecipa a promuovere il bene comune, rispettando le leggi giuste e
facendosi carico dei settori di cui ha la responsabilità personale, quali la
cura della propria famiglia e l'impegno nel proprio lavoro. I cittadini inoltre,
per quanto è possibile, devono prendere parte attiva alla vita pubblica.

“In Sintesi”
(CCC 1926) La dignità della persona umana implica la ricerca del bene
comune. Ciascuno ha il dovere di adoperarsi per suscitare e sostenere istituzioni
che servano a migliorare le condizioni di vita degli uomini.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1913) La partecipazione è l'impegno volontario e generoso della
persona negli scambi sociali. E' necessario che tutti, ciascuno secondo il posto che
occupa e il ruolo che ricopre, partecipino a promuovere il bene comune. Questo
dovere è inerente alla dignità della persona umana. (CCC 1914) La partecipazione
si realizza innanzitutto con il farsi carico dei settori dei quali l'uomo si assume la
responsabilità personale: attraverso la premura con cui si dedica all'educazione
della propria famiglia, mediante la coscienza con cui attende al proprio lavoro,
egli partecipa al bene altrui e della società [Giovanni Paolo II, Lett. enc.
Centesimus annus, 43]. (CCC 1915) I cittadini, per quanto è possibile, devono
prendere parte attiva alla vita pubblica. Le modalità di tale partecipazione
possono variare da un paese all'altro, da una cultura all'altra. “E' da lodarsi il
modo di agire di quelle nazioni nelle quali la maggioranza dei cittadini è fatta
partecipe della gestione della cosa pubblica in un clima di vera libertà” [Conc.
Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 31].

Per la riflessione
(CCC 1916) La partecipazione di tutti all'attuazione del bene comune
implica, come ogni dovere etico, una conversione incessantemente rinnovata delle
parti sociali. La frode e altri sotterfugi mediante i quali alcuni si sottraggono alle
imposizioni della legge e alle prescrizioni del dovere sociale, vanno condannati
con fermezza, perché incompatibili con le esigenze della giustizia. Ci si deve
occupare del progresso delle istituzioni che servono a migliorare le condizioni di
vita degli uomini [Gaudium et spes, 30]. (CCC 1917) Spetta a coloro che sono
investiti di autorità consolidare i valori che attirano la fiducia dei membri del
gruppo e li stimolano a mettersi al servizio dei loro simili. La partecipazione ha
inizio dall'educazione e dalla cultura. “Legittimamente si può pensare che il
futuro dell'umanità sia riposto nelle mani di coloro che sono capaci di trasmettere
alle generazioni di domani ragioni di vita e di speranza” [Gaudium et spes, 31].

(Prossima domanda: Come la società assicura la giustizia
sociale?)
§§

411. Come la società assicura la giustizia sociale? (I parte)
(Comp 411) La società assicura la giustizia sociale quando rispetta
la dignità e i diritti della persona, fine proprio della società stessa. Inoltre
la società persegue la giustizia sociale, che è connessa con il bene
comune e l'esercizio dell'autorità, quando realizza le condizioni che
consentono alle associazioni e agli individui di conseguire ciò a cui hanno
diritto.

“In Sintesi”
(CCC 1943) La società assicura la giustizia sociale realizzando le
condizioni che permettono alle associazioni e agli individui di ottenere ciò a cui
hanno diritto.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1928) La società assicura la giustizia sociale allorché realizza le
condizioni che consentono alle associazioni e agli individui di conseguire ciò a
cui hanno diritto secondo la loro natura e la loro vocazione. La giustizia sociale è
connessa con il bene comune e con l'esercizio dell'autorità. (CCC 1929) La
giustizia sociale non si può ottenere se non nel rispetto della dignità trascendente
dell'uomo. La persona rappresenta il fine ultimo della società, la quale è ad essa
ordinata: “La difesa e la promozione della dignità della persona umana ci sono
state affidate dal Creatore; di essa sono rigorosamente e responsabilmente
debitori gli uomini e le donne in ogni congiuntura della storia” [Giovanni Paolo
II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 47].

Per la riflessione
(CCC 1930) Il rispetto della persona umana implica il rispetto dei diritti che
scaturiscono dalla sua dignità di creatura. Questi diritti sono anteriori alla società
e ad essa si impongono. Essi sono il fondamento della legittimità morale di ogni
autorità: una società che li irrida o rifiuti di riconoscerli nella propria legislazione
positiva, mina la propria legittimità morale [Giovanni XXIII, Lett. enc. Pacem in
terris, 61]. Se manca tale rispetto, un'autorità non può che appoggiarsi sulla forza
o sulla violenza per ottenere l'obbedienza dei propri sudditi. E' compito della

Chiesa richiamare alla memoria degli uomini di buona volontà questi diritti e
distinguerli dalle rivendicazioni abusive o false. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Come la società assicura la
giustizia sociale?)
§§

411. Come la società assicura la giustizia sociale? (II
parte) (continuazione)
(Comp 411 ripetizione) La società assicura la giustizia sociale
quando rispetta la dignità e i diritti della persona, fine proprio della società
stessa. Inoltre la società persegue la giustizia sociale, che è connessa
con il bene comune e l'esercizio dell'autorità, quando realizza le condizioni
che consentono alle associazioni e agli individui di conseguire ciò a cui
hanno diritto.

“In Sintesi”
(CCC 1944) Il rispetto della persona umana conduce a considerare l'altro
come “un altro se stesso”. Esso comporta il rispetto dei diritti fondamentali che
derivano dall'intrinseca dignità della persona.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1931) Il rispetto della persona umana non può assolutamente
prescindere dal rispetto di questo principio: “I singoli” devono “considerare il
prossimo, nessuno eccettuato, come "un altro se stesso", tenendo conto della sua
vita e dei mezzi necessari per viverla degnamente” [Conc. Ecum. Vat. II,
Gaudium et spes, 27]. Nessuna legislazione sarebbe in grado, da se stessa, di
dissipare i timori, i pregiudizi, le tendenze all'orgoglio e all'egoismo, che
ostacolano l'instaurarsi di società veramente fraterne. Simili comportamenti si
superano solo con la carità, la quale vede in ogni uomo un “prossimo”, un
fratello. (CCC 1932) Il dovere di farsi il prossimo degli altri e di servirli
attivamente diventa ancora più urgente quando costoro sono particolarmente
bisognosi, sotto qualsiasi aspetto. “Ogni volta che avete fatto queste cose a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me” (Mt 25,40).

Per la riflessione
(CCC 1933) Questo stesso dovere comprende anche coloro che pensano o
operano diversamente da noi. L'insegnamento di Cristo arriva fino a chiedere il
perdono delle offese. Estende il comandamento dell'amore, che è quello della
Legge nuova, a tutti i nemici [Mt 5,43-44]. La liberazione nello spirito del
Vangelo è incompatibile con l'odio del nemico in quanto persona, ma non con
l'odio del male che egli compie in quanto nemico. (CCC 2303) L’odio volontario
è contrario alla carità. L'odio del prossimo è un peccato quando l'uomo vuole
deliberatamente per lui del male. L'odio del prossimo è un peccato grave quando
deliberatamente si desidera per lui un grave danno. “Ma io vi dico: amate i vostri
nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro
celeste” (Mt 5,44-45). [FINE]

(Prossima domanda: Su che cosa si fonda l'uguaglianza
tra gli uomini?)
§§

412. Su che cosa si fonda l'uguaglianza tra gli uomini?
(Comp 412) Tutti gli uomini godono di eguale dignità e diritti
fondamentali, in quanto, creati a immagine dell'unico Dio e dotati di una
medesima anima razionale, hanno la stessa natura e origine, e sono
chiamati, in Cristo unico salvatore, alla medesima beatitudine divina.

“In Sintesi”
(CCC 1945) L'uguaglianza tra gli uomini si fonda sulla loro dignità
personale e sui diritti che da essa derivano.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1934) Tutti gli uomini, creati ad immagine dell'unico Dio e dotati di
una medesima anima razionale, hanno la stessa natura e la stessa origine. Redenti
dal sacrificio di Cristo, tutti sono chiamati a partecipare alla medesima
beatitudine divina: tutti, quindi, godono di una eguale dignità. (CCC 1935)
L'uguaglianza tra gli uomini poggia essenzialmente sulla loro dignità personale e
sui diritti che ne derivano: “Ogni genere di discriminazione nei diritti
fondamentali della persona […] in ragione del sesso, della stirpe, del colore, della
condizione sociale, della lingua o religione, deve essere superato ed eliminato,
come contrario al disegno di Dio” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 29].

Per la riflessione
(CCC 225) Conoscere l'unità e la vera dignità di tutti gli uomini: tutti sono
fatti “a immagine e somiglianza di Dio” (Gen 1,26). (CCC 357) Essendo ad
immagine di Dio, l'individuo umano ha la dignità di persona; non è soltanto
qualche cosa, ma qualcuno. È capace di conoscersi, di possedersi, di liberamente
donarsi e di entrare in comunione con altre persone; è chiamato, per grazia, ad
un’alleanza con il suo Creatore, a dargli una risposta di fede e di amore che
nessun altro può dare in sua sostituzione. (CCC 358) Dio ha creato tutto per
l'uomo [Gaudium et spes, 12; 24; 39], ma l'uomo è stato creato per servire e
amare Dio e per offrirgli tutta la creazione: “Qual è dunque l'essere che deve
venire all'esistenza circondato di una tale considerazione? È l'uomo, grande e
meravigliosa figura vivente, più prezioso agli occhi di Dio dell'intera creazione: è
l'uomo, è per lui che esistono il cielo e la terra e il mare e la totalità della
creazione, ed è alla sua salvezza che Dio ha dato tanta importanza da non
risparmiare, per lui, neppure il suo Figlio unigenito. Dio infatti non ha mai
cessato di tutto mettere in atto per far salire l'uomo fino a sé e farlo sedere alla sua
destra” [San Giovanni Crisostomo, Sermones in Genesim, 2, 1: PG 54, 587-588].

(Prossima domanda: Come valutare le disuguaglianze tra
gli uomini?)
§§

413. Come valutare le disuguaglianze tra gli uomini? (I
parte)
(Comp 413) Ci sono delle disuguaglianze inique, economiche e
sociali, che colpiscono milioni di esseri umani; esse sono in aperto
contrasto con il Vangelo, contrarie alla giustizia, alla dignità delle persone,
alla pace. Ma ci sono anche differenze tra gli uomini, causate da vari
fattori, che rientrano nel piano di Dio. Infatti, Egli vuole che ciascuno
riceva dagli altri ciò di cui ha bisogno, e che coloro che hanno «talenti»

particolari li condividano con gli altri. Tali differenze incoraggiano e spesso
obbligano le persone alla magnanimità, alla benevolenza e alla
condivisione, e spingono le culture a mutui arricchimenti.

“In Sintesi”
(CCC 1946) Le differenze tra le persone rientrano nel disegno di Dio, il
quale vuole che noi abbiamo bisogno gli uni degli altri. Esse devono spronare alla
carità.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1936) L'uomo, venendo al mondo, non dispone di tutto ciò che è
necessario allo sviluppo della propria vita, corporale e spirituale. Ha bisogno
degli altri. Si notano differenze legate all'età, alle capacità fisiche, alle attitudini
intellettuali o morali, agli scambi di cui ciascuno ha potuto beneficiare, alla
distribuzione delle ricchezze [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 29]. I
“talenti” non sono distribuiti in misura eguale [Mt 25,14-30; Lc 19,11-27].

Per la riflessione
(CCC 1937) Tali differenze rientrano nel piano di Dio, il quale vuole che
ciascuno riceva dagli altri ciò di cui ha bisogno, e che coloro che hanno “talenti”
particolari ne comunichino i benefici a coloro che ne hanno bisogno. Le
differenze incoraggiano e spesso obbligano le persone alla magnanimità, alla
benevolenza e alla condivisione; spingono le culture a mutui arricchimenti: “Io
distribuisco le virtù tanto differentemente, che non do tutto ad ognuno, ma a chi
l'una a chi l'altra. [...] A chi darò principalmente la carità, a chi la giustizia, a chi
l'umiltà, a chi una fede viva. [...] E così ho dato molti doni e grazie di virtù,
spirituali e temporali, con tale diversità, che non tutto ho comunicato ad una sola
persona, affinché voi foste costretti ad usare carità l'uno con l'altro. [...] Io volli
che l'uno avesse bisogno dell'altro e tutti fossero miei ministri nel dispensare le
grazie e i doni da me ricevuti” [Santa Caterina da Siena, Il dialogo della Divina
provvidenza, 7]. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Come valutare le disuguaglianze
tra gli uomini?)
§§

413. Come valutare le disuguaglianze tra gli uomini? (II
parte) (continuazione)
(Comp 413 ripetizione) Ci sono delle disuguaglianze inique,
economiche e sociali, che colpiscono milioni di esseri umani; esse sono in
aperto contrasto con il Vangelo, contrarie alla giustizia, alla dignità delle
persone, alla pace. Ma ci sono anche differenze tra gli uomini, causate da
vari fattori, che rientrano nel piano di Dio. Infatti, Egli vuole che ciascuno
riceva dagli altri ciò di cui ha bisogno, e che coloro che hanno «talenti»
particolari li condividano con gli altri. Tali differenze incoraggiano e spesso
obbligano le persone alla magnanimità, alla benevolenza e alla
condivisione, e spingono le culture a mutui arricchimenti.

“In Sintesi”
(CCC 1947) L'eguale dignità delle persone umane richiede l'impegno per
ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche eccessive. Essa spinge ad
eliminare le disuguaglianze inique.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1938) Esistono anche disuguaglianze inique che colpiscono milioni
di uomini e di donne. Esse sono in aperto contrasto con il Vangelo: “L'eguale
dignità delle persone richiede che si giunga ad una condizione più umana e giusta
della vita. Infatti le troppe disuguaglianze economiche e sociali, tra membri e tra
popoli dell'unica famiglia umana, suscitano scandalo e sono contrarie alla
giustizia sociale, all'equità, alla dignità della persona umana, nonché alla pace
sociale ed internazionale” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 29].

Per la riflessione
(CCC 2437) A livello internazionale, la disuguaglianza delle risorse e dei
mezzi economici è tale da provocare un vero “fossato” tra le nazioni [Giovanni
Paolo II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 14]. Da una parte vi sono coloro che
possiedono e incrementano i mezzi dello sviluppo, e, dall'altra, quelli che
accumulano i debiti. (CCC 2317) Le ingiustizie, gli eccessivi squilibri di carattere
economico o sociale, l'invidia, la diffidenza e l'orgoglio che dannosamente
imperversano tra gli uomini e le nazioni, minacciano incessantemente la pace e
causano le guerre. Tutto quanto si fa per eliminare questi disordini contribuisce a
costruire la pace e ad evitare la guerra: “Gli uomini, in quanto peccatori, sono e
saranno sempre sotto la minaccia della guerra fino alla venuta di Cristo; ma, in
quanto riescono, uniti nell'amore, a vincere il peccato, essi vincono anche la
violenza, fino alla realizzazione di quella parola divina: “Forgeranno le loro spade
in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non alzerà più la spada contro un altro
popolo, non si eserciteranno più nell’arte della guerra” (Is 2,4; Gaudium et spes,
78). [FINE]

(Prossima domanda: Come si esprime la solidarietà
umana?)
§§

414. Come si esprime la solidarietà umana?
(Comp 414) La solidarietà, che scaturisce dalla fraternità umana e
cristiana, si esprime anzitutto nella giusta ripartizione dei beni, nella equa
remunerazione del lavoro e nell'impegno per un ordine sociale più giusto.
La virtù della solidarietà attua anche la condivisione dei beni spirituali
della fede, ancor più importanti di quelli materiali.

“In Sintesi”
(CCC 1948) La solidarietà è una virtù eminentemente cristiana. Essa attua
la condivisione dei beni spirituali ancor più che di quelli materiali.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1939) Il principio di solidarietà, designato pure con il nome di
“amicizia” o di “carità sociale”, è un’esigenza diretta della fraternità umana e
cristiana [Giovanni Paolo II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 38-40; Id., Lett.
enc. Centesimus annus, 10]: Un errore “oggi largamente diffuso è la dimenticanza

della legge della solidarietà umana e della carità, legge dettata e imposta tanto
dalla comunità di origine e dall'uguaglianza della natura ragionevole, propria di
tutti gli uomini, a qualsiasi popolo appartengano, quanto dal sacrificio offerto da
Gesù Cristo sull'altare della croce, al Padre suo celeste, in favore dell'umanità
peccatrice” [Pio XII, Lett. enc. Summi pontificatus]. (CCC 1940) La solidarietà si
esprime innanzitutto nella ripartizione dei beni e nella remunerazione del lavoro.
Suppone anche l'impegno per un ordine sociale più giusto, nel quale le tensioni
potrebbero essere meglio riassorbite e i conflitti troverebbero più facilmente la
loro soluzione negoziata.

Per la riflessione
(CCC 1941) I problemi socio-economici non possono essere risolti che
mediante il concorso di tutte le forme di solidarietà: solidarietà dei poveri tra loro,
dei ricchi e dei poveri, dei lavoratori tra loro, degli imprenditori e dei dipendenti
nell'impresa, solidarietà tra le nazioni e tra i popoli. La solidarietà internazionale è
un'esigenza di ordine morale. La pace del mondo dipende in parte da essa. (CCC
1942) La virtù della solidarietà oltrepassa l'ambito dei beni materiali.
Diffondendo i beni spirituali della fede, la Chiesa ha, per di più, favorito lo
sviluppo del benessere temporale, al quale spesso ha aperto vie nuove. Così, nel
corso dei secoli, si è realizzata la parola del Signore: “Cercate prima il Regno di
Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta” (Mt 6,33):
“Da duemila anni, vive e vigoreggia nell'anima della Chiesa quel sentimento che
ha spinto ed ancora spinge fino all'eroismo della carità i monaci agricoltori, i
liberatori degli schiavi, coloro che curano gli ammalati, coloro che portano il
messaggio della fede, della civiltà, della cultura a tutte le generazioni e a tutti i
popoli, al fine di creare condizioni sociali tali da rendere possibile per tutti una
vita degna dell'uomo e del cristiano” [Pio XII, Messaggio radiofonico (1° giugno
1941)].

(Prossima domanda: Che cos'è la legge morale?)
§§

415. Che cos'è la legge morale? (I parte)
(Comp 415) La legge morale è opera della Sapienza divina.
Prescrive all'uomo le vie, le norme di condotta che conducono alla
beatitudine promessa e vietano le strade che allontanano da Dio.

“In Sintesi”
(CCC 1975) Secondo la Scrittura, la legge è un'istruzione paterna di Dio,
che prescrive all'uomo le vie che conducono alla beatitudine promessa e vieta le
strade del male. (CCC 1976) “La legge è un comando della ragione ordinato al
bene comune, promulgato da chi è incaricato di una comunità” [San Tommaso
d'Aquino, Summa theologiae, I-II, 90, 4, c].

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1951) La legge è una regola di comportamento emanata dall'autorità
competente in vista del bene comune. La legge morale suppone l'ordine razionale
stabilito tra le creature, per il loro bene e in vista del loro fine, dalla potenza, dalla
sapienza, dalla bontà del Creatore. Ogni legge trova nella Legge eterna la sua
prima e ultima verità. La legge è dichiarata e stabilita dalla ragione come una
partecipazione alla Provvidenza del Dio vivente Creatore e Redentore di tutti.

“L'ordinamento della ragione, ecco ciò che si chiama la legge” [Leone XIII, Lett.
enc. Libertas praestantissimum; cf. San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae,
I-II, 90, 1]. “L'uomo è il solo tra tutti gli esseri animati che possa gloriarsi d'essere
stato degno di ricevere una Legge da Dio; animale dotato di ragione, capace di
comprendere e di discernere, egli regolerà la propria condotta valendosi della sua
libertà e della sua ragione, nella docile obbedienza a colui che tutto gli ha affidato
[Tertulliano, Adversus Marcionem, 2, 4, 5: PL 2, 315].

Per la riflessione
(CCC 1950) La legge morale è opera della Sapienza divina. La si può
definire, in senso biblico, come un insegnamento paterno, una pedagogia di Dio.
Prescrive all'uomo le vie, le norme di condotta che conducono alla beatitudine
promessa; vieta le strade del male, che allontanano da Dio e dal suo amore. Essa è
ad un tempo severa nei suoi precetti e soave nelle sue promesse. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Che cos'è la legge morale?)
§§

415. Che cos'è la legge morale? (II parte) (continuazione)
(Comp 415 ripetizione) La legge morale è opera della Sapienza
divina. Prescrive all'uomo le vie, le norme di condotta che conducono alla
beatitudine promessa e vietano le strade che allontanano da Dio.

“In Sintesi”
(CCC 1977) Cristo è il termine della Legge [Rm 10,4]; egli solo insegna e
dà la giustizia di Dio. (CCC 1978) La legge naturale è una partecipazione alla
sapienza e alla bontà di Dio, da parte dell'uomo, plasmato ad immagine del suo
Creatore. Essa esprime la dignità della persona umana e costituisce il fondamento
dei suoi diritti e dei suoi doveri fondamentali.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1952) Le espressioni della legge morale sono diverse, e sono tutte
coordinate tra loro: la Legge eterna, fonte, in Dio, di tutte le leggi; la legge
naturale; la Legge rivelata, che comprende la Legge antica e la Legge nuova o
evangelica; infine le leggi civili ed ecclesiastiche.

Per la riflessione
(CCC 1953) La legge morale trova in Cristo la sua pienezza e la sua unità.
Gesù Cristo in persona è la via della perfezione. E' il termine della Legge, perché
egli solo insegna e dà la giustizia di Dio: “Il termine della legge è Cristo, perché
sia data la giustizia a chiunque crede” (Rm 10,4). [FINE]

(Prossima domanda: In che cosa consiste la legge morale
naturale?)
§§

416. In che cosa consiste la legge morale naturale? (I
parte)
(Comp 416) La legge naturale, iscritta dal Creatore nel cuore di ogni
uomo, consiste in una partecipazione alla sapienza e alla bontà di Dio ed
esprime il senso morale originario, che permette all'uomo di discernere,
per mezzo della ragione, il bene e il male. Essa è universale e immutabile

e pone la base dei doveri e dei diritti fondamentali della persona, nonché
della comunità umana e della stessa legge civile.

