
I DIECI COMANDAMENTI 
 
Le versioni dei Comandamenti sono due: Esodo 20 e Deuteronomio 5.  
Nella Chiesa cattolica il test fu rivisto nel XVI secolo quando per aiutare la memorizzazione da parte dei 
fedeli. 
Di seguito si riportano i testi del Esodo, Deuteronomio e la formula catechistica a confronto. 

Esodo 20,2-17 Deuteronomio 5,6-21 Formula catechistica 

Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto 
uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di 
schiavitù. 

Io sono il Signore tuo Dio  
che ti ho fatto uscire dal 
paese di Egitto, dalla 
condizione servile. 

Io sono il Signore Dio tuo: 

Non avrai altri dei di fronte a me. 
Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò 
che è lassù nel cielo, né di ciò che è quaggiù 
sulla terra, né di ciò che è nelle acque, sotto 
la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e 
non li servirai. Perché io, il Signore, sono il 
tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa 
dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta 
generazione, per coloro che mi odiano, ma 
che dimostra il suo favore fino a mille 
generazioni, per coloro che mi amano e  
osservano i miei comandamenti. 

Non avere altri dei di fronte 
a me. 

1. Non avrai altro Dio fuori di me. 

Non pronuncerai invano il nome del Signore 
tuo Dio, perché il Signore non lascerà 
impunito chi pronuncia il suo nome invano. 

Non pronunciare invano 
il nome del Signore tuo Dio. 

2. Non nominare il nome di Dio 
invano. 

Ricordati del giorno di sabato per 
santificarlo. Sei giorni faticherai e farai ogni 
tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato  
in onore del Signore, tuo Dio. 
Tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, 
né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua 
schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero 
che dimora presso di te. 
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. 

Osserva il giorno di sabato 
per santificarlo. 

3. Ricordati di santificare le feste. 

Onora tuo padre e tua madre perché si 
prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il 
Signore, tuo Dio. 

Onora tuo padre e tua 
madre. 

4. Onora tuo padre e tua madre. 

Non uccidere. Non uccidere. 5. Non uccidere. 

Non commettere adulterio. Non commettere adulterio. 6. Non commettere atti impuri. 

Non rubare. Non rubare. 7. Non rubare. 

Non pronunciare falsa testimonianza 
contro il tuo prossimo. 

Non pronunciare falsa 
testimonianza contro il tuo 
prossimo. 

8. Non dire falsa testimonianza. 

Non desiderare la casa del tuo  prossimo. 
Non desiderare la moglie del tuo prossimo, 
né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo 
bue, né il suo asino, né alcuna cosa che 
appartenga al tuo prossimo. 

Non desiderare 
la moglie del tuo prossimo. 

9. Non desiderare la donna 
d'altri. 

Non desiderare alcuna 
delle cose che sono del tuo 
prossimo. 

10. Non desiderare la roba d'altri. 



 
Analizziamo in dettaglio i vari comandamenti e come ancora oggi possono indicarci la strada per 
raggiungere la felicità, non solo personale, ma anche di tutta l’umanità e di tutto il creato. 
 
1° comandamento: Io sono il Signore Dio tuo, che ti ha tratto fuori dal paese d'Egitto, dalla casa di 
servitù. Non avrai altro dio all'infuori di me. 
 
Io sono il Signore Dio tuo: è la frase che dà senso a tutti i comandamenti. 
Con queste parole Dio fa il suo ingresso nel mondo. Dio entra nella storia. Qui Dio ci mostra la sua carta 
d'identità, il suo biglietto da visita! Siccome i comandamenti sono un regalo, questo è il biglietto che 
accompagna il regalo. 
Avrebbe potuto e dovuto dire: “Io sono il Signore Dio”, e basta. È quel “TUO” finale che è molto importante. 
Un conto è dire tu sei l'amore, un conto è dire: “Tu sei l'amore mio!”. “Mio” è il punto debole, chi si 
innamora, non capisce più niente! Lui non vuole essere Dio, vuol essere il mio Dio! Vuol essere amato! 
“Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me”. Questo è quello che dice nel contratto che 
sta facendo con noi: un'Alleanza fra Dio e noi! “Io sono tuo e tu sei mio!”.  
Poi continua: “ti ha tratto fuori dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù”. Colui che ha creato tutto si 
presenta così. Non si presenta come il creatore del mondo! Si presenta come colui che libera dalla 
schiavitù: non come creatore ma come il liberatore. E la libertà è il più grande dei tesori!  
Uno potrebbe dire, ma come? Ci liberi e ci sta consegnando le regole che contengono dei divieti?  
Provate a lasciare un popolo senza legge e vedete che cosa accade.  
Subito dopo viene una frase più potente della prima: “Non avrai altro Dio all'infuori di me.”  
C'è un solo Dio. E questo ha cambiato il mondo per sempre. Nulla sarà più come prima. Prima il cielo era 
pieno di divinità: con questa frase ha liberato il cielo.  
Il comandamento termina così: Non ti farà un idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò 
che è quaggiù sulla terra. Non si prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, sono il tuo 
Dio, un Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza o la quarta generazione, per coloro 
che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni per coloro che mi amano e osservano i 
miei comandamenti.  
C'è una parola - non so se l'avete notata – che suona inusuale. Si legge : Io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio 
geloso! Dio è geloso proprio come lo intendiamo noi! Non solo ci ama, ama ognuno di noi, ma è anche 
geloso! Ve lo immaginate Dio che ci controlla, che vuol sapere cosa facciamo? Dio è proprio innamorato di 
noi! Noi siamo gelosi quando siamo innamorati! Dio vuole stare sempre con noi. Dio vuole entrare nei 
nostri cuori e vuole che noi ci abbandoniamo totalmente a Lui. Ed è talmente contento che a chi gli vuole 
bene donerà ai suoi tesori per mille generazioni, cioè all'infinito, e a chi non lo ama lo punirà ma solo per 
due o tre generazioni: cioè per poco! Dio è proprio innamorato delle sue creature. 
 
2° comandamento: Non nominare il nome di Dio invano perché il Signore non lascerà impunito chi 
pronuncia il suo nome invano.  
“Invano”, significa inutile, a vuoto, senza effetto, senza profitto. È il contrario di utile. Dio è come se 
dicesse: “nominami bene” nominami in maniera appropriata, giusta.  
Domandiamoci: a Dio piace essere nominato?  
Sì, a Dio piace proprio. Se non gli piacesse avrebbe scritto semplicemente: “Non nominare il nome di Dio!”. 
Vedete come cambia la frase! E’ sempre emozionante, è sempre bello essere chiamati per nome. Quante 
volte noi ripetiamo il nome della persona amata perché ci fa piacere sentire il suo nome. E come è 
emozionante sentirsi chiamare dalla persona amata!  
Il comandamento non vieta di nominare il nome di Dio. Ma vieta la cosa più brutta: vieta di usare il nome di 
Dio insieme alla violenza, a cominciare dalle bestemmie fino ad arrivare alle guerre in cui si usa il nome di 
Dio per terrorizzare gli uomini. 
 
3° comandamento: Ricordati di santificare le feste  
Questo è il comandamento preferito da Dio. È il comandamento che Dio ama più di tutti.  
Ma non perché dice di andare alla messa.  
Il cuore del comandamento è il riposo.  



Dio dice che, per costruire un mondo nuovo, bisogna fare riposare tutti non solo gli uomini e gli animali, ma 
anche gli oggetti, le cose.  
Sei giorni per creare, per lavorare e il settimo per fermarci e ammirare la bellezza di ciò che abbiamo fatto. 
Fermarci poter dire: ho fatto un bel lavoro! Si entra nel riposo di Dio! Ci si riposa con lui.  
Dio vuole che ci fermiamo a parlare un po' con Lui. Quando dice “ricordati di santificare” ci dice: ricordati di 
Me! Ricordati di Me almeno un giorno alla settimana. 
 