“In Sintesi”
(CCC 1978) La legge naturale è una partecipazione alla sapienza e alla
bontà di Dio, da parte dell'uomo, plasmato ad immagine del suo Creatore. Essa
esprime la dignità della persona umana e costituisce il fondamento dei suoi diritti
e dei suoi doveri fondamentali.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1954) L'uomo partecipa alla sapienza e alla bontà del Creatore, che
gli conferisce la padronanza dei suoi atti e la capacità di dirigersi verso la verità e
il bene. La legge naturale esprime il senso morale originale che permette all'uomo
di discernere, per mezzo della ragione, quello che sono il bene e il male, la verità
e la menzogna: “La legge naturale è iscritta e scolpita nell'anima di tutti i singoli
uomini; essa infatti è la ragione umana che impone di agire bene e proibisce il
peccato. […] Questa prescrizione dell'umana ragione, però, non sarebbe in grado
di avere forza di legge, se non è la voce e l'interprete di una ragione più alta, alla
quale il nostro spirito e la nostra libertà devono essere sottomessi” [Leone XIII,
Lett. enc. Libertas praestantissimum]. (CCC 1956) Presente nel cuore di ogni
uomo e stabilita dalla ragione, la legge naturale è universale nei suoi precetti e la
sua autorità si estende a tutti gli uomini. Esprime la dignità della persona e pone
la base dei suoi diritti e dei suoi doveri fondamentali: “Certamente esiste una vera
legge: è la retta ragione; essa è conforme alla natura, la si trova in tutti gli uomini;
è immutabile ed eterna; i suoi precetti chiamano al dovere, i suoi divieti
trattengono dall'errore. […] E' un delitto sostituirla con una legge contraria; è
proibito non praticarne una sola disposizione; nessuno poi ha la possibilità di
abrogarla completamente” [Marco Tullio Cicerone, De re publica, 3, 22, 33].

Per la riflessione
(CCC 1955) La legge divina e naturale [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et
spes, 89] mostra all'uomo la via da seguire per compiere il bene e raggiungere il
proprio fine. La legge naturale indica le norme prime ed essenziali che regolano
la vita morale. Ha come perno l'aspirazione e la sottomissione a Dio, fonte e
giudice di ogni bene, e altresì il senso dell'altro come uguale a se stesso. Nei suoi
precetti principali essa è esposta nel Decalogo. Questa legge è chiamata naturale
non in rapporto alla natura degli esseri irrazionali, ma perché la ragione che la
promulga è propria della natura umana: “Dove dunque sono iscritte queste regole,
se non nel libro di quella luce che si chiama verità? Di qui, dunque, è dettata ogni
legge giusta e si trasferisce retta nel cuore dell'uomo che opera la giustizia, non
emigrando in lui, ma quasi imprimendosi in lui, come l'immagine passa
dall'anello nella cera, ma senza abbandonare l'anello” [Sant'Agostino, De
Trinitate, 14, 15, 21: PL 42, 1052]. “La legge naturale altro non è che la luce
dell'intelligenza infusa in noi da Dio. Grazie ad essa conosciamo ciò che si deve
compiere e ciò che si deve evitare. Questa luce o questa legge Dio l'ha donata alla
creazione” [San Tommaso d'Aquino, In duo praecepta caritatis et in decem Legis
praecepta expositio, c. 1]. [CONTINUA]

(Continua la domanda: In che cosa consiste la legge
morale naturale?)
§§

416. In che cosa consiste la legge morale naturale? (II
parte) (continuazione)
(Comp 416 ripetizione) La legge naturale, iscritta dal Creatore nel
cuore di ogni uomo, consiste in una partecipazione alla sapienza e alla
bontà di Dio ed esprime il senso morale originario, che permette all'uomo
di discernere, per mezzo della ragione, il bene e il male. Essa è universale
e immutabile e pone la base dei doveri e dei diritti fondamentali della
persona, nonché della comunità umana e della stessa legge civile.

“In Sintesi”
(CCC 1979) La legge naturale è immutabile e permane inalterata attraverso
la storia. Le norme che ne sono l'espressione restano sostanzialmente valide. E' un
fondamento necessario all'ordinamento delle regole morali e alla legge civile.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1957) L'applicazione della legge naturale si diversifica molto; può
richiedere un adattamento alla molteplicità delle condizioni di vita, secondo i
luoghi, le epoche e le circostanze. Tuttavia, nella diversità delle culture, la legge
naturale resta come una regola che lega gli uomini tra loro e ad essi impone, al di
là delle inevitabili differenze, principi comuni. (CCC 1958) La legge naturale è
immutabile [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 10] e permane inalterata
attraverso i mutamenti della storia; rimane sotto l'evolversi delle idee e dei
costumi e ne sostiene il progresso. Le norme che la esprimono restano
sostanzialmente valide. Anche se si arriva a negare i suoi principi, non la si può
però distruggere, né strappare dal cuore dell'uomo. Sempre risorge nella vita degli
individui e delle società: “La tua legge, Signore, condanna chiaramente il furto, e
così la legge scritta nel cuore degli uomini, legge che nemmeno la loro malvagità
può cancellare” [Sant'Agostino, Confessiones, 2, 4, 9: PL 32, 678].

Per la riflessione
(CCC 1959) Opera molto buona del Creatore, la legge naturale fornisce i
solidi fondamenti sui quali l'uomo può costruire l'edificio delle regole morali che
guideranno le sue scelte. Essa pone anche il fondamento morale indispensabile
per edificare la comunità degli uomini. Procura infine il fondamento necessario
alla legge civile, la quale ad essa si riallaccia sia con una riflessione che trae le
conseguenze dai principi della legge naturale, sia con aggiunte di natura positiva e
giuridica. [FINE]

(Prossima domanda: È percepita da tutti tale legge?)
§§

417. È percepita da tutti tale legge?
(Comp 417) A causa del peccato, la legge naturale non sempre e
non da tutti viene percepita con uguale chiarezza e immediatezza.

“In Sintesi”
(CCC 1981) La Legge di Mosè comprende molte verità naturalmente
accessibili alla ragione. Dio le ha rivelate perché gli uomini non riuscivano a
leggerle nel loro cuore.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1960) I precetti della legge naturale non sono percepiti da tutti con
chiarezza ed immediatezza. Nell'attuale situazione, la grazia e la Rivelazione sono
necessarie all'uomo peccatore perché le verità religiose e morali possano essere
conosciute “da tutti e senza difficoltà, con ferma certezza e senza alcuna
mescolanza di errore” [Conc. Ecum. Vat. I, Cost. dogm. Dei Filius: DS 3005; Pio
XII, Lett. enc. Humani generis: DS 3876]. La legge naturale offre alla Legge
rivelata e alla grazia un fondamento preparato da Dio e in piena armonia con
l'opera dello Spirito.

Per la riflessione
(CCC 2071) Quantunque accessibili alla sola ragione, i precetti del
Decalogo sono stati rivelati. Per giungere ad una conoscenza completa e certa
delle esigenze della legge naturale, l'umanità peccatrice aveva bisogno di questa
rivelazione: “Una completa esposizione dei comandamenti del Decalogo si rese
necessaria nella condizione di peccato, perché la luce della ragione si era
ottenebrata e la volontà si era sviata” [San Bonaventura, In quattuor libros
sententiarum, 3 37, 1, 3: Opera Omnia, v. 3, p. 819-820]. Noi conosciamo i
comandamenti di Dio attraverso la Rivelazione divina che ci è proposta nella
Chiesa, e per mezzo della voce della coscienza morale.

(Prossima domanda: Qual è il rapporto tra la legge
naturale e la Legge antica?)
§§

418. Qual è il rapporto tra la legge naturale e la Legge
antica?
(Comp 418) La Legge antica è il primo stadio della Legge rivelata.
Essa esprime molte verità che sono naturalmente accessibili alla ragione
e che si trovano così affermate e autenticate nelle Alleanze della
salvezza. Le sue prescrizioni morali, che sono riassunte nei Dieci
Comandamenti del Decalogo, pongono i fondamenti della vocazione
dell'uomo, vietano ciò che è contrario all'amore di Dio e del prossimo, e
prescrivono ciò che gli è essenziale.

“In Sintesi”
(CCC 1980) La Legge antica è il primo stadio della Legge rivelata. Le sue
prescrizioni morali sono riassunte nei dieci comandamenti.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1961) Dio, nostro Creatore e nostro Redentore, si è scelto Israele
come suo popolo e gli ha rivelato la sua Legge, preparando in tal modo la venuta
di Cristo. La Legge di Mosè esprime molte verità che sono naturalmente
accessibili alla ragione. Queste si trovano affermate ed autenticate all'interno
dell'Alleanza della salvezza. (CCC 62) Dopo i patriarchi, Dio forma Israele quale
suo popolo salvandolo dalla schiavitù dell'Egitto. Conclude con lui l'Alleanza del

Sinai e gli dà, per mezzo di Mosè, la sua Legge, perché lo riconosca e lo serva
come l'unico Dio vivo e vero, Padre provvido e giusto giudice, e stia in attesa del
Salvatore promesso [Conc. Ecum. Vat. II, Dei Verbum, 3]. (CCC 1962) La Legge
antica è il primo stadio della Legge rivelata. Le sue prescrizioni morali sono
riassunte nei dieci comandamenti. I precetti del Decalogo pongono i fondamenti
della vocazione dell'uomo, creato ad immagine di Dio; vietano ciò che è contrario
all'amore di Dio e del prossimo, e prescrivono ciò che gli è essenziale. Il
Decalogo è una luce offerta alla coscienza di ogni uomo per manifestargli la
chiamata e le vie di Dio, e difenderlo contro il male: “Dio ha scritto sulle tavole
della Legge ciò che gli uomini non riuscivano a leggere nei loro cuori”
[Sant'Agostino, Enarratio in Psalmum 57, 1: PL 36, 673].

Per la riflessione
(CCC 2058) Le “dieci parole” riassumono e proclamano la Legge di Dio:
“Queste parole pronunciò il Signore, parlando a tutta la vostra assemblea, sul
monte, dal fuoco, dalla nube e dall'oscurità, con voce poderosa, e non aggiunse
altro. Le scrisse su due tavole di pietra e me le diede” (Dt 5,22). Perciò queste due
tavole sono chiamate “la Testimonianza” (Es 25,16). Esse contengono infatti le
clausole dell'Alleanza conclusa tra Dio e il suo popolo. Queste “tavole della
Testimonianza” (Es 31,18; 32,15; 34,29) devono essere collocate nell'“arca” (Es
25,16; Es 40,1-3). (CCC 2059) Le “dieci parole” sono pronunciate da Dio durante
una teofania (“Il Signore vi ha parlato faccia a faccia sul monte dal fuoco”: Dt
5,4). Appartengono alla rivelazione che Dio fa di se stesso e della sua gloria. Il
dono dei comandamenti è dono di Dio stesso e della sua santa volontà. Facendo
conoscere le sue volontà, Dio si rivela al suo popolo.

(Prossima domanda: Come si colloca la Legge antica nel
piano della salvezza?)
§§

419. Come si colloca la Legge antica nel piano della
salvezza?
(Comp 419) La Legge antica permette di conoscere molte verità
accessibili alla ragione, indica ciò che si deve o non si deve fare, e
soprattutto, come fa un saggio pedagogo, prepara e dispone alla
conversione e all'accoglienza del Vangelo. Tuttavia, pur essendo santa,
spirituale e buona, la Legge antica è ancora imperfetta, poiché non dona
da se stessa la forza e la grazia dello Spirito per osservarla.

“In Sintesi”
(CCC 1982) La Legge antica è una preparazione al Vangelo.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1963) Secondo la tradizione cristiana, la Legge santa [Rm 7,12],
spirituale [Rm 7,14] e buona [Rm 7,16], è ancora imperfetta. Come un pedagogo
[Gal 3,24] essa indica ciò che si deve fare, ma da sé non dà la forza, la grazia
dello Spirito per osservarla. A causa del peccato che non può togliere, essa rimane
una legge di schiavitù. Secondo san Paolo, essa ha particolarmente la funzione di
denunciare e di manifestare il peccato che nel cuore dell'uomo forma una “legge
di concupiscenza” [Rm 7]. Tuttavia la Legge rimane la prima tappa sul cammino
del Regno. Essa prepara e dispone il popolo eletto e ogni cristiano alla

conversione e alla fede nel Dio Salvatore. Dà un insegnamento che rimane per
sempre, come Parola di Dio. (CCC 2542) La Legge data a Israele non è mai
bastata a giustificare coloro che le erano sottomessi; anzi, è diventata lo strumento
della “concupiscenza” [Rm 7,7]. Il fatto che il volere e il fare non coincidano [Rm
7,15] indica il conflitto tra la legge di Dio, la quale è la legge della mente, e
un'altra legge “che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie
membra” (Rm 7,23).

Per la riflessione
(CCC 1964) La Legge antica è una preparazione al Vangelo. “La Legge è
profezia e pedagogia delle realtà future” [Sant'Ireneo di Lione, Adversus
haereses, 4, 15, 1]. Essa profetizza e presagisce l'opera della liberazione dal
peccato che si compirà con Cristo, ed offre al Nuovo Testamento le immagini, i
“tipi”, i simboli per esprimere la vita secondo lo Spirito. La Legge infine viene
completata dall'insegnamento dei libri sapienziali e dei profeti, che la orientano
verso la Nuova Alleanza e il regno dei cieli. “Ci furono […], nel regime
dell'Antico Testamento, anime ripiene di carità e della grazia dello Spirito Santo,
le quali aspettavano soprattutto il compimento delle promesse spirituali ed eterne.
Sotto tale aspetto, costoro appartenevano alla nuova Legge. Al contrario, anche
nel Nuovo Testamento ci sono uomini carnali, che ancora non hanno raggiunto la
perfezione della nuova Legge, e che bisogna indurre alle azioni virtuose con la
paura del castigo o con la promessa di beni temporali. Però, la Legge antica,
anche se dava i precetti della carità, non era in grado di offrire la grazia dello
Spirito Santo, in virtù del quale “l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori”
(Rm 5,5; San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, I-II, 107, 1, ad 2).

(Prossima domanda: Che cos'è la nuova Legge o Legge
evangelica?)
§§

420. Che cos'è la nuova Legge o Legge evangelica? (I
parte)
(Comp 420) La nuova Legge o Legge evangelica, proclamata e
realizzata da Cristo, è la pienezza e il compimento della Legge divina,
naturale e rivelata. Essa è riassunta nel comandamento di amare Dio e il
prossimo, e di amarci come Cristo ci ha amato; è anche una realtà
interiore all'uomo: la grazia dello Spirito Santo che rende possibile un tale
amore. È «la legge della libertà» (Gc 1,25), perché porta ad agire
spontaneamente sotto l'impulso della carità.

“In Sintesi”
(CCC 1985) La Legge nuova è una legge d'amore, una legge di grazia, una
legge di libertà. (CCC 1983) La Legge nuova è la grazia dello Spirito Santo
ricevuta mediante la fede in Cristo, che opera attraverso la carità. Trova la sua
principale espressione nel discorso del Signore sulla montagna e si serve dei
sacramenti per comunicarci la grazia.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1965) La nuova Legge o Legge evangelica è la perfezione quaggiù
della legge divina, naturale e rivelata. E' opera di Cristo e trova la sua espressione
particolarmente nel discorso della montagna; è anche opera dello Spirito Santo e,

per mezzo di lui, diventa la legge interiore della carità: “Io stipulerò con la casa
d'Israele […] un'alleanza nuova. […] Porrò le mie leggi nella loro mente e le
imprimerò nei loro cuori; sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo” (Eb
8,8.10; cf. Ger 31,31-34). (CCC 1966) La Legge nuova è la grazia dello Spirito
Santo, data ai fedeli in virtù della fede in Cristo. Essa opera mediante la carità, si
serve del discorso del Signore sulla montagna per insegnarci ciò che si deve fare,
e dei sacramenti per comunicarci la grazia di farlo: “Chi vorrà meditare con pietà
e perspicacia il discorso che nostro Signore ha pronunciato sulla montagna, così
come lo si legge nel Vangelo di San Matteo, indubbiamente vi troverà la “magna
carta” della vita cristiana. […] Questo Discorso infatti comprende tutte le norme
peculiari della esistenza cristiana” [Sant'Agostino, De sermone Domini in monte,
1, 1, 1: PL 34, 1229-1231].

Per la riflessione
(CCC 1967) La Legge evangelica “dà compimento” [Mt 5,17-19] alla
Legge antica, la purifica, la supera e la porta alla perfezione. Nelle beatitudini
essa compie le promesse divine, elevandole ed ordinandole al “regno dei cieli”. Si
rivolge a coloro che sono disposti ad accogliere con fede questa speranza nuova: i
poveri, gli umili, gli afflitti, i puri di cuore, i perseguitati a causa di Cristo,
tracciando in tal modo le sorprendenti vie del Regno. (CCC 1968) La Legge
evangelica dà compimento ai comandamenti della Legge. Il discorso del Signore
sulla montagna, lungi dall'abolire o dal togliere valore alle prescrizioni morali
della Legge antica, ne svela le virtualità nascoste e ne fa scaturire nuove esigenze:
ne mette in luce tutta la verità divina e umana. Esso non aggiunge nuovi precetti
esteriori, ma arriva a riformare la radice delle azioni, il cuore, là dove l'uomo
sceglie tra il puro e l'impuro [Mt 15,18-19], dove si sviluppano la fede, la
speranza e la carità e, con queste, le altre virtù. Così il Vangelo porta la Legge
alla sua pienezza mediante l'imitazione della perfezione del Padre celeste [Mt
5,48], il perdono dei nemici e la preghiera per i persecutori, sull'esempio della
magnanimità divina [Mt 5,44]. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Che cos'è la nuova Legge o Legge
evangelica?)
§§

420. Che cos'è la nuova Legge o Legge evangelica? (II
parte) (continuazione)
(Comp 420 ripetizione) La nuova Legge o Legge evangelica,
proclamata e realizzata da Cristo, è la pienezza e il compimento della
Legge divina, naturale e rivelata. Essa è riassunta nel comandamento di
amare Dio e il prossimo, e di amarci come Cristo ci ha amato; è anche
una realtà interiore all'uomo: la grazia dello Spirito Santo che rende
possibile un tale amore. È «la legge della libertà» (Gc 1,25), perché porta
ad agire spontaneamente sotto l'impulso della carità.

“In Sintesi”
(CCC 1985) La Legge nuova è una legge d'amore, una legge di grazia, una
legge di libertà. (CCC 1984) La Legge evangelica dà compimento, supera e porta
alla perfezione la Legge antica: le sue promesse attraverso le beatitudini del regno
dei cieli e i suoi comandamenti attraverso la trasformazione della radice delle
azioni, cioè il cuore.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1969) La Legge nuova pratica gli atti della religione: l'elemosina, la
preghiera e il digiuno, ordinandoli al “Padre che vede nel segreto”, in opposizione
al desiderio di “essere visti dagli uomini” [Mt 6,1-6.16-18]. La sua preghiera è il
“Padre nostro” [Mt 6,9-13]. (CCC 1971) Al Discorso del Signore sulla montagna
è opportuno aggiungere la catechesi morale degli insegnamenti apostolici Rm 1215; 1Cor 12-13; Col 3-4; Ef 4-5; ecc. Questa dottrina trasmette l'insegnamento del
Signore con l'autorità degli Apostoli, particolarmente attraverso l'esposizione
delle virtù che derivano dalla fede in Cristo e che sono animate dalla carità, il
principale dono dello Spirito Santo. “La carità non abbia finzioni. […] Amatevi
gli uni gli altri con affetto fraterno. […] Siate lieti nella speranza, forti nella
tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli,
premurosi nell'ospitalità” (Rm 12,9-13). Questa catechesi ci insegna anche a
considerare i casi di coscienza alla luce del nostro rapporto con Cristo e con la
Chiesa [Rm 14; 1Cor 5-10].

Per la riflessione
(CCC 1970) La Legge evangelica implica la scelta decisiva tra “le due vie”
[Mt 7,13-14] e mettere in pratica le parole del Signore [Mt 7,21-27]; essa si
riassume nella regola d'oro: “Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi,
anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i Profeti” (Mt 7,12) [Lc 6,31].
Tutta la Legge evangelica è racchiusa nel comandamento nuovo di Gesù (Gv
13,34), di amarci gli uni gli altri come lui ci ha amati [Gv 15,12]. (CCC 1972) La
Legge nuova è chiamata legge d'amore, perché fa agire in virtù dell'amore che lo
Spirito Santo infonde, più che sotto la spinta del timore; legge di grazia, perché,
per mezzo della fede e dei sacramenti, conferisce la forza della grazia per agire;
legge di libertà [Gc 1,25; 2,12], perché ci libera dalle osservanze rituali e
giuridiche della Legge antica, ci porta ad agire spontaneamente sotto l'impulso
della carità, ed infine ci fa passare dalla condizione del servo “che non sa quello
che fa il suo padrone” a quella di amico di Cristo “perché tutto ciò che ho udito
dal Padre l'ho fatto conoscere a voi” (Gv 15,15), o ancora alla condizione di figlio
erede [Gal 4,1-7.21-31; Rm 8,15-17]. [FINE]

(Prossima domanda: Dove si trova la Legge nuova?)
§§

421. Dove si trova la Legge nuova? (I parte)
(Comp 421) La Legge nuova si trova in tutta la vita e la predicazione
di Cristo e nella catechesi morale degli Apostoli: il Discorso della
Montagna ne è la principale espressione.

“In Sintesi”
(CCC 1986) Oltre ai precetti, la Legge nuova comprende i consigli
evangelici. “La santità della Chiesa è in modo speciale favorita dai molteplici
consigli di cui il Signore nel Vangelo propone l'osservanza ai suoi discepoli”
[Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 42].

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1971) Al Discorso del Signore sulla montagna è opportuno
aggiungere la catechesi morale degli insegnamenti apostolici Rm 12-15; 1Cor 1213; Col 3-4; Ef 4-5; ecc. Questa dottrina trasmette l'insegnamento del Signore con

l'autorità degli Apostoli, particolarmente attraverso l'esposizione delle virtù che
derivano dalla fede in Cristo e che sono animate dalla carità, il principale dono
dello Spirito Santo. “La carità non abbia finzioni. […] Amatevi gli uni gli altri
con affetto fraterno. […] Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione,
perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi
nell'ospitalità” (Rm 12,9-13). Questa catechesi ci insegna anche a considerare i
casi di coscienza alla luce del nostro rapporto con Cristo e con la Chiesa [Rm 14;
1Cor 5-10].

Per la riflessione
(CCC 1972) La Legge nuova è chiamata legge d'amore, perché fa agire in
virtù dell'amore che lo Spirito Santo infonde, più che sotto la spinta del timore;
legge di grazia, perché, per mezzo della fede e dei sacramenti, conferisce la forza
della grazia per agire; legge di libertà [Gc 1,25; 2,12], perché ci libera dalle
osservanze rituali e giuridiche della Legge antica, ci porta ad agire
spontaneamente sotto l'impulso della carità, ed infine ci fa passare dalla
condizione del servo “che non sa quello che fa il suo padrone” a quella di amico
di Cristo “perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi” (Gv
15,15), o ancora alla condizione di figlio erede [Gal 4,1-7.21-31; Rm 8,15-17].
[CONTINUA]

(Continua la domanda: Dove si trova la Legge nuova?)
§§

421. Dove si
(continuazione)

trova

la

Legge

nuova?

(II

parte)

(Comp 421 ripetizione ) La Legge nuova si trova in tutta la vita e la
predicazione di Cristo e nella catechesi morale degli Apostoli: il Discorso
della Montagna ne è la principale espressione.

“In Sintesi”
(CCC 1986) Oltre ai precetti, la Legge nuova comprende i consigli
evangelici. “La santità della Chiesa è in modo speciale favorita dai molteplici
consigli di cui il Signore nel Vangelo propone l'osservanza ai suoi discepoli”
[Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 42].

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1973) Oltre ai suoi precetti, la Legge nuova comprende anche i
consigli evangelici. La distinzione tradizionale tra i comandamenti di Dio e i
consigli evangelici si stabilisce in rapporto alla carità, perfezione della vita
cristiana. I precetti mirano a rimuovere ciò che è incompatibile con la carità. I
consigli si prefiggono di rimuovere ciò che, pur senza contrastare con la carità,
può rappresentare un ostacolo per il suo sviluppo [San Tommaso d'Aquino,
Summa theologiae, II-II, 184, 3].

Per la riflessione
(CCC 1974) I consigli evangelici esprimono la pienezza vivente della
carità, sempre insoddisfatta di non dare di più. Testimoniano il suo slancio e
sollecitano la nostra prontezza spirituale. La perfezione della Legge nuova
consiste essenzialmente nei comandamenti dell'amore di Dio e del prossimo. I
consigli indicano vie più dirette, mezzi più spediti e vanno praticati in conformità

alla vocazione di ciascuno: “Dio non vuole che tutti osservino tutti i consigli, ma
soltanto quelli appropriati, secondo la diversità delle persone, dei tempi, delle
occasioni e delle forze, stando a quanto richiede la carità; perché è lei che, come
regina di tutte le virtù, di tutti i comandamenti, di tutti i consigli, in una parola, di
tutte la legge e di tutte le azioni cristiane, assegna a tutti e a tutte il posto, l'ordine,
il tempo, il valore” [San Francesco di Sales, Traité de l’amour de Dieu, 8, 6].
[FINE]

(Prossima domanda: Che cos'è la giustificazione?)
§§

422. Che cos'è la giustificazione? (I parte)
(Comp 422) La giustificazione è l'opera più eccellente dell'amore di
Dio. È l'azione misericordiosa e gratuita di Dio, che cancella i nostri
peccati e ci rende giusti e santi in tutto il nostro essere. Ciò avviene per
mezzo della grazia dello Spirito Santo, che ci è stata meritata dalla
passione di Cristo e ci è donata nel Battesimo. La giustificazione dà inizio
alla libera risposta dell'uomo, cioè alla fede in Cristo e alla collaborazione
con la grazia dello Spirito Santo.

“In Sintesi”
(CCC 2017) La grazia dello Spirito Santo ci conferisce la giustizia di Dio.
Unendoci mediante la fede e il Battesimo alla passione e alla risurrezione di
Cristo, lo Spirito ci rende partecipi della sua vita. (CCC 2018) La giustificazione,
non diversamente dalla conversione, presenta due aspetti. Sotto la mozione della
grazia, l'uomo si volge verso Dio e si allontana dal peccato, accogliendo così il
perdono e la giustizia dall'alto.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1987) La grazia dello Spirito Santo ha il potere di giustificarci, cioè
di mondarci dai nostri peccati e di comunicarci la giustizia di Dio per mezzo della
fede in Gesù Cristo (Rm 3,22) e mediante il Battesimo [Rm 6,3-4]: “Se siamo
morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo
risuscitato dai morti non muore più; la morte non ha più potere su di lui. Per
quanto riguarda la sua morte, egli morì al peccato una volta per tutte; ora invece
per il fatto che egli vive, vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al
peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù” (Rm 6,8-11). (CCC 1988) Per mezzo
della potenza dello Spirito Santo, noi prendiamo parte alla Passione di Cristo
morendo al peccato, e alla sua risurrezione nascendo a una vita nuova; siamo le
membra del suo corpo che è la Chiesa [1Cor 12], i tralci innestati sulla Vite che è
lui stesso [Gv 15,1-4]: “Per mezzo dello Spirito, tutti noi siamo detti partecipi di
Dio. […] Entriamo a far parte della natura divina mediante la partecipazione allo
Spirito […]. Ecco perché lo Spirito divinizza coloro nei quali si fa presente”
[Sant'Atanasio di Alessandria, Epistula ad Serapionem, 1, 24: PG 26, 585-588].

Per la riflessione
(CCC 1989) La prima opera della grazia dello Spirito Santo è la
conversione, che opera la giustificazione, secondo l'annuncio di Gesù all'inizio
del Vangelo: “Convertitevi, perché il Regno dei cieli è vicino” (Mt 4,17). Sotto la
mozione della grazia, l'uomo si volge verso Dio e si allontana dal peccato,
accogliendo così il perdono e la giustizia dall'Alto. “La giustificazione […] non è

una semplice remissione dei peccati, ma anche santificazione e rinnovamento
dell'uomo interiore” [Concilio di Trento: DS 1528]. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Che cos'è la giustificazione?)
§§

422. Che cos'è la giustificazione? (II parte) (continuazione)
(Comp 422 ripetizione) La giustificazione è l'opera più eccellente
dell'amore di Dio. È l'azione misericordiosa e gratuita di Dio, che cancella i
nostri peccati e ci rende giusti e santi in tutto il nostro essere. Ciò avviene
per mezzo della grazia dello Spirito Santo, che ci è stata meritata dalla
passione di Cristo e ci è donata nel Battesimo. La giustificazione dà inizio
alla libera risposta dell'uomo, cioè alla fede in Cristo e alla collaborazione
con la grazia dello Spirito Santo.

“In Sintesi”
(CCC 2018) La giustificazione, non diversamente dalla conversione,
presenta due aspetti. Sotto la mozione della grazia, l'uomo si volge verso Dio e si
allontana dal peccato, accogliendo così il perdono e la giustizia dall'alto. (CCC
2019) La giustificazione comporta la remissione dei peccati, la santificazione e il
rinnovamento dell'uomo interiore.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1990) La giustificazione separa l'uomo dal peccato che si oppone
all'amore di Dio, e purifica il suo cuore dal peccato. La giustificazione fa seguito
all’iniziativa della misericordia di Dio che offre il perdono. Riconcilia l'uomo con
Dio. Libera dalla schiavitù del peccato e guarisce. (CCC 1991) La giustificazione
è, al tempo stesso, accoglienza della giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù
Cristo. Qui la giustizia designa la rettitudine dell'amore divino. Insieme con la
giustificazione, vengono infuse nei nostri cuori la fede, la speranza e la carità, e ci
è accordata l'obbedienza alla volontà divina.

Per la riflessione
(CCC 1993) La giustificazione stabilisce la collaborazione tra la grazia di
Dio e la libertà dell'uomo. Dalla parte dell'uomo essa si esprime nell'assenso della
fede alla Parola di Dio che lo chiama alla conversione, e nella cooperazione della
carità alla mozione dello Spirito Santo, che lo previene e lo custodisce: “Dio
tocca il cuore dell'uomo con l'illuminazione dello Spirito Santo, in modo che né
l'uomo resti assolutamente inerte subendo quell'ispirazione, che certo può anche
respingere, né senza la grazia divina, con la sua libera volontà, possa
incamminarsi alla giustizia dinanzi a Dio [Concilio di Trento: DS 1525]. (CCC
1994) La giustificazione è l'opera più eccellente dell'amore di Dio, manifestato in
Cristo Gesù e comunicato tramite lo Spirito Santo. Sant'Agostino ritiene che “la
giustificazione dell'empio è un'opera più grande della creazione del cielo e della
terra”, perché “il cielo e la terra passeranno, mentre la salvezza e la
giustificazione degli eletti non passeranno mai” [Sant'Agostino, In Iohannis
evangelium tractatus, 72, 3: PL 35, 1823]. Pensa anche che la giustificazione dei
peccatori supera la stessa creazione degli angeli nella giustizia, perché manifesta
una più grande misericordia. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Che cos'è la giustificazione?)
§§

422. Che cos'è
(continuazione)

la

giustificazione?

(III

parte)

(Comp 422 ripetizione) La giustificazione è l'opera più eccellente
dell'amore di Dio. È l'azione misericordiosa e gratuita di Dio, che cancella i
nostri peccati e ci rende giusti e santi in tutto il nostro essere. Ciò avviene
per mezzo della grazia dello Spirito Santo, che ci è stata meritata dalla
passione di Cristo e ci è donata nel Battesimo. La giustificazione dà inizio
alla libera risposta dell'uomo, cioè alla fede in Cristo e alla collaborazione
con la grazia dello Spirito Santo.

“In Sintesi”
(CCC 2018) La giustificazione, non diversamente dalla conversione,
presenta due aspetti. Sotto la mozione della grazia, l'uomo si volge verso Dio e si
allontana dal peccato, accogliendo così il perdono e la giustizia dall'alto. (CCC
2020) La giustificazione ci è stata meritata dalla passione di Cristo. Ci è accordata
attraverso il Battesimo. Ci conforma alla giustizia di Dio, il quale ci rende giusti.
Ha come fine la gloria di Dio e di Cristo e il dono della vita eterna. E' l'opera più
eccellente della misericordia di Dio.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1992) La giustificazione ci è stata meritata dalla Passione di Cristo,
che si è offerto sulla croce come ostia vivente, santa e gradita a Dio, e il cui
sangue è diventato strumento di propiziazione per i peccati di tutti gli uomini. La
giustificazione è accordata mediante il Battesimo, sacramento della fede. Essa ci
conforma alla giustizia di Dio, il quale ci rende interiormente giusti con la
potenza della sua misericordia. Ha come fine la gloria di Dio e di Cristo, e il dono
della vita eterna [Concilio di Trento: DS, Decretum de iustificatione, c. 7: DS
1529]: “Ora, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio,
testimoniata dalla legge e dai profeti; giustizia di Dio per mezzo della fede in
Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. E non c'è distinzione: tutti hanno
peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la
sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha
prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo
sangue, al fine di manifestare la sua giustizia, dopo la tolleranza usata verso i
peccati passati, nel tempo della divina pazienza. Egli manifesta la sua giustizia
nel tempo presente, per essere giusto e giustificare chi ha fede in Gesù” (Rm
3,21-26).

Per la riflessione
(CCC 1995) Lo Spirito Santo è il maestro interiore. Dando vita all'“uomo
interiore” (Rm 7,22; Ef 3,16), la giustificazione implica la santificazione di tutto
l'essere: “Come avete messo le vostre membra a servizio dell'impurità e
dell'iniquità a pro dell'iniquità, così ora mettete le vostre membra a servizio della
giustizia per la vostra santificazione […]. Ora, liberati dal peccato e fatti servi di
Dio, voi raccogliete il frutto che vi porta alla santificazione e come destino avete
la vita eterna (Rm 6,19.22). [FINE]

(Prossima domanda: Che cos'è la grazia che giustifica?)
§§

423. Che cos'è la grazia che giustifica?
(Comp 423) La grazia è il dono gratuito che Dio ci dà per renderci
partecipi della sua vita trinitaria e capaci di agire per amor suo, È
chiamata grazia abituale, o santificante o deificante, perché ci santifica e
ci divinizza. È soprannaturale, perché dipende interamente dall'iniziativa
gratuita di Dio e supera le capacità dell'intelligenza e delle forze
dell'uomo. Sfugge quindi alla nostra esperienza.

“In Sintesi”
(CCC 2021) La grazia è l'aiuto che Dio ci dà perché rispondiamo alla
nostra vocazione di diventare suoi figli adottivi. Essa ci introduce nell'intimità
della vita trinitaria.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1996) La nostra giustificazione viene dalla grazia di Dio. La grazia è
il suo favore, il soccorso gratuito che Dio ci dà perché rispondiamo al suo invito:
diventare figli di Dio [Gv 1,12-18], figli adottivi [Rom 8,14-17], partecipi della
natura divina [2 Pt 1,3-4], della vita eterna [Gv 17,3]. (CCC 1997) La grazia è una
partecipazione alla vita di Dio; ci introduce nell’intimità della vita trinitaria.
Mediante il Battesimo il cristiano partecipa alla grazia di Cristo, Capo del suo
corpo. Come “figlio adottivo”, egli può ora chiamare Dio “Padre”, in unione con
il Figlio unigenito. Riceve la vita dello Spirito che infonde in lui la carità e forma
la Chiesa. (CCC 1998) Questa vocazione alla vita eterna è soprannaturale.
Dipende interamente dall'iniziativa gratuita di Dio, poiché egli solo può rivelarsi e
donare se stesso. Supera le capacità dell'intelligenza e le forze della volontà
dell'uomo, come di ogni creatura [1Cor 2,7-9].

Per la riflessione
(CCC 2005) Appartenendo all'ordine soprannaturale, la grazia sfugge alla
nostra esperienza e solo con la fede può essere conosciuta. Pertanto non possiamo
basarci sui nostri sentimenti o sulle nostre opere per dedurne che siamo
giustificati e salvati [Concilio di Trento: DS 1533-1534]. Tuttavia, secondo la
parola del Signore: “Dai loro frutti li potrete riconoscere” (Mt 7,20), la
considerazione dei benefici di Dio nella nostra vita e nella vita dei santi ci offre
una garanzia che la grazia sta operando in noi e ci sprona ad una fede sempre più
grande e ad un atteggiamento di povertà fiduciosa. Si trova una delle più belle
dimostrazioni di tale disposizione d'animo nella risposta di santa Giovanna d'Arco
ad una domanda subdola dei suoi giudici ecclesiastici: “Interrogata se sappia
d'essere nella grazia di Dio, risponde: "Se non vi sono, Dio mi vuole mettere; se
vi sono, Dio mi vuole custodire in essa"” [Santa Giovanna d'Arco, Dictum:
Procès de condamnation].

(Prossima domanda: Quali altri tipi di grazia ci sono?)
§§

424. Quali altri tipi di grazia ci sono? (I parte)
(Comp 424) Oltre alla grazia abituale, ci sono: le grazie attuali (doni
circostanziati); le grazie sacramentali (doni propri di ciascun sacramento);
le grazie speciali o carismi (aventi come fine il bene comune della
Chiesa), tra cui le grazie di stato, che accompagnano l'esercizio dei
ministeri ecclesiali e delle responsabilità della vita.

“In Sintesi”
(CCC 2023) La grazia santificante è il dono gratuito che Dio ci fa della sua
vita, infusa dallo Spirito Santo nella nostra anima per guarirla dal peccato e
santificarla.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 1999) La grazia di Cristo è il dono gratuito che Dio ci fa della sua
vita, infusa nella nostra anima dallo Spirito Santo per guarirla dal peccato e
santificarla. E' la grazia santificante o deificante, ricevuta nel Battesimo. Essa è in
noi la sorgente dell'opera di santificazione [Gv 4,14; 7,38-39]: “Quindi se uno è in
Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di
nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante
Cristo” (2Cor 5,17-18).

Per la riflessione
(CCC 2003) La grazia è innanzitutto e principalmente il dono dello Spirito
che ci giustifica e ci santifica. Ma la grazia comprende anche i doni che lo Spirito
ci concede per associarci alla sua opera, per renderci capaci di cooperare alla
salvezza degli altri e alla crescita del corpo di Cristo, la Chiesa. Sono le grazie
sacramentali, doni propri ai diversi sacramenti. Sono inoltre le grazie speciali
chiamate anche carismi con il termine greco usato da san Paolo, che significa
favore, dono gratuito, beneficio [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 12].
Qualunque sia la loro natura a volte straordinaria, come il dono dei miracoli o
delle lingue, i carismi sono ordinati alla grazia santificante e hanno come fine il
bene comune della Chiesa. Sono al servizio della carità che edifica la Chiesa
[1Cor 12]. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Quali altri tipi di grazia ci sono?)
§§

424. Quali altri tipi di grazia ci sono? (II parte)
(continuazione)
(Comp 424 ripetizione ) Oltre alla grazia abituale, ci sono: le grazie
attuali (doni circostanziati); le grazie sacramentali (doni propri di ciascun
sacramento); le grazie speciali o carismi (aventi come fine il bene comune
della Chiesa), tra cui le grazie di stato, che accompagnano l'esercizio dei
ministeri ecclesiali e delle responsabilità della vita.

“In Sintesi”
(CCC 2024) La grazia santificante ci rende “graditi a Dio”. I “carismi”,
grazie speciali dello Spirito Santo, sono ordinati alla grazia santificante e hanno
come fine il bene comune della Chiesa. Dio agisce anche mediante molteplici
grazie attuali, che si distinguono dalla grazia abituale, permanente in noi.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2000) La grazia santificante è un dono abituale, una disposizione
stabile e soprannaturale che perfeziona l'anima stessa per renderla capace di
vivere con Dio, di agire per amor suo. Si distingueranno la grazia abituale,
disposizione permanente a vivere e ad agire secondo la chiamata divina, e le
grazie attuali che designano gli interventi divini sia all'inizio della conversione,
sia nel corso dell'opera di santificazione.

Per la riflessione
(CCC 2004) Tra le grazie speciali, è opportuno ricordare le grazie di stato
che accompagnano l'esercizio delle responsabilità della vita cristiana e dei
ministeri in seno alla Chiesa: “Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia
data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia la eserciti secondo la misura
della fede; chi ha un ministero attenda al ministero; chi l'insegnamento
all'insegnamento; chi l'esortazione all'esortazione. Chi dà, lo faccia con
semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le
compia con gioia (Rm 12,6-8). [FINE]

(Prossima domanda: Qual è il rapporto tra la grazia e la
libertà dell'uomo? )
§§

425. Qual è il rapporto tra la grazia e la libertà dell'uomo?
(Comp 425) La grazia previene, prepara e suscita la libera risposta
dell'uomo. Essa risponde alle profonde aspirazioni della libertà umana, la
invita a cooperare e la conduce alla sua perfezione

“In Sintesi”
(CCC 2022) L'iniziativa divina nell'opera della grazia previene, prepara e
suscita la libera risposta dell'uomo. La grazia risponde alle profonde aspirazioni
della libertà umana; la invita a cooperare con essa e la perfeziona.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2001) La preparazione dell'uomo ad accogliere la grazia è già
un'opera della grazia. Questa è necessaria per suscitare e sostenere la nostra
collaborazione alla giustificazione mediante la fede, e alla santificazione mediante
la carità. Dio porta a compimento in noi quello che ha incominciato: “Egli infatti
incomincia facendo in modo, con il suo intervento, che noi vogliamo; egli porta a
compimento, cooperando con i moti della nostra volontà già convertita”
[Sant'Agostino, De gratia et libero arbitrio, 17, 33: PL 44, 901]: “Operiamo
certamente anche noi, ma operiamo cooperando con Dio che opera prevenendoci
con la sua misericordia. Ci previene però per guarirci e anche ci seguirà perché da
santi diventiamo pure vigorosi, ci previene per chiamarci e ci seguirà per
glorificarci, ci previene perché viviamo piamente e ci seguirà perché viviamo con
lui eternamente, essendo certo che senza di lui non possiamo far nulla
[Sant'Agostino, De natura et gratia, 31, 35: PL 44, 264].

Per la riflessione
(CCC 2002) La libera iniziativa di Dio richiede la libera risposta dell'uomo;
infatti Dio ha creato l'uomo a propria immagine, dandogli, con la libertà, il potere
di conoscerlo e di amarlo. L'anima può entrare solo liberamente nella comunione
dell'amore. Dio tocca immediatamente e muove direttamente il cuore dell'uomo.
Egli ha posto nell'uomo un'aspirazione alla verità e al bene che soltanto lui può
soddisfare. Le promesse della “vita eterna” rispondono, al di là di ogni speranza,
a tale aspirazione: “Il riposo che prendesti al settimo giorno, dopo aver compiuto
le tue opere molto buone, sebbene le avessi fatte senza fatica, è una predizione
che ci fa l'oracolo del tuo Libro: noi pure, compiute le nostre opere buone assai,
certamente per tuo dono, nel sabato della vita eterna riposeremo in te”
[Sant'Agostino, Confessiones, 13, 36, 51: PL 32, 868].

(Prossima domanda: Che cos'è il merito?)
§§

426. Che cos'è il merito?
(Comp 426) Il merito è ciò che dà diritto alla ricompensa per
un'azione buona. Nei confronti di Dio, l'uomo, di per sé, non può meritare
nulla, avendo tutto da lui gratuitamente ricevuto. Tuttavia, Dio gli dona la
possibilità di acquistare meriti per l'unione alla carità di Cristo, sorgente
dei nostri meriti davanti a Dio. I meriti delle opere buone devono perciò
essere attribuiti anzitutto alla grazia di Dio e poi alla libera volontà
dell'uomo,

“In Sintesi”
(CCC 2025) Non c'è per noi merito davanti a Dio se non come conseguenza
del libero disegno di Dio di associare l'uomo all'opera della sua grazia. Il merito
in primo luogo è da ascrivere alla grazia di Dio, in secondo luogo alla
collaborazione dell'uomo. Il merito dell'uomo spetta anch'esso a Dio. (CCC
2026) La grazia dello Spirito Santo, in virtù della nostra filiazione adottiva, può
conferirci un vero merito in conseguenza della giustizia gratuita di Dio. La carità
è in noi la principale sorgente del merito davanti a Dio.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2006) Il termine “merito” indica, in generale, la retribuzione dovuta
da una comunità o da una società per l'azione di uno dei suoi membri riconosciuta
come buona o cattiva, meritevole di ricompensa o di punizione. Il merito è
relativo alla virtù della giustizia in conformità al principio dell'eguaglianza che ne
è la norma. (CCC 2009) L'adozione filiale, rendendoci partecipi per grazia della
natura divina, può conferirci, in conseguenza della giustizia gratuita di Dio, un
vero merito. E' questo un diritto derivante dalla grazia, il pieno diritto dell'amore,
che ci fa “coeredi” di Cristo e degni di conseguire l'“eredità promessa della vita
eterna” [Concilio di Trento: DS 1546]. I meriti delle nostre opere buone sono
doni della bontà divina [Ib., DS 1548]. “Prima veniva elargita la grazia, ora viene
reso il dovuto. […] Sono proprio doni suoi i tuoi meriti” [Sant'Agostino, Sermo
298, 4-5: PL 38, 1367].