4°comandamento: Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il 
Signore, tuo Dio.  
Iniziano i comandamenti detti orizzontali: quelli che riguardano gli uomini.  
Dio quando ha dettato i comandamenti li ha elencati con una certa posizione. Non li ha buttati lì a caso.  
Dal cielo, dai comandamenti che parlano di Dio, si scende a terra.  
I comandamenti orizzontali sono quelli che regolano i rapporti con il nostro prossimo qui in terra. È il nostro 
prossimo più prossimo chi è? Ovviamente i genitori: il padre e la madre. Questo comandamento è proprio il 
punto d'incontro fra il cielo alla terra.  
Questo comandamento fa venire in mente l'eternità. La vita non finisce mai attraverso una coppia: un 
padre e una madre rappresentano l'andare avanti delle generazioni, all'infinito, per sempre! Onora il padre 
la madre vuol dire onora la vita! 
Questo comandamento è proprio speciale: tutti gli altri comandamenti contengono un NON: non fare 
questo non fare quell'altro. Tutti hanno o davanti, o all'interno il termine non!  
Nel quarto comandamento non solo non c'è il NON davanti e non ci sono punizioni, ma una ricompensa, ci 
dà un premio direttamente legato al comandamento.  
Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore, tuo Dio.  
Ora possiamo pensare che ci allunga la vita perché se ci prendiamo cura dei nostri genitori, soprattutto 
quando sono avanti con gli anni, quando sono più fragili: con le nostre cure, con le nostre attenzioni, i 
genitori vivranno di più. Quindi se un genitore si ammala, e viene lasciato a se stesso, è chiaro che muore 
subito. Così facendo, prendendosi cura dei genitori, noi diamo l'esempio ai nostri figli e questi si 
prenderanno cura di noi e quindi vivremo di più anche noi: “si prolungheranno i nostri giorni di vita sulla 
terra”. 
Dio usa il termine ONORA; non dice: ama il padre e la madre oppure rispetta il padre la madre. No, dice: 
ONORA!  
Questo comandamento, alle volte, viene confuso con l'obbedienza ai genitori: non è così.  
Onorare i genitori non vuol dire vivere in funzione loro o esserne schiavi o far decidere a loro sulle scelte 
della nostra vita, sul nostro lavoro, sui nostri sentimenti: NO!  
Onorare i genitori vuol dire prendersi cura di loro soprattutto in un tempo in cui possono essere più fragili. 
Vuol dire stare un po' con loro quando sono avanti con gli anni. Potremmo anche non essere padri o madri, 
ma figli lo siamo per forza. E lo saremo sempre. 
 
5° comandamento: Non uccidere  
Dal padre e la madre si passa ai rapporti fra gli uomini.  
La storia dell'umanità si apre con un omicidio. Caino, figlio di Adamo ed Eva, uccide suo fratello Abele. Nel 
libro della Genesi, dopo che Caino ammazza il suo fratello Abele senza una ragione se non quella di essere 
invidioso del fratello.  
E sentite che cosa dice Dio a Caino dopo aver chiesto dove fosse Abele: “La voce del sangue di tuo fratello 
grida a me dalla terra”.  
Dio ci vuole far capire che chiunque noi uccidiamo è nostro fratello! Anche se crediamo che sia il nostro 
peggiore nemico in realtà è il nostro fratello! 
Attenzione, si uccide sempre una vita unica. Si uccide quella vita!  
Noi siamo stati creati unici, irripetibili! Un conto è dire: “Ho ammazzato uno nel mucchio”. Ma provate a 
dire: “Ho ammazzato una persona, una persona unica, non ce n'era una uguale nel mondo e non ce ne sarà 
più una così per l'eternità. Era unica!”. Fa impressione, ma è così!  
Quando arriveremo davanti a Dio, Egli non ci giudicherà tutti in gruppo. No. Ci giudicherà uno per uno. 
Siamo unici. Dio sa contare solo fino a uno.  
Ed è scandaloso ammazzare.  



Se si disubbidisse agli altri comandamenti si può sempre cercare di rimediare, chiedere scusa, farsi 
perdonare, ma uccidere vuol dire dare la morte e alla morte non c'è rimedio. Non si può ridare la vita! 
Quando si uccide si smette di essere uomini. 
Ogni volta che leggiamo un quotidiano o sentiamo le ultime notizie al telegiornale rabbrividiamo: guerre, 
uomini che uccidono altri uomini, pirati della strada che fanno vittime, ubriachi e drogati che corrono e 
travolgono persone, o ancora peggio figli che uccidono genitori, genitori che uccidono figli.  
Ma che cosa ci posso fare io? 
Ma io qualche cosa posso fare, anche se ancora molto giovane posso iniziare ad amare gli altri, rispettando 
la vita degli altri, perdonando chi mi offende, amando i miei genitori. 
 