Per la riflessione
(CCC 2007) Nei confronti di Dio, in senso strettamente giuridico, non c'è
merito da parte dell'uomo. Tra lui e noi la disuguaglianza è smisurata, poiché noi
abbiamo ricevuto tutto da lui, nostro Creatore. (CCC 2008) Il merito dell'uomo
presso Dio nella vita cristiana deriva dal fatto che Dio ha liberamente disposto di
associare l'uomo all'opera della sua grazia. L'azione paterna di Dio precede con
la sua ispirazione, mentre il libero agire dell'uomo viene dopo nella sua
collaborazione, così che i meriti delle opere buone devono essere attribuiti
innanzitutto alla grazia di Dio, poi al fedele. Il merito dell'uomo torna, peraltro,
anch'esso a Dio, dal momento che le sue buone azioni hanno la loro origine, in
Cristo, dalle ispirazioni e dagli aiuti dello Spirito Santo.

(Prossima domanda: Quali beni possiamo meritare?)
§§

427. Quali beni possiamo meritare?
(Comp 427) Sotto la mozione dello Spirito Santo possiamo meritare,
per noi stessi e per gli altri, le grazie utili per santificarci e per giungere
alla vita eterna, come pure i beni temporali a noi convenienti secondo il
disegno di Dio. Nessuno può meritare la grazia prima, quella che sta
all'origine della conversione e della giustificazione.

“In Sintesi”
(CCC 2027) Nessuno può meritare la grazia prima, che sta all'origine della
conversione. Sotto la mozione dello Spirito Santo, possiamo meritare per noi
stessi e per gli altri tutte le grazie utili per giungere alla vita eterna, come pure i
beni materiali necessari.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2010) Poiché nell'ordine della grazia l'iniziativa appartiene a Dio,
nessuno può meritare la grazia prima, quella che sta all'origine della conversione,
del perdono e della giustificazione. Sotto la mozione dello Spirito Santo e della
carità, possiamo in seguito meritare per noi stessi e per gli altri le grazie utili per
la nostra santificazione, per l'aumento della grazia e della carità, come pure per il
conseguimento della vita eterna. Gli stessi beni temporali, quali la salute e
l'amicizia, possono essere meritati seguendo la sapienza di Dio. Tutte queste
grazie e questi beni sono oggetto della preghiera cristiana. Questa provvede al
nostro bisogno della grazia per le azioni meritorie.

Per la riflessione
(CCC 2011) La carità di Cristo è in noi la sorgente di tutti i nostri meriti
davanti a Dio. La grazia, unendoci a Cristo con un amore attivo, assicura il
carattere soprannaturale dei nostri atti e, di conseguenza, il loro merito davanti a
Dio e davanti agli uomini. I santi hanno sempre avuto una viva consapevolezza
che i loro meriti erano pura grazia. “Dopo l'esilio della terra, spero di gioire
fruitivamente di Te nella Patria; ma non voglio accumulare meriti per il cielo:
voglio spendermi per il tuo solo amore […] Alla sera di questa vita comparirò
davanti a te con le mani vuote; infatti non ti chiedo, o Signore, di tener conto
delle mie opere. Tutte le nostre giustizie non sono senza macchie ai tuoi occhi.
Voglio perciò rivestirmi della tua giustizia e ricevere dal tuo amore l'eterno
possesso di te stesso.” [Santa Teresa di Gesù Bambino, Atto di offerta all'Amore
misericordioso: Preghiere: Opere complete p. 942-943].

(Prossima domanda: Siamo tutti chiamati alla santità
cristiana?)
§§

428. Siamo tutti chiamati alla santità cristiana? (I parte)
(Comp 428) Tutti i fedeli sono chiamati alla santità cristiana. Essa è
pienezza della vita cristiana e perfezione della carità, e si attua nell'unione
intima con Cristo, e, in lui, con la Santissima Trinità. Il cammino di
santificazione del cristiano, dopo essere passato attraverso la Croce, avrà
il suo compimento nella Risurrezione finale dei giusti, nella quale Dio sarà
tutto in tutte le cose.

“In Sintesi”
(CCC 2028) “Tutti i fedeli […] sono chiamati alla pienezza della vita
cristiana e alla perfezione della carità” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 40].
“La perfezione cristiana non ha che un limite: quello di non averne alcuno” [San
Gregorio di Nissa, De vita Moysis, 1, 5: PG 44, 300]. (CCC 2029) “Se qualcuno
vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Mt
16,24 ).

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2012) “Sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio
[…] Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad
essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra
molti fratelli; quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati; quelli che ha
chiamati li ha anche giustificati; quelli che ha giustificati li ha anche glorificati”
(Rm 8,28-30).

Per la riflessione
(CCC 2013) “Tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado sono chiamati alla
pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità” [Lumen gentium, 40].
Tutti sono chiamati alla santità: “Siate voi dunque perfetti come è perfetto il
Padre vostro celeste” (Mt 5,48): “Per raggiungere questa perfezione, i fedeli usino
le forze ricevute secondo la misura del dono di Cristo, affinché […], in tutto
obbedienti alla volontà del Padre, con tutto il loro animo si consacrino alla gloria
di Dio e al servizio del prossimo. Così la santità del popolo di Dio crescerà
apportando frutti abbondanti, come è splendidamente dimostrato, nella storia
della Chiesa, dalla vita di tanti santi [Lumen gentium, 40]. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Siamo tutti chiamati alla santità
cristiana?)
§§

428. Siamo tutti chiamati alla santità cristiana? (II parte)
(continuazione)
(Comp 428 ripetizione) Tutti i fedeli sono chiamati alla santità
cristiana. Essa è pienezza della vita cristiana e perfezione della carità, e si
attua nell'unione intima con Cristo, e, in lui, con la Santissima Trinità. Il
cammino di santificazione del cristiano, dopo essere passato attraverso la
Croce, avrà il suo compimento nella Risurrezione finale dei giusti, nella
quale Dio sarà tutto in tutte le cose.

“In Sintesi”
(CCC 2029) “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce e mi segua” (Mt 16,24 ). (CCC 2028) “Tutti i fedeli […] sono
chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità” [Conc.
Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 40]. “La perfezione cristiana non ha che un limite:
quello di non averne alcuno” [San Gregorio di Nissa, De vita Moysis, 1, 5: PG 44,
300].

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2014) Il progresso spirituale tende all'unione sempre più intima con
Cristo. Questa unione si chiama “mistica”, perché partecipa al mistero di Cristo

mediante i sacramenti - “i santi misteri” - e, in lui, al mistero della Santissima
Trinità. Dio ci chiama tutti a questa intima unione con lui, anche se soltanto ad
alcuni sono concesse grazie speciali o segni straordinari di questa vita mistica,
allo scopo di rendere manifesto il dono gratuito fatto a tutti. (CCC 2015) Il
cammino della perfezione passa attraverso la croce. Non c'è santità senza rinuncia
e senza combattimento spirituale [2Tm, 4]. Il progresso spirituale comporta
l'ascesi e la mortificazione, che gradatamente conducono a vivere nella pace e
nella gioia delle beatitudini: “Colui che sale non cessa mai di andare di inizio in
inizio; non si è mai finito di incominciare. Mai colui che sale cessa di desiderare
ciò che già conosce” [San Gregorio di Nissa, In Canticum, homilia 8: PG 44,
941].

Per la riflessione
(CCC 2016) I figli della santa Chiesa nostra Madre sperano giustamente la
grazia della perseveranza finale e la ricompensa di Dio loro Padre per le buone
opere compiute con la sua grazia, in comunione con Gesù [Concilio di Trento: DS
1576]. Osservando la medesima regola di vita, i credenti condividono “la beata
speranza” di coloro che la misericordia divina riunisce nella “città santa, la nuova
Gerusalemme” che scende “dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il
suo Sposo” (Ap 21,2). [FINE]

(Prossima domanda: In qual modo la Chiesa nutre la vita
morale del cristiano?)
§§

429. In qual modo la Chiesa nutre la vita morale del
cristiano?
(Comp 429) La Chiesa è la comunità dove il cristiano accoglie la
Parola di Dio e gli insegnamenti della «Legge di Cristo» (Gal 6,2); riceve
la grazia dei sacramenti; si unisce all'offerta eucaristica di Cristo, in modo
che la sua vita morale sia un culto spirituale; apprende l'esempio di santità
della Vergine Maria e dei Santi.

“In Sintesi”
(CCC 2047) La vita morale è un culto spirituale. L'agire cristiano trova il
proprio nutrimento nella liturgia e nella celebrazione dei sacramenti.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2030) E' nella Chiesa, in comunione con tutti i battezzati, che il
cristiano realizza la propria vocazione. Dalla Chiesa accoglie la Parola di Dio che
contiene gli insegnamenti della “Legge di Cristo” (Gal 6,2). Dalla Chiesa riceve
la grazia dei sacramenti che lo sostengono lungo la “via”. Dalla Chiesa apprende
l'esempio della santità; ne riconosce il modello e la sorgente nella Santissima
Vergine Maria; la riconosce nella testimonianza autentica di coloro che la vivono;
la scopre nella tradizione spirituale e nella lunga storia dei santi che l'hanno
preceduto e che la Liturgia celebra seguendo il santorale.

Per la riflessione
(CCC 2031) La vita morale è un culto spirituale. Noi offriamo i nostri
“corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio” (Rm 12,1), in seno al Corpo
di Cristo, che noi formiamo, e in comunione con l'offerta della sua Eucaristia.

Nella liturgia e nella celebrazione dei sacramenti, preghiera ed insegnamento si
uniscono alla grazia di Cristo, per illuminare e nutrire l'agire cristiano. Come
l'insieme della vita cristiana, la vita morale trova la propria fonte e il proprio
culmine nel sacrificio eucaristico.

(Prossima domanda: Perché il Magistero della Chiesa
interviene nel campo morale?)
§§

430. Perché il Magistero della Chiesa interviene nel campo
morale? (I parte)
(Comp 430) Perché è compito del Magistero della Chiesa predicare
la fede da credere e da praticare nella vita. Tale compito si estende anche
alle prescrizioni specifiche della legge naturale, perché la loro osservanza
è necessaria per la salvezza.

“In Sintesi”
(CCC 2049) Il Magistero dei Pastori della Chiesa in materia morale
ordinariamente si esercita nella catechesi e nella predicazione, sulla base del
Decalogo, il quale enuncia i principi della vita morale validi per tutti gli uomini.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2032) La Chiesa, “colonna e sostegno della verità” (1Tm 3,15), “ha
ricevuto dagli Apostoli il solenne comandamento di Cristo di annunziare la verità
della salvezza” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 17]. “E' compito della
Chiesa annunziare sempre e dovunque i principi morali anche circa l'ordine
sociale, e così pure pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo
esigano i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime”
[CIC canone 747 § 2]. (CCC 2033) Il Magistero dei pastori della Chiesa in
materia morale ordinariamente si esercita nella catechesi e nella predicazione, con
l'aiuto delle opere dei teologi e degli autori spirituali. In tal modo, di generazione
in generazione, sotto la guida e la vigilanza dei Pastori, si è trasmesso il
“deposito” della morale cristiana, composto da un insieme caratteristico di norme,
di comandamenti e di virtù che derivano dalla fede in Cristo e che sono vivificati
dalla carità. Tale catechesi ha tradizionalmente preso come base, accanto al Credo
e al Pater, il Decalogo, che enuncia i principi della vita morale validi per tutti gli
uomini.

Per la riflessione
(CCC 2034) Il Romano Pontefice e i Vescovi “sono i dottori autentici, cioè
rivestiti dell'autorità di Cristo, che predicano al popolo loro affidato la fede da
credere e da applicare nella pratica della vita” [Lumen gentium, 25]. Il Magistero
ordinario e universale del Papa e dei Vescovi in comunione con lui insegna ai
fedeli la verità da credere, la carità da praticare, la beatitudine da sperare.
[CONTINUA]

(Continua la domanda: Perché il Magistero della Chiesa
interviene nel campo morale?)
§§

430. Perché il Magistero della Chiesa interviene nel campo
morale? (II parte) (continuazione)
(Comp 430 ripetizione) Perché è compito del Magistero della Chiesa
predicare la fede da credere e da praticare nella vita. Tale compito si
estende anche alle prescrizioni specifiche della legge naturale, perché la
loro osservanza è necessaria per la salvezza.

“In Sintesi”
(CCC 2050) Il Romano Pontefice e i Vescovi, quali maestri autentici,
predicano al Popolo di Dio la fede che deve essere creduta e applicata nei
costumi. E' anche di loro competenza pronunciarsi sulle questioni morali che
hanno attinenza con la legge naturale e la ragione.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2035) Il grado più alto nella partecipazione all'autorità di Cristo è
assicurato dal carisma dell'infallibilità. Essa “si estende tanto quanto il deposito
della divina rivelazione” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 25]; si estende
anche a tutti gli elementi di dottrina, ivi compresa la morale, senza i quali le verità
salvifiche della fede non possono essere custodite, esposte o osservate [Sacra
Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich. Mysterium Ecclesiae, 3]. (CCC
2036) L'autorità del Magistero si estende anche ai precetti specifici della legge
naturale, perché la loro osservanza, chiesta dal Creatore, è necessaria alla
salvezza. Richiamando le prescrizioni della legge naturale, il Magistero della
Chiesa esercita una parte essenziale della sua funzione profetica di annunziare
agli uomini ciò che essi sono in verità e di ricordare loro ciò che devono essere
davanti a Dio [Conc. Ecum. Vat. II, Dignitatis humanae, 14].

Per la riflessione
(CCC 2037) La legge di Dio, affidata alla Chiesa, è insegnata ai fedeli come
cammino di vita e di verità. I fedeli hanno, quindi, il diritto [Cf. CIC canone 213]
di essere istruiti intorno ai precetti divini salvifici, i quali purificano il giudizio e,
mediante la grazia, guariscono la ragione umana ferita. Hanno il dovere di
osservare le costituzioni e i decreti emanati dalla legittima autorità della Chiesa.
Anche se sono disciplinari, tali deliberazioni richiedono la docilità nella carità.
[CONTINUA]

(Continua la domanda: Perché il Magistero della Chiesa
interviene nel campo morale?)
§§

430. Perché il Magistero della Chiesa interviene nel campo
morale? (III parte) (continuazione)
(Comp 430 ripetizione) Perché è compito del Magistero della Chiesa
predicare la fede da credere e da praticare nella vita. Tale compito si
estende anche alle prescrizioni specifiche della legge naturale, perché la
loro osservanza è necessaria per la salvezza.

“In Sintesi”
(CCC 2051) L'infallibilità del Magistero dei Pastori si estende a tutti gli
elementi di dottrina, ivi compresa la morale, senza i quali le verità salvifiche della
fede non possono essere custodite, esposte o osservate.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2038) Nell'opera di insegnamento e di applicazione della morale
cristiana, la Chiesa ha bisogno della dedizione dei Pastori, della scienza dei
teologi, del contributo di tutti i cristiani e degli uomini di buona volontà.
Attraverso la fede e la pratica del Vangelo i singoli fanno un'esperienza della
“vita in Cristo”, che li illumina e li rende capaci di discernere le realtà divine e
umane secondo lo Spirito di Dio [1Cor 2,10-15]. Così lo Spirito Santo può
servirsi dei più umili per illuminare i sapienti e i più eminenti in dignità. (CCC
2039) I ministeri vanno esercitati in uno spirito di servizio fraterno e di dedizione
alla Chiesa, in nome del Signore [Rm 12,8.11]. Al tempo stesso la coscienza di
ognuno, nel suo giudizio morale sui propri atti personali, deve evitare di rimanere
chiusa entro i limiti di una considerazione individuale. Come meglio può, deve
aprirsi alla considerazione del bene di tutti, quale è espresso nella legge morale,
naturale e rivelata, e conseguentemente nella legge della Chiesa e
nell'insegnamento autorizzato del Magistero sulle questioni morali. Non bisogna
opporre la coscienza personale e la ragione alla legge morale o al Magistero della
Chiesa.

Per la riflessione
(CCC 2040) In tal modo può svilupparsi tra i cristiani un vero spirito filiale
nei confronti della Chiesa. Esso è il normale sviluppo della grazia battesimale,
che ci ha generati nel seno della Chiesa e ci ha resi membri del corpo di Cristo.
La Chiesa, nella sua sollecitudine materna, ci accorda la misericordia di Dio, che
trionfa su tutti i nostri peccati e agisce soprattutto nel sacramento della
Riconciliazione. Come una madre premurosa, attraverso la sua Liturgia, giorno
dopo giorno, ci elargisce anche il nutrimento della Parola e dell'Eucaristia del
Signore. [FINE]

(Prossima domanda: Quali finalità hanno i precetti della
Chiesa?)
§§

431. Quali finalità hanno i precetti della Chiesa?
(Comp 431) I cinque precetti della Chiesa hanno come fine di
garantire ai fedeli il minimo indispensabile dello spirito di preghiera, della
vita sacramentale, dell'impegno morale e della crescita dell'amore di Dio e
del prossimo.

“In Sintesi”
(CCC 2048) I precetti della Chiesa riguardano la vita morale e cristiana, che
è sempre unita alla liturgia, della quale si nutre.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2041) I precetti della Chiesa si collocano in questa linea di una vita
morale che si aggancia alla vita liturgica e di essa si nutre. Il carattere
obbligatorio di tali leggi positive promulgate dalle autorità pastorali, ha come fine

di garantire ai fedeli il minimo necessario nello spirito di preghiera e nell'impegno
morale, nella crescita dell'amore di Dio e del prossimo.

Per la riflessione
(CCC 2046) Con la loro vita secondo Cristo, i cristiani affrettano la venuta
del regno di Dio, del “regno di giustizia, di amore e di pace” [Solennità di Nostro
Signore Gesù Cristo Re dell’universo, Prefazio: Messale Romano]. Non per
questo trascurano i loro impegni terreni; fedeli al loro Maestro, ad essi attendono
con rettitudine, pazienza e amore.

(Prossima domanda:Quali sono i precetti della Chiesa?)
§§

432. Quali sono i precetti della Chiesa? (I parte)
(Comp 432) Essi sono: 1) partecipare alla Messa la domenica e le
altre feste comandate e rimanere liberi da lavori e da attività che
potrebbero impedire la santificazione di tali giorni; 2) confessare i propri
peccati, ricevendo il Sacramento della Riconciliazione almeno una volta
all'anno; 3) accostarsi al Sacramento dell'Eucaristia almeno a Pasqua; 4)
astenersi dal mangiare carne e osservare il digiuno nei giorni stabiliti dalla
Chiesa; 5) sovvenire alle necessità materiali della Chiesa, ciascuno
secondo le proprie possibilità.

“In Sintesi”
(CCC 2048) I precetti della Chiesa riguardano la vita morale e cristiana, che
è sempre unita alla liturgia, della quale si nutre.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2042) Il primo precetto (“Partecipa alla Messa la domenica e le altre
feste comandate e rimani libero dalle occupazioni del lavoro”) esige dai fedeli che
santifichino il giorno in cui si ricorda la risurrezione del Signore e le particolari
festività liturgiche in onore dei misteri del Signore e le particolari festività
liturgiche in onore dei misteri del Signore, della beata Vergine Maria e dei santi,
in primo luogo partecipando alla celebrazione eucaristica in cui si riunisce la
comunità cristiana, e che riposino da quei lavori e da quelle attività che
potrebbero impedire una tale santificazione di questi giorni [Cf. CIC canoni 12461248; CCEO canoni 880 § 3. 881 §§ 1. 2. 4]. Il secondo precetto (“Confessa i tuoi
peccati almeno una volta all'anno”) assicura la preparazione all'Eucaristia
attraverso la recezione del sacramento della Riconciliazione, che continua l'opera
di conversione e di perdono del Battesimo [Cf. CIC canone 989; CCEO canone
719]. Il terzo precetto (“Ricevi il sacramento dell'Eucaristia almeno a Pasqua”)
garantisce un minimo in ordine alla recezione del Corpo e del Sangue del Signore
in collegamento con le feste pasquali, origine e centro della liturgia cristiana [Cf.
CIC canone 920; CCEO, canoni 708. 881, § 3].

Per la riflessione
(CCC 1387) Per prepararsi in modo conveniente a ricevere questo
sacramento, i fedeli osserveranno il digiuno prescritto nella loro Chiesa [Cf. CIC
canone 919]. L'atteggiamento del corpo (gesti, abiti) esprimerà il rispetto, la
solennità, la gioia di questo momento in cui Cristo diventa nostro ospite. (CCC
1388) E' conforme al significato stesso dell'Eucaristia che i fedeli, se hanno le

disposizioni richieste [CIC canoni 916-917], si comunichino quando partecipano
alla Messa [CIC 917. I fedeli nel medesimo giorno possono ricevere la S.S.
Eucaristia solo una seconda volta (cf. Pontificia Commissione per
l’interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, Responsa ad proposita
dubia, 1: AAS 76 (1984), p. 746)]: “Si raccomanda molto quella partecipazione
più perfetta alla Messa, per la quale i fedeli, dopo la Comunione del sacerdote,
ricevono il Corpo del Signore dal medesimo Sacrificio” [Conc. Ecum. Vat. II,
Sacrosanctum concilium, 55]. (CCC 1389) La Chiesa fa obbligo ai fedeli di
“partecipare alla divina liturgia la domenica e le feste” [Conc. Ecum. Vat. II,
Ecclesiarum Orientalium, 15] e di ricevere almeno una volta all'anno l'Eucaristia,
possibilmente nel tempo pasquale, (CIC canone 920] preparati dal sacramento
della Riconciliazione. La Chiesa tuttavia raccomanda vivamente ai fedeli di
ricevere la santa Eucaristia la domenica e i giorni festivi, o ancora più spesso,
anche tutti i giorni. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Quali sono i precetti della Chiesa?)
§§

432. Quali sono i precetti della Chiesa? (II parte)
(continuazione)
(Comp 432 ripetizione) Essi sono: 1) partecipare alla Messa la
domenica e le altre feste comandate e rimanere liberi da lavori e da
attività che potrebbero impedire la santificazione di tali giorni; 2)
confessare i propri peccati, ricevendo il Sacramento della Riconciliazione
almeno una volta all'anno; 3) accostarsi al Sacramento dell'Eucaristia
almeno a Pasqua; 4) astenersi dal mangiare carne e osservare il digiuno
nei giorni stabiliti dalla Chiesa; 5) sovvenire alle necessità materiali della
Chiesa, ciascuno secondo le proprie possibilità.

“In Sintesi”
(CCC 2048) I precetti della Chiesa riguardano la vita morale e cristiana, che
è sempre unita alla liturgia, della quale si nutre.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2043) Il quarto precetto (“In giorni stabiliti dalla Chiesa astieniti dal
mangiare carne e osserva il digiuno”) assicura i tempi di ascesi e di penitenza, che
ci preparano alle feste liturgiche e a farci acquisire il dominio sui nostri istinti e la
libertà di cuore [CIC 1249-1251]. Il quinto precetto (“Sovvieni alle necessità
della Chiesa”) enuncia che i fedeli sono tenuti a venire incontro alle necessità
materiali della Chiesa, ciascuno secondo le proprie possibilità [CIC 222; CCEO
25. Le Conferenze Episcopali possono inoltre stabilire altri precetti ecclesiastici
per il proprio territorio; cf. CIC 455].

Per la riflessione
(CCC 1438) I tempi e i giorni di penitenza nel corso dell'anno liturgico (il
tempo della Quaresima, ogni venerdì in memoria della morte del Signore) sono
momenti forti della pratica penitenziale della Chiesa [Conc. Ecum. Vat. II,
Sacrosanctum concilium, 109-110; CIC canoni 1249-1253; CCEO canoni 880883]. Questi tempi sono particolarmente adatti per gli esercizi spirituali, le liturgie
penitenziali, i pellegrinaggi in segno di penitenza, le privazioni volontarie come il
digiuno e l'elemosina, la condivisione fraterna (opere caritative e missionarie).

(CCC 1351) Fin dai primi tempi, i cristiani, insieme con il pane e con il vino per
l'Eucaristia, presentano i loro doni perché siano condivisi con coloro che si
trovano in necessità. Questa consuetudine della colletta [1Cor 16,1], sempre
attuale, trae ispirazione dall'esempio di Cristo che si è fatto povero per arricchire
noi [2Cor 8,9]: “I facoltosi e quelli che lo desiderano, danno liberamente ciascuno
quello che vuole, e ciò che si raccoglie viene depositato presso il preposto. Questi
soccorre gli orfani, le vedove, e chi è indigente per malattia o per qualche altra
causa; e i carcerati e gli stranieri che si trovano presso di noi: insomma, si prende
cura di chiunque sia nel bisogno [San Giustino, Apologia, 1, 67: PG, 6, 429].
[FINE]

(Prossima domanda: Perché la vita morale dei cristiani è
indispensabile per l'annunzio del Vangelo?)
§§

433. Perché la vita morale dei cristiani è indispensabile per
l'annunzio del Vangelo?
(Comp 433) Perché con la loro vita conforme al Signore Gesù i
cristiani attirano gli uomini alla fede nel vero Dio, edificano la Chiesa,
informano il mondo con lo spirito del Vangelo e affrettano la venuta del
Regno di Dio.

“In Sintesi”
(CCC 2047) La vita morale è un culto spirituale. L'agire cristiano trova il
proprio nutrimento nella liturgia e nella celebrazione dei sacramenti.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2044) La fedeltà dei battezzati è una condizione fondamentale per
l'annunzio del Vangelo e per la missione della Chiesa nel mondo. Il messaggio
della salvezza, per manifestare davanti agli uomini la sua forza di verità e di
irradiamento, deve essere autenticato dalla testimonianza di vita dei cristiani. “La
testimonianza della vita cristiana e le opere buone compiute con spirito
soprannaturale hanno la forza di attirare gli uomini alla fede e a Dio” [Conc.
Ecum. Vat. II, Apostolicam actuositatem, 6]. (CCC 2045) Poiché sono le membra
del Corpo di cui Cristo è il Capo [Ef 1,22], i cristiani contribuiscono
all’edificazione della Chiesa con la saldezza delle loro convinzioni e dei loro
costumi. La Chiesa cresce, si sviluppa e si espande mediante la santità dei suoi
fedeli [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 39], finché arriviamo tutti “allo stato
di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo” (Ef
4,13).

Per la riflessione
(CCC 2046) Con la loro vita secondo Cristo, i cristiani affrettano la venuta
del regno di Dio, del “regno di giustizia, di amore e di pace” [Solennità di Nostro
Signore Gesù Cristo Re dell’universo, Prefazio: Messale Romano]. Non per
questo trascurano i loro impegni terreni; fedeli al loro Maestro, ad essi attendono
con rettitudine, pazienza e amore. (CCC 2820) Con un discernimento secondo lo
Spirito, i cristiani devono distinguere tra la crescita del regno di Dio e il progresso
della cultura e della società in cui sono inseriti. Tale distinzione non è una
separazione. La vocazione dell'uomo alla vita eterna non annulla ma rende più
imperioso il dovere di utilizzare le energie e i mezzi ricevuti dal Creatore per

servire in questo mondo la giustizia e la pace [Con. Ecum. Vat. II, Gaudium et
spes, 22; 32; 39; 45; Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 31].

(Prossima domanda: «Maestro, che cosa devo fare di
buono per ottenere la vita eterna?» (Mt 19,16)
§§

434. «Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere
la vita eterna?» (Mt 19,16).
(Comp 434) Al giovane che gli rivolge questa domanda Gesù
risponde: «Se vuoi entrare nella vita, osserva i Comandamenti», e poi
aggiunge: «Vieni e seguimi» (Mt 19,16.21). Seguire Gesù implica
l'osservanza dei Comandamenti. La Legge non è abolita, ma l'uomo è
invitato a ritrovarla nella persona del divino Maestro, che la realizza
perfettamente in se stesso, ne rivela il pieno significato e ne attesta la
perennità.

“In Sintesi”
(CCC 2075) “Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita
eterna?” “Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti” (Mt 19,16-17).

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2052) “Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita
eterna?”. Al giovane che gli rivolge questa domanda, Gesù risponde innanzitutto
richiamando la necessità di riconoscere Dio come "il solo Buono", come il Bene
per eccellenza e come la sorgente di ogni bene. Poi Gesù gli dice: “Se vuoi
entrare nella vita, osserva i comandamenti”. Ed elenca al suo interlocutore i
comandamenti che riguardano l'amore del prossimo: “Non uccidere, non
commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua
madre”. Infine Gesù riassume questi comandamenti in una formulazione positiva:
“Ama il prossimo tuo come te stesso” (Mt 19,16-19). (CCC 2054) Gesù ha
ripreso i dieci comandamenti, ma ha manifestato la forza dello Spirito all'opera
nella loro lettera. Egli ha predicato la “giustizia” che supera “quella degli scribi e
dei farisei” (Mt 5,20) come pure quella dei pagani (Mt 5,46-47). Ha messo in luce
tutte le esigenze dei comandamenti. “Avete inteso che fu detto agli antichi: Non
uccidere […]. Ma io vi dico: chiunque si adira contro il proprio fratello, sarà
sottoposto a giudizio” (Mt 5,21-22).

Per la riflessione
(CCC 2053) A questa prima risposta, se ne aggiunge subito una seconda:
“Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che possiedi, dallo ai poveri, e avrai un
tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi” (Mt 19,21). Essa non annulla la prima. La
sequela di Gesù implica l'osservanza dei comandamenti. La Legge non è abolita
[Mt 5,17], ma l'uomo è invitato a ritrovarla nella Persona del suo Maestro, che ne
è il compimento perfetto. Nei tre Vangeli sinottici, l'appello di Gesù, rivolto al
giovane ricco, a seguirlo nell'obbedienza del discepolo e nell'osservanza dei
comandamenti, è accostato all'esortazione alla povertà e alla castità [Mt 19,6-12;
19,21; 19,23-29]. I consigli evangelici sono indissociabili dai comandamenti.

(Prossima domanda: Come Gesù interpreta la Legge?)
§§

435. Come Gesù interpreta la Legge?
(Comp 435) Gesù la interpreta alla luce del duplice e unico
Comandamento della carità, pienezza della Legge: «Amerai il Signore Dio
tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
Questo è il più grande e il primo dei Comandamenti. E il secondo è simile
al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due
Comandamenti dipende tutta la Legge e i Profeti» (Mt 22,37-40).

“In Sintesi”
(CCC 2076 Con il suo agire e con la sua predicazione, Gesù ha attestato la
perennità del Decalogo.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2055) Quando gli si pone la domanda: “Qual è il più grande
comandamento della Legge?” (Mt 22,36), Gesù risponde: “Amerai il Signore Dio
tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il
più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo: Amerai il
prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipende tutta la Legge
e i Profeti” (Mt 22,37-40; cf. Dt 6,5; Lv 19,18). Il Decalogo deve essere
interpretato alla luce di questo duplice ed unico comandamento della carità,
pienezza della Legge: “Il precetto: non commettere adulterio, non uccidere, non
rubare, non desiderare e qualsiasi altro comandamento, si riassume in queste
parole: Amerai il prossimo tuo come te stesso. L'amore non fa nessun male al
prossimo: pieno compimento della Legge è l'amore” (Rm 13,9-10).

Per la riflessione
(CCC 134) “Omnis Scriptura divina unus liber est, et hic unus liber Christus
est, “quia omnis Scriptura divina de Christo loquitur, et omnis Scriptura divina in
Christo impletur” - Tutta la divina Scrittura è un libro solo e quest'unico libro è
Cristo; “infatti tutta la divina Scrittura parla di Cristo e in Lui trova compimento”
[Ugo di San Vittore, De arca Noe, 2, 8: PL 176, 642]. (CCC 129) I cristiani,
quindi, leggono l'Antico Testamento alla luce di Cristo morto e risorto. La lettura
tipologica rivela l'inesauribile contenuto dell'Antico Testamento. Questa non deve
indurre però a dimenticare che esso conserva il valore suo proprio di rivelazione
che lo stesso nostro Signore ha riaffermato [Mc 12,29-31]. Pertanto, anche il
Nuovo Testamento esige d'essere letto alla luce dell'Antico. La primitiva
catechesi cristiana vi farà costantemente ricorso [1Cor 5,6-8; 10,1-11]. Secondo
un antico detto, il Nuovo Testamento è nascosto nell'Antico, mentre l'Antico è
svelato nel Nuovo: “Novum in Vetere latet et in Novo Vetus patet”
[Sant'Agostino, Quaestiones in Heptateucum, 2, 73: PL 34, 623; Conc. Ecum.
Vat. II, Dei Verbum, 16].

(Prossima domanda: Che cosa significa «Decalogo»?)
§§

436. Che cosa significa «Decalogo»?
(Comp 436) Decalogo significa «dieci parole» (Es 34,28). Queste
parole riassumono la Legge donata da Dio al popolo d'Israele nel contesto
dell'Alleanza mediante Mosè. Esso, nel presentare i Comandamenti
dell'amore di Dio (i primi tre) e del prossimo (gli altri sette), traccia, per il

popolo eletto e per ciascuno in particolare, il cammino di una vita liberata
dalla schiavitù del peccato.

“In Sintesi”
(CCC 2080) Il Decalogo contiene un'espressione privilegiata della legge
naturale. Lo conosciamo attraverso la rivelazione divina e con la ragione umana.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2056) La parola “Decalogo” significa alla lettera “dieci parole” (Es
34,28; Dt 4,13; 10,4). Queste “dieci parole” Dio le ha rivelate al suo popolo sulla
santa montagna. Le ha scritte con il suo “dito” [Es 31,18; Dt 5,22], a differenza
degli altri precetti scritti da Mosè [Dt 31,9.24]. Esse sono parole di Dio per
eccellenza. Ci sono trasmesse nel libro dell'Esodo [Es 20,1-17] e in quello del
Deuteronomio [Dt 5,6-22]. Fin dall'Antico Testamento i Libri Sacri fanno
riferimento alle “dieci parole” [Os 4,2; Ger 7,9; Ez 18,5-9]. Ma è nella Nuova
Alleanza in Gesù Cristo che sarà rivelato il loro pieno senso.

Per la riflessione
(CCC 2057) Il Decalogo si comprende innanzi tutto nel contesto dell'Esodo
che è il grande evento liberatore di Dio al centro dell'Antica Alleanza. Siano essi
formulati come precetti negativi, divieti, o come comandamenti positivi (come:
“Onora tuo padre e tua madre”), le “dieci parole” indicano le condizioni di una
vita liberata dalla schiavitù del peccato. Il Decalogo è un cammino di vita: “Ti
comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i
suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi” (Dt
30,16). Questa forza liberatrice del Decalogo appare, per esempio, nel
comandamento sul riposo del sabato, destinato parimenti agli stranieri e gli
schiavi: “Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore tuo
Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso” (Dt 5,15).

(Prossima domanda: Qual è il legame del Decalogo con
l'Alleanza?)
§§

437. Qual è il legame del Decalogo con l'Alleanza? (I
parte)
(Comp 437) Il Decalogo si comprende alla luce dell' Alleanza, nella
quale Dio si rivela, facendo conoscere la sua volontà. Nell'osservare i
Comandamenti, il popolo esprime la propria appartenenza a Dio e
risponde con gratitudine alla sua iniziativa d'amore.

“In Sintesi”
(CCC 2077) Il dono del Decalogo è accordato nell'ambito dell'Alleanza
conclusa da Dio con il suo popolo. I comandamenti di Dio ricevono il loro vero
significato in questa Alleanza e per mezzo di essa.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2058) Le “dieci parole” riassumono e proclamano la Legge di Dio:
“Queste parole pronunciò il Signore, parlando a tutta la vostra assemblea, sul
monte, dal fuoco, dalla nube e dall'oscurità, con voce poderosa, e non aggiunse
altro. Le scrisse su due tavole di pietra e me le diede” (Dt 5,22). Perciò queste due

tavole sono chiamate “la Testimonianza” (Es 25,16). Esse contengono infatti le
clausole dell'Alleanza conclusa tra Dio e il suo popolo. Queste “tavole della
Testimonianza” (Es 31,18; 32,15; 34,29) devono essere collocate nell'“arca” (Es
25,16; Es 40,1-3). (CCC 2059) Le “dieci parole” sono pronunciate da Dio durante
una teofania (“Il Signore vi ha parlato faccia a faccia sul monte dal fuoco”: Dt
5,4). Appartengono alla rivelazione che Dio fa di se stesso e della sua gloria. Il
dono dei comandamenti è dono di Dio stesso e della sua santa volontà. Facendo
conoscere le sue volontà, Dio si rivela al suo popolo.

Per la riflessione
(CCC 2061) I comandamenti ricevono il loro pieno significato all'interno
dell'Alleanza. Secondo la Scrittura, l'agire morale dell'uomo prende tutto il
proprio senso nell’Alleanza e per essa. La prima delle “dieci parole” ricorda
l'iniziativa d'amore di Dio per il suo popolo: “Poiché l'uomo, per castigo del
peccato, era venuto dal paradiso della libertà alla schiavitù di questo mondo, per
questo la prima parola del Decalogo, cioè la prima voce dei comandamenti di
Dio, tratta della libertà dicendo: Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire
dal paese di Egitto, dalla condizione di schiavitù” (Es 20,2; Dt 5,6) [Origene, In
Exodum homilia, 8, 1: PG 12, 350]. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Qual è il legame del Decalogo con
l'Alleanza?)
§§

437. Qual è il legame del Decalogo con l'Alleanza? (II
parte) (continuazione)
(Comp 437 ripetizione) Il Decalogo si comprende alla luce dell'
Alleanza, nella quale Dio si rivela, facendo conoscere la sua volontà.
Nell'osservare i Comandamenti, il popolo esprime la propria appartenenza
a Dio e risponde con gratitudine alla sua iniziativa d'amore.

“In Sintesi”
(CCC 2079) Il Decalogo costituisce un'unità organica in cui ogni “parola” o
“comandamento” rimanda a tutto l'insieme. Trasgredire un comandamento è
infrangere tutta la Legge [Gc 2,10-11].

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2060) Il dono dei comandamenti e della Legge fa parte dell'Alleanza
conclusa da Dio con i suoi. Secondo il libro dell'Esodo, la rivelazione delle “dieci
parole” viene accordata tra la proposta dell'Alleanza [Es 19] e la sua stipulazione
[Es 24], dopo che il popolo si è impegnato a “fare” tutto ciò che il Signore aveva
detto e ad “obbedirvi” (Es 24,7). Il Decalogo non viene mai trasmesso se non
dopo la rievocazione dell'Alleanza (Il Signore nostro Dio ha stabilito con noi
un'alleanza sull'Oreb: Dt 5,2).

Per la riflessione
(CCC 2063) L'Alleanza e il dialogo tra Dio e l'uomo sono ancora attestati
dal fatto che tutte le imposizioni sono enunciate in prima persona (“Io sono il
Signore...”) e rivolte a un altro soggetto (“Tu...”). In tutti i comandamenti di Dio è
un pronome personale singolare che indica il destinatario. Dio fa conoscere la sua
volontà a tutto il popolo e, nello stesso tempo, a ciascuno in particolare: “Il

Signore comandò l'amore verso Dio e insegnò la giustizia verso il prossimo,
affinché l'uomo non fosse né ingiusto, né indegno di Dio. Così, per mezzo del
Decalogo, Dio preparava l'uomo a diventare suo amico e ad avere un solo cuore
con il suo prossimo [...]. Le parole del Decalogo restano validissime per noi.
Lungi dall'essere abolite, esse sono state portate a pienezza di significato e di
sviluppo dalla venuta del Signore nella carne” [Sant' Ireneo di Lione, Adversus
haereses, 4, 16, 3-4: PG 7, 1017-1018]. (CCC 2062) I comandamenti
propriamente detti vengono in secondo luogo; essi esprimono le implicanze della
appartenenza a Dio stabilita attraverso l'Alleanza. L'esistenza morale è risposta
all'iniziativa d'amore del Signore. E' riconoscenza, omaggio a Dio e culto d'azione
di grazie. E' cooperazione al piano che Dio persegue nella storia. [FINE]

(Prossima domanda: Quale importanza dà la Chiesa al
Decalogo?)
§§

438. Quale importanza dà la Chiesa al Decalogo?
(Comp 438) Fedele alla Scrittura e all'esempio di Gesù, la Chiesa
riconosce al Decalogo un'importanza e un significato basilari. I cristiani
sono obbligati ad osservarlo.

“In Sintesi”
(CCC 2078) Fedele alla Scrittura e in conformità all'esempio di Gesù, la
Tradizione della Chiesa ha riconosciuto al Decalogo un'importanza ed un
significato fondamentali.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2064) Fedele alla Scrittura e in conformità all'esempio di Gesù, la
Tradizione della Chiesa ha riconosciuto al Decalogo un'importanza e un
significato fondamentali. (CCC 2065) A partire da sant'Agostino, i “dieci
comandamenti” hanno un posto preponderante nella catechesi dei futuri battezzati
e dei fedeli. Nel secolo quindicesimo si prese l'abitudine di esprimere i precetti
del Decalogo in formule in rima, facili da memorizzare, e positive. Sono in uso
ancor oggi. I catechismi della Chiesa spesso hanno esposto la morale cristiana
seguendo l'ordine dei “dieci comandamenti”. (CCC 2066) La divisione e la
numerazione dei comandamenti hanno subito variazioni nel corso della storia.
Questo catechismo segue la divisione dei comandamenti fissata da sant'Agostino
e divenuta tradizionale nella Chiesa cattolica. E' pure quella delle confessioni
luterane. I Padri greci hanno fatto una divisione un po' diversa, che si ritrova nelle
Chiese ortodosse e nelle comunità riformate.

Per la riflessione
(CCC 2067) I dieci comandamenti enunciano le esigenze dell'amore di Dio
e del prossimo. I primi tre si riferiscono principalmente all'amore di Dio e gli altri
sette all'amore del prossimo. “Come sono due i comandamenti dell'amore, nei
quali si compendia tutta la Legge e i Profeti - lo diceva il Signore [...] - così gli
stessi dieci comandamenti furono dati in due tavole. Si dice infatti che tre fossero
scritti in una tavola e sette in un'altra” [Sant'Agostino, Sermo 33, 2, 2: PL 38,
208]. (CCC 2068) Il Concilio di Trento insegna che i dieci comandamenti
obbligano i cristiani e che l'uomo giustificato è ancora tenuto ad osservarli
[Concilio di Trento: DS 1569-1570]. Il Concilio Vaticano II afferma: “I Vescovi,

quali successori degli Apostoli, ricevono dal Signore [...] la missione di insegnare
a tutte le genti e di predicare il Vangelo ad ogni creatura, affinché tutti gli uomini,
per mezzo della fede, del Battesimo e dell'osservanza dei comandamenti,
ottengano la salvezza” [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 24].

(Prossima domanda: Perché il Decalogo costituisce
un'unità organica?)
§§

439. Perché il Decalogo costituisce un'unità organica?
(Comp 439) I dieci Comandamenti costituiscono un insieme organico
e indissociabile, perché ogni Comandamento rimanda agli altri e a tutto il
Decalogo. Perciò trasgredire un Comandamento è infrangere l'intera
Legge.

“In Sintesi”
(CCC 2079) Il Decalogo costituisce un'unità organica in cui ogni “parola” o
“comandamento” rimanda a tutto l'insieme. Trasgredire un comandamento è
infrangere tutta la Legge [Gc 2,10-11].

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2069) Il Decalogo costituisce un tutto indissociabile. Ogni “parola”
rimanda a ciascuna delle altre e a tutte; esse si condizionano reciprocamente. Le
due tavole si illuminano a vicenda; formano una unità organica. Trasgredire un
comandamento è infrangere tutti gli altri [Gc 2,10-11]. Non si possono onorare gli
altri uomini senza benedire Dio loro Creatore. Non si saprebbe adorare Dio senza
amare tutti gli uomini sue creature. Il Decalogo unifica la vita teologale e la vita
sociale dell'uomo.

Per la riflessione
(CCC 1952) Le espressioni della legge morale sono diverse, e sono tutte
coordinate tra loro: la Legge eterna, fonte, in Dio, di tutte le leggi; la legge
naturale; la Legge rivelata, che comprende la Legge antica e la Legge nuova o
evangelica; infine le leggi civili ed ecclesiastiche. (CCC 1953) La legge morale
trova in Cristo la sua pienezza e la sua unità. Gesù Cristo in persona è la via della
perfezione. E' il termine della Legge, perché egli solo insegna e dà la giustizia di
Dio: “Il termine della legge è Cristo, perché sia data la giustizia a chiunque crede”
(Rm 10,4).

(Prossima domanda:
gravemente?)

Perché

il

Decalogo

obbliga

§§

440. Perché il Decalogo obbliga gravemente?
(Comp 440) Perché enuncia i doveri fondamentali dell'uomo verso
Dio e verso il prossimo.

“In Sintesi”
(CCC 2081) I dieci comandamenti enunciano, nel loro contenuto
fondamentale, obbligazioni gravi. Tuttavia, l'obbedienza a questi precetti
comporta anche obblighi la cui materia, in se stessa, è leggera.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2072) Poiché enunciano i doveri fondamentali dell'uomo verso Dio e
verso il prossimo, i dieci comandamenti rivelano, nel loro contenuto essenziale,
delle obbligazioni gravi. Sono sostanzialmente immutabili e obbligano sempre e
dappertutto. Nessuno potrebbe dispensare da essi. I dieci comandamenti sono
incisi da Dio nel cuore dell'essere umano. (CCC 2073) L'obbedienza ai
comandamenti implica anche obblighi la cui materia, in se stessa, è leggera. Così
l'ingiuria a parole è vietata dal quinto comandamento, ma non potrebbe essere una
colpa grave che in rapporto alle circostanze o all'intenzione di chi la proferisce.

Per la riflessione
(CCC 1858) La materia grave è precisata dai Dieci comandamenti, secondo
la risposta di Gesù al giovane ricco: “Non uccidere, non commettere adulterio,
non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre”
(Mc 10,19). La gravità dei peccati è più o meno grande: un omicidio è più grave
di un furto. Si deve tener conto anche della qualità delle persone lese: la violenza
esercitata contro i genitori è di per sé più grave di quella fatta ad un estraneo.
(CCC 1958) La legge naturale è immutabile [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et
spes, 10] e permane inalterata attraverso i mutamenti della storia; rimane sotto
l'evolversi delle idee e dei costumi e ne sostiene il progresso. Le norme che la
esprimono restano sostanzialmente valide. Anche se si arriva a negare i suoi
principi, non la si può però distruggere, né strappare dal cuore dell'uomo. Sempre
risorge nella vita degli individui e delle società: “La tua legge, Signore, condanna
chiaramente il furto, e così la legge scritta nel cuore degli uomini, legge che
nemmeno la loro malvagità può cancellare” [Sant'Agostino, Confessiones, 2, 4, 9:
PL 32, 678].

(Prossima domanda: È possibile osservare il Decalogo?)
§§

441. È possibile osservare il Decalogo?
(Comp 441) Sì, perché Cristo, senza il quale nulla possiamo fare, ci
rende capaci di osservarlo, con il dono del suo Spirito e della sua grazia.

“In Sintesi”
(CCC 2082) Quanto Dio comanda, lo rende possibile con la sua grazia.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2074) Gesù dice: “Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io
in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla” (Gv 15,5). Il frutto
indicato in questa parola è la santità di una vita fecondata dall'unione con Cristo.
Quando crediamo in Gesù Cristo, comunichiamo ai suoi misteri e osserviamo i
suoi comandamenti, il Salvatore stesso viene ad amare in noi il Padre suo ed i
suoi fratelli, Padre nostro e nostri fratelli. La sua persona diventa, grazie allo
Spirito, la regola vivente ed interiore della nostra condotta. “Questo è il mio
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati” (Gv 15,12).
(CCC 2732) La tentazione più frequente, la più nascosta, è la nostra mancanza di
fede. Si manifesta non tanto in una incredulità dichiarata, quanto piuttosto in una
preferenza di fatto. Quando ci mettiamo a pregare, mille lavori o preoccupazioni,
ritenuti urgenti, si presentano come prioritari; ancora una volta è il momento della
verità del cuore e del suo amore preferenziale. Talvolta ci rivolgiamo al Signore

come all'ultimo rifugio: ma ci crediamo veramente? Talvolta prendiamo il
Signore come alleato, ma il cuore è ancora nella presunzione. In tutti i casi, la
nostra mancanza di fede palesa che non siamo ancora nella disposizione del cuore
umile: “Senza di me non potete far nulla ” (Gv 15,5).

Per la riflessione
(CCC 521) Tutto ciò che Cristo ha vissuto, egli fa sì che noi possiamo
viverlo in lui e che egli lo viva in noi. “Con l'incarnazione il Figlio di Dio si è
unito in certo modo a ogni uomo” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 22].
Siamo chiamati a formare una cosa sola con lui; egli ci fa comunicare come
membra del suo corpo a ciò che ha vissuto nella sua carne per noi e come nostro
modello: “Noi dobbiamo sviluppare continuamente in noi e, in fine, completare
gli stati e i misteri di Gesù. Dobbiamo poi pregarlo che li porti lui stesso a
compimento in noi e in tutta la sua Chiesa. […] Il Figlio di Dio desidera una certa
partecipazione e come un'estensione e continuazione in noi e in tutta la sua Chiesa
dei suoi misteri mediante le grazie che vuole comunicarci e gli effetti che intende
operare in noi attraverso i suoi misteri. E con questo mezzo egli vuole completarli
in noi” [San Giovanni Eudes, Le royaume de Jésus, 3, 4].

(Prossima domanda: Che cosa implica l'affermazione di
Dio: «lo sono il Signore Dio tuo»)
§§

442. Che cosa implica l'affermazione di Dio: «lo sono il
Signore Dio tuo» (Es 20,2)? (I parte)
(Comp 442) Implica per il fedele di custodire e attuare le tre virtù
teologali e di evitare i peccati che vi si oppongono. La fede crede in Dio e
respinge ciò che le è contrario, come ad esempio, il dubbio volontario,
l'incredulità, l'eresia, l'apostasia, lo scisma. La speranza attende
fiduciosamente la beata visione di Dio e il suo aiuto, evitando la
disperazione e la presunzione. La carità ama Dio al di sopra di tutto:
vanno dunque respinte l'indifferenza, l'ingratitudine, la tiepidezza, l'accidia
o indolenza spirituale, e l'odio di Dio, che nasce dall'orgoglio.

“In Sintesi”
(CCC 2133) “Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta
l'anima e con tutte le forze” (Dt 6,5). (CCC 2134) Il primo comandamento chiama
l'uomo a credere in Dio, a sperare in lui, ad amarlo al di sopra di tutto.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2083) Gesù ha riassunto i doveri dell'uomo verso Dio in questa
parola: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con
tutta la tua mente” (Mt 22,37) [Lc 10,27: “... con tutta la tua forza”]. Essa fa
immediatamente eco alla solenne esortazione: “Ascolta, Israele: il Signore è il
nostro Dio, il Signore è uno solo” (Dt 6,4). Dio ha amato per primo. L'amore del
Dio Unico è ricordato nella prima delle “dieci parole”. I comandamenti poi
esplicitano la risposta d'amore che l'uomo è chiamato a dare al suo Dio. (CCC
2084) Dio si fa conoscere ricordando la sua azione onnipotente, benevola e
liberatrice nella storia di colui al quale si rivolge: “Io ti ho fatto uscire dal paese
d'Egitto, dalla condizione di schiavitù” (Dt 5,6). La prima parola contiene il primo
comandamento della Legge: “Temerai il Signore Dio tuo, lo servirai […]. Non

seguirete altri dei” (Dt 6,13-14). Il primo appello e la giusta esigenza di Dio è che
l'uomo lo accolga e lo adori.

Per la riflessione
(CCC 2085) Il Dio unico e vero rivela innanzi tutto la sua gloria ad Israele
[Es 19,16-25; 24,15-18]. La rivelazione della vocazione e della verità dell'uomo è
legata alla Rivelazione di Dio. L'uomo ha la vocazione di manifestare Dio agendo
in conformità con il suo essere creato “ad immagine e somiglianza di Dio” (Gn
1,26): “Non ci saranno mai altri dei, o Trifone, né mai ce ne sono stati fin dalle
origini […], all'infuori di colui che ha creato e ordinato l'universo. Noi non
pensiamo che il nostro Dio differisca dal vostro. E' lo stesso che ha fatto uscire i
vostri padri dall'Egitto con mano potente e braccio teso. Noi non riponiamo le
nostre speranze in qualche altro dio - non ce ne sono - ma nello stesso Dio in cui
voi sperate, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe” [San Giustino, Dialogus
cum Tryphone Judaeo, 11, 1: PG 6, 497]. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Che cosa implica l'affermazione di
Dio: «lo sono il Signore Dio tuo» (Es 20,2)?)
§§

442. Che cosa implica l'affermazione di Dio: «lo sono il
Signore Dio tuo» (Es 20,2)? (II parte) (continuazione)
(Comp 442 ripetizione) Implica per il fedele di custodire e attuare le
tre virtù teologali e di evitare i peccati che vi si oppongono. La fede crede
in Dio e respinge ciò che le è contrario, come ad esempio, il dubbio
volontario, l'incredulità, l'eresia, l'apostasia, lo scisma. La speranza
attende fiduciosamente la beata visione di Dio e il suo aiuto, evitando la
disperazione e la presunzione. La carità ama Dio al di sopra di tutto:
vanno dunque respinte l'indifferenza, l'ingratitudine, la tiepidezza, l'accidia
o indolenza spirituale, e l'odio di Dio, che nasce dall'orgoglio.

“In Sintesi”
(CCC 2133) “Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta
l'anima e con tutte le forze” (Dt 6,5). (CCC 2134) Il primo comandamento chiama
l'uomo a credere in Dio, a sperare in lui, ad amarlo al di sopra di tutto.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2086) “Nell'esplicita affermazione divina: "Io sono il Signore tuo
Dio" è incluso il comandamento della fede, della speranza e della carità. Se noi
riconosciamo infatti che egli è Dio, e cioè eterno, immutabile, sempre uguale a se
stesso, affermiamo con ciò anche la sua infinita veracità; ne segue quindi
l'obbligo di accogliere le sue parole e di aderire ai suoi comandi con pieno
riconoscimento della sua autorità. Se egli inoltre è Dio, noi ne riconosciamo
l'onnipotenza, la bontà, i benefici; di qui l'illimitata fiducia e la speranza. E se egli
è l'infinita bontà e l'infinito amore, come non offrirgli tutta la nostra dedizione e
donargli tutto il nostro amore? Ecco perché nella Bibbia Dio inizia e conclude
invariabilmente i suoi comandi con la formula: Io sono il Signore" (Catechismo
Romano, 3, 2, 4).

Per la riflessione
(CCC 2087) La nostra vita morale trova la sua sorgente nella fede in Dio
che ci rivela il suo amore. San Paolo parla dell'obbedienza alla fede (Rm 1,5;
16,26) come dell'obbligo primario. Egli indica nell'“ignoranza di Dio” il principio
e la spiegazione di tutte le deviazioni morali [Rm 1,18-32]. Il nostro dovere nei
confronti di Dio è di credere in lui e di rendergli testimonianza. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Che cosa implica l'affermazione di
Dio: «lo sono il Signore Dio tuo» (Es 20,2)?)
§§

442. Che cosa implica l'affermazione di Dio: «lo sono il
Signore Dio tuo» (Es 20,2)? (III parte) (continuazione)
(Comp 442 ripetizione) Implica per il fedele di custodire e attuare le
tre virtù teologali e di evitare i peccati che vi si oppongono. La fede crede
in Dio e respinge ciò che le è contrario, come ad esempio, il dubbio
volontario, l'incredulità, l'eresia, l'apostasia, lo scisma. La speranza
attende fiduciosamente la beata visione di Dio e il suo aiuto, evitando la
disperazione e la presunzione. La carità ama Dio al di sopra di tutto:
vanno dunque respinte l'indifferenza, l'ingratitudine, la tiepidezza, l'accidia
o indolenza spirituale, e l'odio di Dio, che nasce dall'orgoglio.

“In Sintesi”
(CCC 2133) “Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta
l'anima e con tutte le forze” (Dt 6,5).

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2088) Il primo comandamento ci richiede di nutrire e custodire la
nostra fede con prudenza e vigilanza e di respingere tutto ciò che le è contrario.
Ci sono diversi modi di peccare contro la fede: Il dubbio volontario circa la fede
trascura o rifiuta di ritenere per vero ciò che Dio ha rivelato e che la Chiesa ci
propone a credere. Il dubbio involontario indica la esitazione a credere, la
difficoltà nel superare le obiezioni legate alla fede, oppure anche l'ansia causata
dalla sua oscurità. Se viene deliberatamente coltivato, il dubbio può condurre
all'accecamento dello spirito. (CCC 2089) L'incredulità è la noncuranza della
verità rivelata o il rifiuto volontario di dare ad essa il proprio assenso. “Viene
detta eresia l'ostinata negazione, dopo aver ricevuto il Battesimo, di una qualche
verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di
essa; apostasia il ripudio totale della fede cristiana; lo scisma, il rifiuto della
sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa
a lui soggetta” [CIC canone 751].

Per la riflessione
(CCC 2090) Quando Dio si rivela e chiama l'uomo, questi non può
rispondere pienamente all'amore divino con le sue proprie forze. Deve sperare che
Dio gli donerà la capacità di contraccambiare il suo amore e di agire
conformemente ai comandamenti della carità. La speranza è l'attesa fiduciosa
della benedizione divina e della beata visione di Dio; è anche il timore di
offendere l'amore di Dio e di provocare il castigo. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Che cosa implica l'affermazione di
Dio: «lo sono il Signore Dio tuo» (Es 20,2)?)
§§

442. Che cosa implica l'affermazione di Dio: «lo sono il
Signore Dio tuo» (Es 20,2)? (IV parte) (continuazione)
(Comp 442 ripetizione) Implica per il fedele di custodire e attuare le
tre virtù teologali e di evitare i peccati che vi si oppongono. La fede crede
in Dio e respinge ciò che le è contrario, come ad esempio, il dubbio
volontario, l'incredulità, l'eresia, l'apostasia, lo scisma. La speranza
attende fiduciosamente la beata visione di Dio e il suo aiuto, evitando la
disperazione e la presunzione. La carità ama Dio al di sopra di tutto:
vanno dunque respinte l'indifferenza, l'ingratitudine, la tiepidezza, l'accidia
o indolenza spirituale, e l'odio di Dio, che nasce dall'orgoglio.

“In Sintesi”
(CCC 2134) Il primo comandamento chiama l'uomo a credere in Dio, a
sperare in lui, ad amarlo al di sopra di tutto. (CCC 2133) “Tu amerai il Signore
tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze” (Dt 6,5).

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2091) Il primo comandamento riguarda pure i peccati contro la
speranza, i quali sono la disperazione e la presunzione: Per la disperazione,
l'uomo cessa di sperare da Dio la propria salvezza personale, gli aiuti per
conseguirla o il perdono dei propri peccati. Si oppone alla bontà di Dio, alla sua
giustizia - il Signore, infatti, è fedele alle sue promesse - e alla sua misericordia.
(CCC 2092) Ci sono due tipi di presunzione. O l'uomo presume delle proprie
capacità (sperando di potersi salvare senza l'aiuto dall'Alto), oppure presume della
onnipotenza e della misericordia di Dio (sperando di ottenere il suo perdono
senza conversione e la gloria senza merito).

Per la riflessione
(CCC 2093) La fede nell'amore di Dio abbraccia l'appello e l'obbligo di
rispondere alla carità divina con un amore sincero. Il primo comandamento ci
ordina di amare Dio al di sopra di tutto (Dt 6,4-5), e tutte le creature per lui e a
causa di lui. (CCC 2094) Si può peccare in diversi modi contro l'amore di Dio:
l'indifferenza è incurante della carità divina o rifiuta di prenderla in
considerazione; ne misconosce l'iniziativa e ne nega la forza. L'ingratitudine
tralascia o rifiuta di riconoscere la carità divina e di ricambiare a Dio amore per
amore. La tiepidezza è una esitazione o una negligenza nel rispondere all'amore
divino; può implicare il rifiuto di abbandonarsi al dinamismo della carità.
L'accidia o pigrizia spirituale giunge a rifiutare la gioia che viene da Dio e a
provare repulsione per il bene divino. L'odio di Dio nasce dall'orgoglio. Si oppone
all'amore di Dio, del quale nega la bontà e che ardisce maledire come colui che
proibisce i peccati e infligge i castighi. [FINE]

(Prossima domanda: Che cosa comporta la Parola del
Signore: «Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto»
(Mt 4,10)?)
§§

443. Che cosa comporta la Parola del Signore: «Adora il
Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto» (Mt 4,10)? (I parte)
(Comp 443) Essa comporta: adorare Dio come Signore di tutto ciò
che esiste; rendergli il culto dovuto individualmente e comunitariamente;
pregarlo con espressioni di lode, di ringraziamento e di supplica; offrirgli
sacrifici, soprattutto quello spirituale della propria vita, in unione con il
sacrificio perfetto di Cristo; mantenere le promesse e i voti a Lui fatti.

“In Sintesi”
(CCC 2135) “Adora il Signore Dio tuo” (Mt 4,10). Adorare Dio, pregarlo,
rendergli il culto che a lui è dovuto, mantenere le promesse e i voti che a lui si
sono fatti, sono atti della virtù della religione, che esprimono l'obbedienza al
primo comandamento. (CCC 2136) Il dovere di rendere a Dio un culto autentico
riguarda l'uomo indiindividualmente e socialmente.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2095) Le virtù teologali della fede, della speranza e della carità
informano e vivificano le virtù morali. Così la carità ci porta a rendere a Dio ciò
che in tutta giustizia gli dobbiamo in quanto creature. La virtù della religione ci
dispone a tale atteggiamento. (CCC 2096) Della virtù della religione, l'adorazione
è l'atto principale. Adorare Dio, è riconoscerlo come Dio, come Creatore e
Salvatore, Signore e Padrone di tutto ciò che esiste, Amore infinito e
misericordioso. “Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, lui solo adorerai” (Lc 4,8),
dice Gesù, citando il Deuteronomio (Dt 6,13).

Per la riflessione
(CCC 2097) Adorare Dio è riconoscere, nel rispetto e nella sottomissione
assoluta, il “nulla della creatura”, la quale non esiste che per Dio. Adorare Dio come fa Maria nel Magnificat - è lodarlo, esaltarlo e umiliare se stessi,
confessando con gratitudine che egli ha fatto grandi cose e che santo è il suo
nome [Lc 1,46-49]. L'adorazione del Dio unico libera l'uomo dal ripiegamento su
se stesso, dalla schiavitù del peccato e dall'idolatria del mondo. (CCC 2098) Gli
atti di fede, di speranza e di carità prescritti dal primo comandamento si
compiono nella preghiera. L'elevazione dello spirito verso Dio è un'espressione
della nostra adorazione di Dio: preghiera di lode e di rendimento di grazie,
d'intercessione e di domanda. La preghiera è una condizione indispensabile per
poter obbedire ai comandamenti di Dio. Bisogna “pregare sempre, senza
stancarsi” (Lc 18,1). [CONTINUA]

(Continua la domanda: Che cosa comporta la Parola del
Signore: «Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto»
(Mt 4,10)?
§§

443. Che cosa comporta la Parola del Signore: «Adora il
Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto» (Mt 4,10)? (II
parte) (continuazione)
(Comp 443 ripetizione) Essa comporta: adorare Dio come Signore di
tutto ciò che esiste; rendergli il culto dovuto individualmente e
comunitariamente; pregarlo con espressioni di lode, di ringraziamento e di

supplica; offrirgli sacrifici, soprattutto quello spirituale della propria vita, in
unione con il sacrificio perfetto di Cristo; mantenere le promesse e i voti a
Lui fatti.

“In Sintesi”
(CCC 2136) Il dovere di rendere a Dio un culto autentico riguarda l'uomo
indiindividualmente e socialmente.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2099) E' giusto offrire sacrifici a Dio in segno di adorazione e di
riconoscenza, di implorazione e di comunione: “Ogni azione compiuta per aderire
a Dio rimanendo con lui in comunione, e poter così essere nella gioia, è un vero
sacrificio” [Sant'Agostino, De civitate Dei, 10, 6: PL 41, 283]. (CCC 2100) Per
essere autentico, il sacrificio esteriore deve essere espressione del sacrifico
spirituale: “Uno spirito contrito è sacrificio...” (Sal 51,19). I profeti dell'Antica
Alleanza spesso hanno denunciato i sacrifici compiuti senza partecipazione
interiore [Am 5,21-25] o disgiunti dall'amore del prossimo [Is 1,10-20]. Gesù
richiama le parole del profeta Osea: “Misericordia io voglio, non sacrificio” (Mt
9,13; 12,7) [Os 6,6]. L'unico sacrificio perfetto è quello che Cristo ha offerto sulla
croce in totale oblazione all'amore del Padre e per la nostra salvezza [Eb 9,13-14].
Unendoci al suo sacrificio, possiamo fare della nostra vita un sacrificio a Dio.

Per la riflessione
(CCC 2101) In parecchie circostanze il cristiano è chiamato a fare delle
promesse a Dio. Il Battesimo e la Confermazione, il Matrimonio e l'Ordinazione
sempre ne comportano. Per devozione personale il cristiano può anche promettere
a Dio un'azione, una preghiera, un'elemosina, un pellegrinaggio, ecc. La fedeltà
alle promesse fatte a Dio è una espressione del rispetto dovuto alla divina Maestà
e dell'amore verso il Dio fedele. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Che cosa comporta la Parola del
Signore: «Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto»
(Mt 4,10)?)
§§

443. Che cosa comporta la Parola del Signore: «Adora il
Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto» (Mt 4,10)? (III
parte) (continuazione)
(Comp 443 ripetizione) Essa comporta: adorare Dio come Signore di
tutto ciò che esiste; rendergli il culto dovuto individualmente e
comunitariamente; pregarlo con espressioni di lode, di ringraziamento e di
supplica; offrirgli sacrifici, soprattutto quello spirituale della propria vita, in
unione con il sacrificio perfetto di Cristo; mantenere le promesse e i voti a
Lui fatti.

“In Sintesi”
(CCC 2135) “Adora il Signore Dio tuo” (Mt 4,10). Adorare Dio, pregarlo,
rendergli il culto che a lui è dovuto, mantenere le promesse e i voti che a lui si
sono fatti, sono atti della virtù della religione, che esprimono l'obbedienza al
primo comandamento.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2102) “Il voto, ossia la promessa deliberata e libera di un bene
possibile e migliore fatta a Dio, deve essere adempiuto per la virtù della
religione” [CIC canone 1191, § 1]. Il voto è un atto di devozione, con cui il
cristiano offre se stesso a Dio o gli promette un'opera buona. Mantenendo i suoi
voti, egli rende pertanto a Dio ciò che a lui è stato promesso e consacrato. Gli Atti
degli Apostoli ci presentano san Paolo preoccupato di mantenere i voti da lui fatti
[At 18,18; 21,23-24].

Per la riflessione
(CCC 2103) La Chiesa riconosce un valore esemplare ai voti di praticare i
consigli evangelici [CIC canone 654]: “Si rallegra la Madre Chiesa di trovare nel
suo seno molti uomini e donne, che seguono più da vicino l'annientamento del
Salvatore e più chiaramente lo mostrano, abbracciando la povertà nella libertà dei
figli di Dio e rinunciando alla propria volontà: essi, cioè, in ciò che riguarda la
perfezione, si sottomettono a un uomo per Dio, al di là della stretta misura del
precetto, al fine di conformarsi più pienamente a Cristo obbediente” [Conc.
Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 42]. In certi casi, la Chiesa può, per congrue
ragioni, dispensare dai voti e dalle promesse [CIC canoni 692. 1196-1197].
[CONTINUA]

(Continua la domanda: Che cosa comporta la Parola del
Signore: «Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto»
(Mt 4,10)?)
§§

443. Che cosa comporta la Parola del Signore: «Adora il
Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto» (Mt 4,10)? (IV
parte) (continuazione)
(Comp 443 ripetizione) Essa comporta: adorare Dio come Signore di
tutto ciò che esiste; rendergli il culto dovuto individualmente e
comunitariamente; pregarlo con espressioni di lode, di ringraziamento e di
supplica; offrirgli sacrifici, soprattutto quello spirituale della propria vita, in
unione con il sacrificio perfetto di Cristo; mantenere le promesse e i voti a
Lui fatti.

“In Sintesi”
(CCC 2135) “Adora il Signore Dio tuo” (Mt 4,10). Adorare Dio, pregarlo,
rendergli il culto che a lui è dovuto, mantenere le promesse e i voti che a lui si
sono fatti, sono atti della virtù della religione, che esprimono l'obbedienza al
primo comandamento. (CCC 2136) Il dovere di rendere a Dio un culto autentico
riguarda l'uomo indiindividualmente e socialmente.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2104) “Tutti gli uomini sono tenuti a cercare la verità, specialmente
in ciò che riguarda Dio e la sua Chiesa, e, una volta conosciuta, ad abbracciarla e
custodirla” [Conc. Ecum. Vat. II, Dignitatis humanae, 1]. E' un dovere che deriva
dalla “stessa natura” degli uomini [Dignitatis humanae, 2]. Non si contrappone ad
un “sincero rispetto” per le diverse religioni, le quali “non raramente riflettono un
raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini” [Conc. Ecum. Vat. II, Nostra

aetate, 2], né all'esigenza della carità, che spinge i cristiani “a trattare con amore,
prudenza e pazienza gli uomini che sono nell'errore o nell'ignoranza circa la fede”
[Dignitatis humanae, 14].

Per la riflessione
(CCC 2105) Il dovere di rendere a Dio un culto autentico riguarda l'uomo
individualmente e socialmente. E' “la dottrina cattolica tradizionale sul dovere
morale dei singoli e delle società verso la vera religione e l'unica Chiesa di
Cristo” [Dignitatis humanae, 1]. Evangelizzando senza posa gli uomini, la Chiesa
si adopera affinché essi possano “informare dello spirito cristiano la mentalità e i
costumi, le leggi e le strutture della comunità” [Conc. Ecum. Vat. II, Apostolicam
actuositatem, 13] in cui vivono. Il dovere sociale dei cristiani è di rispettare e
risvegliare in ogni uomo l'amore del vero e del bene. Richiede loro di far
conoscere il culto dell'“unica vera religione che sussiste nella Chiesa cattolica ed
apostolica” [Dignitatis humanae, 1]. I cristiani sono chiamati ad essere la luce del
mondo [Apostolicam actuositatem, 13]. La Chiesa in tal modo manifesta la
regalità di Cristo su tutta la creazione e in particolare sulle società umane [Leone
XIII, Lett. enc. Immortale Dei; Pio XI, Lett. enc. Quas primas]. [FINE]

(Prossima domanda: In qual modo la persona attua il
proprio diritto a rendere culto a Dio nella verità e nella
libertà?)
§§

444. In qual modo la persona attua il proprio diritto a
rendere culto a Dio nella verità e nella libertà? (I parte)
(Comp 444) Ogni uomo ha il diritto e il dovere morale di cercare la
verità, specialmente in ciò che riguarda Dio e la sua Chiesa, e, una volta
conosciuta, di abbracciarla e custodirla fedelmente, rendendo a Dio un
culto autentico. Nello stesso tempo, la dignità della persona umana
richiede che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la
propria coscienza, né impedito, entro i giusti limiti dell'ordine pubblico, di
agire in conformità ad essa, privatamente o pubblicamente, in forma
individuale o associata.

“In Sintesi”
(CCC 2137) L'uomo deve “poter professare liberamente la religione sia in
forma privata che pubblica” [Conc. Ecum. Vat. II, Dignitatis humanae, 15].

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2104) “Tutti gli uomini sono tenuti a cercare la verità, specialmente
in ciò che riguarda Dio e la sua Chiesa, e, una volta conosciuta, ad abbracciarla e
custodirla” [Dignitatis humanae, 1]. E' un dovere che deriva dalla “stessa natura”
degli uomini [Dignitatis humanae, 2]. Non si contrappone ad un “sincero
rispetto” per le diverse religioni, le quali “non raramente riflettono un raggio di
quella verità che illumina tutti gli uomini” [Conc. Ecum. Vat. II, Nostra aetate,
2], né all'esigenza della carità, che spinge i cristiani “a trattare con amore,
prudenza e pazienza gli uomini che sono nell'errore o nell'ignoranza circa la fede”
[Dignitatis humanae, 14].

Per la riflessione
(CCC 2105) Il dovere di rendere a Dio un culto autentico riguarda l'uomo
individualmente e socialmente. E' “la dottrina cattolica tradizionale sul dovere
morale dei singoli e delle società verso la vera religione e l'unica Chiesa di
Cristo” [Dignitatis humanae, 1]. Evangelizzando senza posa gli uomini, la Chiesa
si adopera affinché essi possano “informare dello spirito cristiano la mentalità e i
costumi, le leggi e le strutture della comunità” [Conc. Ecum. Vat. II, Apostolicam
actuositatem, 13] in cui vivono. Il dovere sociale dei cristiani è di rispettare e
risvegliare in ogni uomo l'amore del vero e del bene. Richiede loro di far
conoscere il culto dell'“unica vera religione che sussiste nella Chiesa cattolica ed
apostolica” [Dignitatis humanae, 1]. I cristiani sono chiamati ad essere la luce del
mondo [Apostolicam actuositatem, 13]. La Chiesa in tal modo manifesta la
regalità di Cristo su tutta la creazione e in particolare sulle società umane [Leone
XIII, Lett. enc. Immortale Dei; Pio XI, Lett. enc. Quas primas].[CONTINUA]

(Continua la domanda: In qual modo la persona attua il
proprio diritto a rendere culto a Dio nella verità e nella
libertà?
§§

444. In qual modo la persona attua il proprio diritto a
rendere culto a Dio nella verità e nella libertà? (II parte)
(continuazione)
(Comp 444 ripetizione) Ogni uomo ha il diritto e il dovere morale di
cercare la verità, specialmente in ciò che riguarda Dio e la sua Chiesa, e,
una volta conosciuta, di abbracciarla e custodirla fedelmente, rendendo a
Dio un culto autentico. Nello stesso tempo, la dignità della persona umana
richiede che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la
propria coscienza, né impedito, entro i giusti limiti dell'ordine pubblico, di
agire in conformità ad essa, privatamente o pubblicamente, in forma
individuale o associata.

“In Sintesi”
(CCC 2137) L'uomo deve “poter professare liberamente la religione sia in
forma privata che pubblica” [Conc. Ecum. Vat. II, Dignitatis humanae, 15].

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2106) “Che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la
sua coscienza, né impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità alla sua
coscienza privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata”
[Dignitatis humanae, 2]. Tale diritto si fonda sulla natura stessa della persona
umana, la cui dignità la fa liberamente aderire alla verità divina che trascende
l'ordine temporale. Per questo “perdura anche in coloro che non soddisfano
all'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa” [Dignitatis humanae, 2]. (CCC
2107) “Se, considerate le circostanze peculiari dei popoli, nell'ordinamento
giuridico di una società viene attribuito ad una comunità religiosa uno speciale
riconoscimento civile, è necessario che nello stesso tempo a tutti i cittadini e
comunità religiose venga riconosciuto e rispettato il diritto alla libertà in materia
religiosa” [Dignitatis humanae, 6].

Per la riflessione
(CCC 2108) Il diritto alla libertà religiosa non è né la licenza morale di
aderire all'errore, [Leone XIII, Lett. enc. Libertas praestantissimum] né un
implicito diritto all'errore [Pio XII, Discorso ai partecipanti al quinto Convegno
nazionale Italiano dell’Unione dei Giuristi cattolici (6 dicembre 1953)], bensì un
diritto naturale della persona umana alla libertà civile, cioè all'immunità da
coercizione esteriore, entro giusti limiti, in materia religiosa, da parte del potere
politico. Questo diritto naturale “deve essere riconosciuto nell'ordinamento
giuridico della società così che divenga diritto civile” [Conc. Ecum. Vat. II,
Dignitatis humanae, 2]. (CCC 2109) Il diritto alla libertà religiosa non può essere
di per sé né illimitato, [Pio VI, Breve Quod aliquantum (10 marzo 1791)] né
limitato semplicemente da un “ordine pubblico” concepito secondo un criterio
“positivistico” o “naturalistico” [Pio IX, Lett. enc. Quanta cura: DS 2890]. I
“giusti limiti” che sono inerenti a tale diritto devono essere determinati per ogni
situazione sociale con la prudenza politica, secondo le esigenze del bene comune,
e ratificati dall'autorità civile secondo “norme giuridiche conformi all'ordine
morale oggettivo” [Dignitatis humanae, 7]. [FINE]

(Prossima domanda: Che cosa proibisce Dio quando
comanda: «Non avrai altri dèi di fronte a me» (Es 20,2)?)
§§

445. Che cosa proibisce Dio quando comanda: «Non avrai
altri dèi di fronte a me» (Es 20,2)? (I parte)
(Comp 445) Questo Comandamento proibisce: - il politeismo e
l'idolatria, che divinizza una creatura, il potere, il denaro, perfino il
demonio; - la superstizione, che è una deviazione del culto dovuto al vero
Dio e che si esprime anche nelle varie forme di divinazione, magia,
stregoneria e spiritismo; - l'irreligione, che si esprime nel tentare Dio con
parole o atti; nel sacrilegio, che profana persone o cose sacre soprattutto
l'Eucaristia; nella simonia, che è la volontà di acquistare o vendere le
realtà spirituali; - l'ateismo, che respinge l'esistenza di Dio, fondandosi
spesso su una falsa concezione dell'autonomia umana; - l'agnosticismo,
per cui nulla si può sapere su Dio, e che comprende l'indifferentismo e
l'ateismo pratico.

“In Sintesi”
(CCC 2138) La superstizione è una deviazione del culto che rendiamo al
vero Dio. Ha la sua massima espressione nell'idolatria, come nelle varie forme di
divinazione e di magia.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2110) Il primo comandamento vieta di onorare altri dèi, all'infuori
dell'unico Signore che si è rivelato al suo popolo. Proibisce la superstizione e
l'irreligione. La superstizione rappresenta, in qualche modo, un eccesso perverso
della religione; l'irreligione è un vizio opposto, per difetto, alla virtù della
religione. (CCC 2111) La superstizione è la deviazione del sentimento religioso e
delle pratiche che esso impone. Può anche presentarsi mascherata sotto il culto
che rendiamo al vero Dio, per esempio, quando si attribuisce un'importanza in
qualche misura magica a certe pratiche, peraltro legittime o necessarie. Attribuire
alla sola materialità delle preghiere o dei segni sacramentali la loro efficacia,

prescindendo dalle disposizioni interiori che richiedono, è cadere nella
superstizione [Mt 23,16-22].

Per la riflessione
(CCC 2112) Il primo comandamento condanna il politeismo. Esige
dall'uomo di non credere in altri dèi che Dio, di non venerare altre divinità che
l'Unico. La Scrittura costantemente richiama a questo rifiuto degli idoli che sono
“argento e oro, opera delle mani dell'uomo”, i quali “hanno bocca e non parlano,
hanno occhi e non vedono...”. Questi idoli vani rendono l'uomo vano: “Sia come
loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida” (Sal 115,4-5.8; cf. Is 44,9-20; Ger
10,1-16; Dn 14,1-30; Bar 6; Sap 13,1-15,19). Dio, al contrario, è il “Dio vivente”
(Gs 3,10; Sal 42,3), che fa vivere e interviene nella storia. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Che cosa proibisce Dio quando
comanda: «Non avrai altri dèi di fronte a me» (Es 20,2)?)
§§

445. Che cosa proibisce Dio quando comanda: «Non avrai
altri dèi di fronte a me» (Es 20,2)? (II parte)
(continuazione)
(Comp 445 ripetizione) Questo Comandamento proibisce: - il
politeismo e l'idolatria, che divinizza una creatura, il potere, il denaro,
perfino il demonio; - la superstizione, che è una deviazione del culto
dovuto al vero Dio e che si esprime anche nelle varie forme di divinazione,
magia, stregoneria e spiritismo; - l'irreligione, che si esprime nel tentare
Dio con parole o atti; nel sacrilegio, che profana persone o cose sacre
soprattutto l'Eucaristia; nella simonia, che è la volontà di acquistare o
vendere le realtà spirituali; - l'ateismo, che respinge l'esistenza di Dio,
fondandosi spesso su una falsa concezione dell'autonomia umana; l'agnosticismo, per cui nulla si può sapere su Dio, e che comprende
l'indifferentismo e l'ateismo pratico.

“In Sintesi”
(CCC 2139) L'azione di tentare Dio con parole o atti, il sacrilegio, la
simonia sono peccati di irreligione proibiti dal primo comandamento. (CCC 2140)
L'ateismo, in quanto respinge o rifiuta l'esistenza di Dio, è un peccato contro il
primo comandamento.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2113) L'idolatria non concerne soltanto i falsi culti del paganesimo.
Rimane una costante tentazione della fede. Consiste nel divinizzare ciò che non è
Dio. C'è idolatria quando l'uomo onora e riverisce una creatura al posto di Dio, si
tratti degli dèi o dei demoni (per esempio il satanismo), del potere, del piacere,
della razza, degli antenati, dello Stato, del denaro, ecc. “Non potete servire a Dio
e a mammona”, dice Gesù (Mt 6,24). Numerosi martiri sono morti per non
adorare “la Bestia” [Ap 13-14], rifiutando perfino di simularne il culto. L'idolatria
respinge l'unica Signoria di Dio; perciò è incompatibile con la comunione divina
[Gal 5,20; Ef 5,5].

Per la riflessione
(CCC 2114) La vita umana si unifica nell'adorazione dell'Unico. Il
comandamento di adorare il solo Signore semplifica l'uomo e lo salva da una
dispersione senza limiti. L'idolatria è una perversione del senso religioso innato
nell'uomo. Idolatra è colui che “riferisce la sua indistruttibile nozione di Dio a
chicchessia anziché a Dio” [Origene, Contra Celsum, 2, 40: PG 11, 861].
[CONTINUA]

(Continua la domanda: Che cosa proibisce Dio quando
comanda: «Non avrai altri dèi di fronte a me» (Es 20,2)?)
§§

445. Che cosa proibisce Dio quando comanda: «Non avrai
altri dèi di fronte a me» (Es 20,2)? (III parte)
(continuazione)
(Comp 445 ripetizione) Questo Comandamento proibisce: - il
politeismo e l'idolatria, che divinizza una creatura, il potere, il denaro,
perfino il demonio; - la superstizione, che è una deviazione del culto
dovuto al vero Dio e che si esprime anche nelle varie forme di divinazione,
magia, stregoneria e spiritismo; - l'irreligione, che si esprime nel tentare
Dio con parole o atti; nel sacrilegio, che profana persone o cose sacre
soprattutto l'Eucaristia; nella simonia, che è la volontà di acquistare o
vendere le realtà spirituali; - l'ateismo, che respinge l'esistenza di Dio,
fondandosi spesso su una falsa concezione dell'autonomia umana; l'agnosticismo, per cui nulla si può sapere su Dio, e che comprende
l'indifferentismo e l'ateismo pratico.

“In Sintesi”
(CCC 2138) La superstizione è una deviazione del culto che rendiamo al
vero Dio. Ha la sua massima espressione nell'idolatria, come nelle varie forme di
divinazione e di magia.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2115) Dio può rivelare l'avvenire ai suoi profeti o ad altri santi.
Tuttavia il giusto atteggiamento cristiano consiste nell'abbandonarsi con fiducia
nelle mani della Provvidenza per ciò che concerne il futuro e a rifuggire da ogni
curiosità malsana a questo riguardo. L'imprevidenza può costituire una mancanza
di responsabilità. (CCC 2116) Tutte le forme di divinazione sono da respingere:
ricorso a Satana o ai demoni, evocazione dei morti o altre pratiche che a torto si
ritiene che “svelino” l'avvenire [Dt 18,10; Ger 29,8]. La consultazione degli
oroscopi, l'astrologia, la chiromanzia, l'interpretazione dei presagi e delle sorti, i
fenomeni di veggenza, il ricorso ai medium occultano una volontà di dominio sul
tempo, sulla storia ed infine sugli uomini ed insieme un desiderio di rendersi
propizie le potenze nascoste. Sono in contraddizione con l'onore e il rispetto,
congiunto a timore amante, che dobbiamo a Dio solo.

Per la riflessione
(CCC 2117) Tutte le pratiche di magia e di stregoneria con le quali si
pretende di sottomettere le potenze occulte per porle al proprio servizio ed
ottenere un potere soprannaturale sul prossimo - fosse anche per procurargli la
salute - sono gravemente contrarie alla virtù della religione. Tali pratiche sono

ancor più da condannare quando si accompagnano ad una intenzione di nuocere
ad altri o quando in esse si ricorre all'intervento dei demoni. Anche portare gli
amuleti è biasimevole. Lo spiritismo spesso implica pratiche divinatorie o
magiche. Pure da esso la Chiesa mette in guardia i fedeli. Il ricorso a pratiche
mediche dette tradizionali non legittima né l'invocazione di potenze cattive, né lo
sfruttamento della credulità altrui. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Che cosa proibisce Dio quando
comanda: «Non avrai altri dèi di fronte a me» (Es 20,2)?)
§§

445. Che cosa proibisce Dio quando comanda: «Non avrai
altri dèi di fronte a me» (Es 20,2)? (IV parte)
(continuazione)
(Comp 445 ripetizione) Questo Comandamento proibisce: - il
politeismo e l'idolatria, che divinizza una creatura, il potere, il denaro,
perfino il demonio; - la superstizione, che è una deviazione del culto
dovuto al vero Dio e che si esprime anche nelle varie forme di divinazione,
magia, stregoneria e spiritismo; - l'irreligione, che si esprime nel tentare
Dio con parole o atti; nel sacrilegio, che profana persone o cose sacre
soprattutto l'Eucaristia; nella simonia, che è la volontà di acquistare o
vendere le realtà spirituali; - l'ateismo, che respinge l'esistenza di Dio,
fondandosi spesso su una falsa concezione dell'autonomia umana; l'agnosticismo, per cui nulla si può sapere su Dio, e che comprende
l'indifferentismo e l'ateismo pratico.

“In Sintesi”
(CCC 2139) L'azione di tentare Dio con parole o atti, il sacrilegio, la
simonia sono peccati di irreligione proibiti dal primo comandamento.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2118) Il primo comandamento di Dio condanna i principali peccati di
irreligione: l'azione di tentare Dio, con parole o atti, il sacrilegio e la simonia.
(CCC 2119) L'azione di tentare Dio consiste nel mettere alla prova, con parole o
atti, la sua bontà e la sua onnipotenza. E' così che Satana voleva ottenere da Gesù
che si buttasse giù dal Tempio obbligando Dio, in tal modo, ad intervenire [Lc
4,9]. Gesù gli oppone la parola di Dio: “Non tenterai il Signore Dio tuo” (Dt
6,16). La sfida implicita in simile tentazione di Dio ferisce il rispetto e la fiducia
che dobbiamo al nostro Creatore e Signore. In essa si cela sempre un dubbio
riguardo al suo amore, alla sua provvidenza e alla sua potenza [1Cor 10,9; Es
17,2-7; Sal 95,9]. (CCC 2120) Il sacrilegio consiste nel profanare o nel trattare
indegnamente i sacramenti e le altre azioni liturgiche, come pure le persone, gli
oggetti e i luoghi consacrati a Dio. Il sacrilegio è un peccato grave soprattutto
quando è commesso contro l'Eucaristia, poiché, in questo sacramento, ci è reso
presente sostanzialmente il Corpo stesso di Cristo [CIC canoni 1367. 1376].

Per la riflessione
(CCC 2121) La simonia [At 8,9-24] consiste nell'acquisto o nella vendita
delle realtà spirituali. A Simone il mago, che voleva acquistare il potere spirituale
che vedeva all'opera negli Apostoli, Pietro risponde: “Il tuo denaro vada con te in
perdizione, perché hai osato pensare di acquistare con denaro il dono di Dio” (At

8,20). Così si conformava alla parola di Gesù: “Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date” (Mt 10,8) [Is 55,1]. E' impossibile appropriarsi i beni
spirituali e comportarsi nei loro confronti come un possessore o un padrone, dal
momento che la loro sorgente è in Dio. Non si può che riceverli gratuitamente da
lui. (CCC 2122) “Il ministro, oltre alle offerte determinate dalla competente
autorità, per l'amministrazione dei sacramenti non domandi nulla, evitando
sempre che i più bisognosi siano privati dell'aiuto dei sacramenti a motivo della
povertà” [CIC canone 848]. L'autorità competente determina queste “offerte” in
virtù del principio che il popolo cristiano deve concorrere al sostentamento dei
ministri della Chiesa. “L'operaio ha diritto al suo nutrimento” (Mt 10,10; cf. Lc
10,7; 1Cor 9,4-18; 1Tm 5,17-18). [CONTINUA]

(Continua la domanda: Che cosa proibisce Dio quando
comanda: «Non avrai altri dèi di fronte a me» (Es 20,2)?)
§§

445. Che cosa proibisce Dio quando comanda: «Non avrai
altri dèi di fronte a me» (Es 20,2)? (V parte)
(continuazione)
(Comp 445 ripetizione) Questo Comandamento proibisce: - il
politeismo e l'idolatria, che divinizza una creatura, il potere, il denaro,
perfino il demonio; - la superstizione, che è una deviazione del culto
dovuto al vero Dio e che si esprime anche nelle varie forme di divinazione,
magia, stregoneria e spiritismo; - l'irreligione, che si esprime nel tentare
Dio con parole o atti; nel sacrilegio, che profana persone o cose sacre
soprattutto l'Eucaristia; nella simonia, che è la volontà di acquistare o
vendere le realtà spirituali; - l'ateismo, che respinge l'esistenza di Dio,
fondandosi spesso su una falsa concezione dell'autonomia umana; l'agnosticismo, per cui nulla si può sapere su Dio, e che comprende
l'indifferentismo e l'ateismo pratico.

“In Sintesi”
(CCC 2140) L'ateismo, in quanto respinge o rifiuta l'esistenza di Dio, è un
peccato contro il primo comandamento.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2123) “Molti nostri contemporanei […] non percepiscono affatto o
esplicitamente rigettano l'intimo e vitale legame con Dio, così che l'ateismo va
annoverato fra le cose più gravi del nostro tempo” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium
et spes, 19]. (CCC 2124) Il termine ateismo indica fenomeni molto diversi. Una
forma frequente di esso è il materialismo pratico, che racchiude i suoi bisogni e le
sue ambizioni entro i confini dello spazio e del tempo. L'umanesimo ateo ritiene
falsamente che l'uomo “sia fine a se stesso, unico artefice e demiurgo della
propria storia” [Gaudium et spes, 20]. Un'altra forma dell'ateismo contemporaneo
si aspetta la liberazione dell'uomo da una liberazione economica e sociale, alla
quale “si pretende che la religione sia di ostacolo, per natura sua, in quanto,
elevando la speranza dell'uomo verso una vita futura e fallace, la distoglierebbe
dall'edificazione della città terrena” [Gaudium et spes, 20].

Per la riflessione
(CCC 2125) Per il fatto che respinge o rifiuta l'esistenza di Dio, l'ateismo è
un peccato contro la virtù della religione [Rm 1,18]. L'imputabilità di questa
colpa può essere fortemente attenuata dalle intenzioni e dalle circostanze. Alla
genesi e alla diffusione dell'ateismo “possono contribuire non poco i credenti, in
quanto per aver trascurato di educare la propria fede, o per una presentazione
fallace della dottrina, o anche per i difetti della propria vita religiosa, morale e
sociale, si deve dire piuttosto che nascondono e non che manifestano il genuino
volto di Dio e della religione” [Gaudium et spes, 19]. (CCC 2126) Spesso
l'ateismo si fonda su una falsa concezione dell'autonomia umana, spinta fino al
rifiuto di ogni dipendenza nei confronti di Dio [Gaudium et spes, 20]. In realtà, “il
riconoscimento di Dio non si oppone in alcun modo alla dignità dell'uomo, dato
che questa dignità trova proprio in Dio il suo fondamento e la sua perfezione”
[Gaudium et spes, 21]. La Chiesa sa “che il suo messaggio è in armonia con le
aspirazioni più segrete del cuore umano” [Gaudium et spes, 21]. [CONTINUA]

Continua la domanda: Che cosa proibisce Dio quando
comanda: «Non avrai altri dèi di fronte a me» (Es 20,2)?)
§§

445. Che cosa proibisce Dio quando comanda: «Non avrai
altri dèi di fronte a me» (Es 20,2)? (VI parte)
(continuazione)
(Comp 445 ripetizione) Questo Comandamento proibisce: - il
politeismo e l'idolatria, che divinizza una creatura, il potere, il denaro,
perfino il demonio; - la superstizione, che è una deviazione del culto
dovuto al vero Dio e che si esprime anche nelle varie forme di divinazione,
magia, stregoneria e spiritismo; - l'irreligione, che si esprime nel tentare
Dio con parole o atti; nel sacrilegio, che profana persone o cose sacre
soprattutto l'Eucaristia; nella simonia, che è la volontà di acquistare o
vendere le realtà spirituali; - l'ateismo, che respinge l'esistenza di Dio,
fondandosi spesso su una falsa concezione dell'autonomia umana; l'agnosticismo, per cui nulla si può sapere su Dio, e che comprende
l'indifferentismo e l'ateismo pratico.

“In Sintesi”
(CCC 2140) L'ateismo, in quanto respinge o rifiuta l'esistenza di Dio, è un
peccato contro il primo comandamento.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2127) L'agnosticismo assume parecchie forme. In certi casi
l'agnostico si rifiuta di negare Dio; ammette invece l'esistenza di un essere
trascendente che non potrebbe rivelarsi e di cui nessuno sarebbe in grado di dire
niente. In altri casi l'agnostico non si pronuncia sull'esistenza di Dio, dichiarando
che è impossibile provarla, così come è impossibile ammetterla o negarla. (CCC
2128) L'agnosticismo può talvolta racchiudere una certa ricerca di Dio, ma può
anche costituire un indifferentismo, una fuga davanti al problema ultimo
dell'esistenza e un torpore della coscienza morale. Troppo spesso l'agnosticimo
equivale a un ateismo pratico. (CCC 38) Per questo l'uomo ha bisogno di essere
illuminato dalla rivelazione di Dio, non solamente su ciò che supera la sua
comprensione, ma anche sulle “verità religiose e morali che, di per sé, non sono

inaccessibili alla ragione, affinché nella presente condizione del genere umano
possano essere conosciute da tutti senza difficoltà, con ferma certezza e senza
mescolanza d'errore” [Concilio Vaticano I, Cost. dogm. Dei Filius, c. 2: DS,
3005; Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Dei Verbum, 6]. (CCC 36) “La santa
Chiesa, nostra madre, sostiene e insegna che Dio, principio e fine di tutte le cose,
può essere conosciuto con certezza con il lume naturale della ragione umana
partendo dalle cose create” [Concilio Vaticano I: DS 3004; 3026; Dei Verbum, 6].
Senza questa capacità, l'uomo non potrebbe accogliere la Rivelazione di Dio.
L'uomo ha questa capacità perché è creato “a immagine di Dio” [Gen 1,27].

Per la riflessione
(CCC 37) Tuttavia, nelle condizioni storiche in cui si trova, l'uomo incontra
molte difficoltà per conoscere Dio con la sola luce della ragione. “Infatti, sebbene
la ragione umana, per dirla semplicemente, con le sole sue forze e la sua luce
naturale possa realmente pervenire ad una conoscenza vera e certa di un Dio
personale, il quale con la sua provvidenza si prende cura del mondo e lo governa,
come pure di una legge naturale inscritta dal Creatore nelle nostre anime, tuttavia
la stessa ragione incontra non poche difficoltà ad usare efficacemente e con frutto
questa sua capacità naturale. Infatti le verità che concernono Dio e riguardano i
rapporti che intercorrono tra gli uomini e Dio, trascendono assolutamente l'ordine
delle cose sensibili, e, quando devono tradursi in azioni e informare la vita,
esigono devoto assenso e la rinuncia a se stessi. Lo spirito umano, infatti, nella
ricerca intorno a tali verità, viene a trovarsi in difficoltà sotto l'influsso dei sensi e
della immaginazione ed anche a causa delle tendenze malsane nate dal peccato
originale. Da ciò consegue che gli uomini facilmente si persuadono, in tali
argomenti, che è falso o quanto meno dubbio ciò che essi non vorrebbero che
fosse vero” [Pio XII, Lett. enc. Humani generis: DS, 3875]. (CCC 39) Nel
sostenere la capacità che la ragione umana ha di conoscere Dio, la Chiesa esprime
la sua fiducia nella possibilità di parlare di Dio a tutti gli uomini e con tutti gli
uomini. Questa convinzione sta alla base del suo dialogo con le altre religioni,
con la filosofia e le scienze, come pure con i non credenti e gli atei. (CCC 40)
Essendo la nostra conoscenza di Dio limitata, lo è anche il nostro linguaggio su
Dio. Non possiamo parlare di Dio che a partire dalle creature e secondo il nostro
modo umano, limitato, di conoscere e di pensare. [FINE]

(Prossima domanda: Il comando di Dio: «Non ti farai
alcuna immagine scolpita...»(Es 20,3) proibisce il culto
delle immagini?)
§§

446. Il comando di Dio: «Non ti farai alcuna immagine
scolpita...» (Es 20,3) proibisce il culto delle immagini?
(Comp 446) Nell'Antico Testamento con tale comando si proibiva di
rappresentare il Dio assolutamente trascendente. A partire
dall'Incarnazione del Figlio di Dio, il culto cristiano delle sacre immagini è
giustificato (come afferma il secondo Concilio di Nicea del 787), poiché si
fonda sul Mistero del Figlio di Dio fatto uomo, nel quale il Dio trascendente
si rende visibile. Non si tratta di un'adorazione dell'immagine, ma di una
venerazione di chi in essa è rappresentato: Cristo, la Vergine, gli Angeli e
i Santi.

“In Sintesi”
(CCC 2141) Il culto delle sacre immagini è fondato sul mistero
dell'incarnazione del Verbo di Dio. Esso non è in opposizione al primo
comandamento.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2129) L'ingiunzione divina comportava il divieto di qualsiasi
rappresentazione di Dio fatta dalla mano dell'uomo. Il Deuteronomio spiega:
“Poiché non vedeste alcuna figura, quando il Signore vi parlò sull'Oreb dal fuoco,
state bene in guardia per la vostra vita, perché non vi corrompiate e non vi
facciate l'immagine scolpita di qualche idolo” (Dt 4,15-16). E' il Dio
assolutamente trascendente che si è rivelato a Israele. “Egli è tutto”, ma, al tempo
stesso, è “al di sopra di tutte le sue opere” (Sir 43,27-28). Egli è “lo stesso autore
della bellezza” (Sap 13,3). (CCC 2130) Tuttavia, fin dall'Antico Testamento, Dio
ha ordinato o permesso di fare immagini che simbolicamente conducessero alla
salvezza operata dal Verbo incarnato: così il serpente di rame [Nm 21,4-9; Sap
16,5-14; Gv 3,14-15], l'arca dell'Alleanza e i cherubini [Es 25,10-22; 1Re 6,2328; 7,23-26]. (CCC 2131) Fondandosi sul mistero del Verbo incarnato, il settimo
Concilio ecumenico, a Nicea (nel 787), ha giustificato, contro gli iconoclasti, il
culto delle icone: quelle di Cristo, ma anche quelle della Madre di Dio, degli
angeli e di tutti i santi. Incarnandosi, il Figlio di Dio ha inaugurato una nuova
“economia” delle immagini.

Per la riflessione
(CCC 2132) Il culto cristiano delle immagini non è contrario al primo
comandamento che proscrive gli idoli. In effetti, “l'onore reso ad un'immagine
appartiene a chi vi è rappresentato” [San Basilio Magno, Liber de Spiritu Sancto
18, 45: PG 32, 149], e “chi venera l'immagine, venera la realtà di chi in essa è
riprodotto” [Concilio di Nicea II: DS 601; Concilio di Trento: DS 1821-1825;
Conc. Ecum. Vat. II: Sacrosanctum concilium, 125; Id., Lumen gentium, 67].
L'onore tributato alle sacre immagini è una “venerazione rispettosa”, non
un'adorazione che conviene solo a Dio: “Gli atti di culto non sono rivolti alle
immagini considerate in se stesse, ma in quanto servono a raffigurare il Dio
incarnato. Ora, il moto che si volge all'immagine in quanto immagine, non si
ferma su di essa, ma tende alla realtà che essa rappresenta” [San Tommaso
d'Aquino, Summa theologiae, II-II, 81, 3, ad 3].

(Prossima domanda: Come si rispetta la santità del Nome
di Dio?)
§§

447. Come si rispetta la santità del Nome di Dio? (I parte)
(Comp 447) Il Nome santo di Dio si rispetta invocandolo,
benedicendolo, lodandolo e glorificandolo. Vanno dunque evitati l'abuso di
appellarsi al Nome di Dio per giustificare un crimine e ogni uso
sconveniente del suo Nome, come la bestemmia, che per sua natura è un
peccato grave; le imprecazioni e l'infedeltà alle promesse fatte nel Nome
di Dio.

“In Sintesi”
(CCC 2160) “O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la
terra!” (Sal 8,2). (CCC 2161) Il secondo comandamento prescrive di rispettare il
nome del Signore. Il nome del Signore è santo.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC (CCC 2142) Il secondo comandamento prescrive di rispettare il
nome del Signore. Come il primo comandamento, deriva dalla virtù della
religione e regola in particolare il nostro uso della parola a proposito delle cose
sante. (CCC 2143) Tra tutte le parole della Rivelazione ve ne è una, singolare, che
è la rivelazione del nome di Dio, che egli svela a coloro che credono in lui; egli si
rivela ad essi nel suo mistero personale. Il dono del nome appartiene all'ordine
della confidenza e dell'intimità. “Il nome del Signore è santo”. Per questo l'uomo
non può abusarne. Lo deve custodire nella memoria in un silenzio di adorazione
piena d'amore [Zc 2,17]. Non lo inserirà tra le sue parole, se non per benedirlo,
lodarlo e glorificarlo [Sal 29,2; 96,2; 113,1-2].

Per la riflessione
(CCC 2144) Il rispetto per il nome di Dio esprime quello dovuto al suo
stesso mistero e a tutta la realtà sacra da esso evocata. Il senso del sacro fa parte
della virtù della religione: “Il sentimento di timore e il sentimento del sacro sono
sentimenti cristiani o no? […] Nessuno può ragionevolmente dubitarne. Sono i
sentimenti che palpiterebbero in noi, e con forte intensità, se avessimo la visione
della Maestà di Dio. Sono i sentimenti che proveremmo se ci rendessimo conto
della sua presenza. Nella misura in cui crediamo che Dio è presente, dobbiamo
avvertirli. Se non li avvertiamo, è perché non percepiamo, non crediamo che egli
è presente” [John Henry Newman, Parochial and plain sermons, v. 5, Sermon 2,
(Reverence, a Belief in God’s Presence, pp. 21-22]. (CCC 2145) Il fedele deve
testimoniare il nome del Signore, confessando la propria fede senza cedere alla
paura [Mt 10,32; 1Tm 6,12]. L'atto della predicazione e l'atto della catechesi
devono essere compenetrati di adorazione e di rispetto per il nome del Signore
nostro Gesù Cristo. [CONTINUA]

(Continua la domanda: Come si rispetta la santità del
Nome di Dio? )
§§

447. Come si rispetta la santità del Nome di Dio? (II parte)
(continuazione)
(Comp 447 ripetizione) Il Nome santo di Dio si rispetta invocandolo,
benedicendolo, lodandolo e glorificandolo. Vanno dunque evitati l'abuso di
appellarsi al Nome di Dio per giustificare un crimine e ogni uso
sconveniente del suo Nome, come la bestemmia, che per sua natura è un
peccato grave; le imprecazioni e l'infedeltà alle promesse fatte nel Nome
di Dio.

“In Sintesi”
(CCC 2160) “O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la
terra!” (Sal 8,2). (CCC 2162) Il secondo comandamento proibisce ogni uso
sconveniente del nome di Dio. La bestemmia consiste nell'usare il nome di Dio, di
Gesù Cristo, della Vergine Maria e dei santi in un modo ingiurioso.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2146) Il secondo comandamento proibisce l'abuso del nome di Dio,
cioè ogni uso sconveniente del nome di Dio, di Gesù Cristo, della Vergine Maria
e di tutti i santi. (CCC 2148) La bestemmia si oppone direttamente al secondo
comandamento. Consiste nel proferire contro Dio - interiormente o esteriormente
- parole di odio, di rimprovero, di sfida, nel parlare male di Dio, nel mancare di
rispetto verso di lui nei propositi, nell'abusare del nome di Dio. San Giacomo
disapprova coloro “che bestemmiano il bel nome (di Gesù) che è stato invocato”
sopra di loro (Gc 2,7). La proibizione della bestemmia si estende alle parole
contro la Chiesa di Cristo, i santi, le cose sacre. E' blasfemo anche ricorrere al
nome di Dio per mascherare pratiche criminali, ridurre popoli in schiavitù,
torturare o mettere a morte. L'abuso del nome di Dio per commettere un crimine
provoca il rigetto della religione. La bestemmia è contraria al rispetto dovuto a
Dio e al suo santo nome. Per sua natura è un peccato grave [CIC canone 1369].
(CCC 2149) Le imprecazioni, in cui viene inserito il nome di Dio senza
intenzione di bestemmia, sono una mancanza di rispetto verso il Signore. Il
secondo comandamento proibisce anche l'uso magico del nome divino. “Il nome
di Dio è grande laddove lo si pronuncia con il rispetto dovuto alla sua grandezza e
alla sua Maestà. Il nome di Dio è santo laddove lo si nomina con venerazione e
con il timore di offenderlo” [Sant'Agostino, De sermone Domini in monte, 2, 5,
19: PL 34, 1278].

Per la riflessione
(CCC 2147) Le promesse fatte ad altri nel nome di Dio impegnano l'onore,
la fedeltà, la veracità e l'autorità divine. Esse devono essere mantenute, per
giustizia. Essere infedeli a queste promesse equivale ad abusare del nome di Dio
e, in qualche modo, a fare di Dio un bugiardo [1Gv 1,10]. (CCC 2101) In
parecchie circostanze il cristiano è chiamato a fare delle promesse a Dio. Il
Battesimo e la Confermazione, il Matrimonio e l'Ordinazione sempre ne
comportano. Per devozione personale il cristiano può anche promettere a Dio
un'azione, una preghiera, un'elemosina, un pellegrinaggio, ecc. La fedeltà alle
promesse fatte a Dio è una espressione del rispetto dovuto alla divina Maestà e
dell'amore verso il Dio fedele. (CCC 2102) “Il voto, ossia la promessa deliberata e
libera di un bene possibile e migliore fatta a Dio, deve essere adempiuto per la
virtù della religione” [CIC canone 1191, § 1]. Il voto è un atto di devozione, con
cui il cristiano offre se stesso a Dio o gli promette un'opera buona. Mantenendo i
suoi voti, egli rende pertanto a Dio ciò che a lui è stato promesso e consacrato.
Gli Atti degli Apostoli ci presentano san Paolo preoccupato di mantenere i voti da
lui fatti [At 18,18; 21,23-24]. [FINE]

(Prossima domanda:
giuramento?)

Perché

è

proibito

il

falso

§§

448. Perché è proibito il falso giuramento?
(Comp 448) Perché cosi si chiama in causa Dio, che è la stessa
verità, come testimone di una menzogna.

“In Sintesi”
(CCC 2164) “Non giurare né per il Creatore, né per la creatura, se non con
verità, per necessità e con riverenza” [Sant'Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali,
38].

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2150) Il secondo comandamento proibisce il falso giuramento. Fare
promessa solenne o giurare è prendere Dio come testimone di ciò che si afferma.
E' invocare la veracità divina a garanzia della propria veracità. Il giuramento
impegna il nome del Signore. “Temerai il Signore Dio tuo, lo servirai e giurerai
per il suo nome” (Dt 6,13).

Per la riflessione
(CCC 2151) Astenersi dal falso giuramento è un dovere verso Dio. Come
Creatore e Signore, Dio è la norma di ogni verità. La parola umana è in accordo
con Dio oppure in opposizione a lui che è la stessa verità. Quando il giuramento è
veridico e legittimo, mette in luce il rapporto della parola umana con la verità di
Dio. Il giuramento falso chiama Dio ad essere testimone di una menzogna.

(Prossima domanda: Che cos'è lo spergiuro?)
§§

449. Che cos'è lo spergiuro?
(Comp 449) Lo spergiuro è fare, sotto giuramento, una promessa
con l'intenzione di non mantenerla, oppure violare la promessa fatta sotto
giuramento. È un peccato grave contro Dio, che è sempre fedele alle sue
promesse.

“In Sintesi”
(CCC 2163) Il falso giuramento chiama Dio come testimone di una
menzogna. Lo spergiuro è una mancanza grave contro il Signore, sempre fedele
alle sue promesse.

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2152) E' spergiuro colui che, sotto giuramento, fa una promessa con
l'intenzione di non mantenerla, o che, dopo aver promesso sotto giuramento, non
vi si attiene. Lo spergiuro costituisce una grave mancanza di rispetto verso il
Signore di ogni parola. Impegnarsi con giuramento a compiere un'opera cattiva è
contrario alla santità del nome divino. (CCC 2153) Gesù ha esposto il secondo
comandamento nel discorso della montagna: “Avete inteso che fu detto agli
antichi: "Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti!". Ma io vi
dico: non giurate affatto […]. Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più
viene dal maligno” (Mt 5,33-34.37; Gc 5,12). Gesù insegna che ogni giuramento
implica un riferimento a Dio e che la presenza di Dio e della sua verità deve
essere onorata in ogni parola. La discrezione del ricorso a Dio nel parlare procede
di pari passo con l'attenzione rispettosa per la sua presenza, testimoniata o
schernita, in ogni nostra affermazione.

Per la riflessione
(CCC 2154) Seguendo san Paolo [2Cor 1,23; Gal 1,20], la Tradizione della
Chiesa ha inteso che la parola di Gesù non si oppone al giuramento, allorché

viene fatto per un motivo grave e giusto (per esempio davanti ad un tribunale). “Il
giuramento, ossia l'invocazione del nome di Dio a testimonianza della verità, non
può essere prestato se non secondo verità, prudenza e giustizia” [CIC canone
1199, § 1]. (CCC 2155) La santità del nome divino esige che non si faccia ricorso
ad esso per cose futili e che non si presti giuramento in quelle circostanze in cui
esso potrebbe essere interpretato come un'approvazione del potere da cui
ingiustamente venisse richiesto. Quando il giuramento è esigito da autorità civili
illegittime, può essere rifiutato. Deve esserlo allorché è richiesto per fini contrari
alla dignità delle persone o alla comunione ecclesiale.

(Prossima domanda: Perché Dio «ha benedetto il giorno di
sabato e lo ha dichiarato sacro» (Es 20,11)?)
§§

450. Perché Dio «ha benedetto il giorno di sabato e lo ha
dichiarato sacro» (Es 20,11)?
(Comp 450) Perché in giorno di sabato si fa memoria del riposo di
Dio nel settimo giorno della creazione, come pure della liberazione
d'Israele dalla schiavitù d'Egitto e dell'Alleanza che Dio ha sancito con il
suo popolo.

“In Sintesi”
(CCC 2189) “Osserva il giorno di sabato per santificarlo” (Dt 5,12). “Il
settimo giorno vi sarà riposo assoluto, sacro al Signore” (Es 31,15)

Approfondimenti e spiegazioni
(CCC 2168) Il terzo comandamento del Decalogo ricorda la santità del
sabato: “Il settimo giorno vi sarà riposo assoluto, sacro al Signore” (Es 31,15).
(CCC 2169) La Scrittura a questo proposito fa memoria della creazione: “Perché
in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si
è riposato il giorno settimo. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo
ha dichiarato sacro”(Es 20,11). (CCC 2170) La Scrittura rivela nel giorno del
Signore anche un memoriale della liberazione di Israele dalla schiavitù d'Egitto:
“Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha
fatto uscire di là con mano potente e braccio teso; perciò il Signore tuo Dio ti
ordina di osservare il giorno di sabato” (Dt 5,15).

Per la riflessione
(CCC 2171) Dio ha affidato a Israele il sabato perché lo rispetti in segno
dell'Alleanza perenne [Es 31,16]. Il sabato è per il Signore, santamente riservato
alla lode di Dio, della sua opera creatrice e delle sue azioni salvifiche in favore di
Israele. (CCC 2172) L'agire di Dio è modello dell'agire umano. Se Dio nel
settimo giorno “si è riposato” (Es 31,17), anche l'uomo deve “far riposo” e
lasciare che gli altri, soprattutto i poveri, “possano goder quiete” (Es 23,12). Il
sabato sospende le attività quotidiane e concede una tregua. E' un giorno di
protesta contro le schiavitù del lavoro e il culto del denaro [Ne 13,15-22; 2Cr
36,21].

(Prossima domanda: Come si comporta Gesù nei confronti
del sabato?)