6° comandamento: Non commettere atti impuri.  
La bellezza fisica a volte ci fa brutti scherzi: essa è un dono del Signore, ma questo dono non serve a niente 
se non si è belli anche dentro.  
Se credo di valere più degli altri solo perché ho due bei occhi, oppure il mio fisico è slanciato sbaglio tutto, 
mi considero un oggetto. Inquino così la mia purezza, Dio mi ha creato affinché io consideri il mio corpo un 
dono, non per esibirlo.  
Se io scelgo le mie amicizie, solo per la loro bellezza, io considero l’altro solo un oggetto, e rischio di 
perdere il rispetto che devo portare all’altra persona.  
Oggi purtroppo è molto facile cadere in questi errori: le pubblicità, le trasmissioni inquinano il nostro modo 
di pensare. Senza che ce ne accorgiamo tentano di “sporcare” il nostro modo di vivere e di pensare. Ci 
guidano all’idea che tu sei una persona che vali solo se sei bello o bella.  
Uomini e donne sono fatti per amarsi in modi diversi. Anche i corpi sono fatti per esprimere l’amore che 
esiste tra due persone. Tutto questo è voluto da Dio ed è bellissimo. Non dobbiamo sporcarlo.  
Ogni persona ha diritto ad essere rispettata nei propri sentimenti e nel proprio corpo.  
Nessuno può essere trattato come uno “strumento”. 
Il corpo è il tempio di Dio perché ciascuno di noi è stato creato a sua immagine e somiglianza.  
Il corpo di ciascuno di noi deve essere rispettato.   
 
7° comandamento: Non rubare  
Se si fa la classifica, è di quelli più trasgrediti. E’ quello al quale si obbedisce meno.  
Originariamente “non rubare” si riferiva soprattutto al furto di persone. Si riferiva al commercio degli 
schiavi, che era molto diffuso all’epoca. È contro lo schiavismo. Oggi lo vediamo in forma diversa.  
Per esempio: è una forma di schiavismo è il lavoro nero, persone costrette a lavorare venti ore al giorno per 
due, tre Euro. Le donne! Donne comprate e vendute per la prostituzione.  
Bambini obbligati a fare i corrieri della droga.  
Che vuol dire rubare oggi? Vuol dire appropriarsi di un bene di un altro contro la sua volontà.  
Insomma, prendere una cosa che non è tua con la frode, con la truffa, con l’inganno.  
Rubare è diventato ormai normale, naturale, è dovunque: in politica, in economia e finanza.  
Quante cose possiedo? Quante ne vorrei? Non mi bastano mai. Sono sempre alla ricerca di qualche cosa di 
nuovo, ma è proprio necessario possedere così tante cose? Sembra quasi che noi viviamo in base a ciò che 
abbiamo!  
Questo nostro modo di vita, se basato solo su quello che abbiamo, porta molti di noi a procurarsi ciò che 
piace loro rubando.  
 
8° comandamento: Non dire falsa testimonianza  
In passato in tribunale non ci si poteva basare sulle analisi del DNA o sulle impronte digitali. Tutto si basava 
sulle parole del testimone. Sulle sue parole venivano emesse le sentenze che potevano comportare il 
carcere, la schiavitù o addirittura la morte.  
Se ripensiamo al racconto della Genesi è proprio con una falsità detta dal serpente a Eva che è entrato nel 
mondo la morte, il dolore, la perdita della fiducia reciproca. 
Non dire la verità comporta gravi conseguenze anche per la nostra società di oggi perché con la falsità noi 
danneggiamo gli altri. 
Proviamo a pensare quanto male possono fare le calunnie, i pettegolezzi, il mettere in giro falsità su una 
persona: quante vite rovinate e quanti suicidi a fronte di tali situazioni! 
 



 

9° comandamento: Non desiderare la donna 
d’altri  

10° comandamento: Non desiderare la roba 
d’altri  

Trattare le persone come cose o proprietà di 
qualcuno non è giusto.  
Per avere qualcosa non bisogna mai portarlo via 
agli altri, soprattutto l’affetto: questo non si ruba 
mai.  
E’ importante ringraziare il Signore ogni giorno per 
il dono delle persone che ci vogliono bene e 
chiedere di aiutarci ad allargare il cerchio dei 
nostri amici.  
L’invidia e la gelosia rendono infelici.  

Il desiderio sfrenato di cose rende l’uomo cieco e 
stupido.  
E’ molto più importante accorgersi di quanto si 
possiede invece di desiderare cose superflue ed 
inutili.  
Confrontarsi continuamente con quello che gli altri 
possiedono rende insicuri e tristi.  
In questo mondo molti soffrono per mancanza del 
necessario (pano, acqua, una casa, un lavoro), 
dobbiamo imparare a dare il giusto valore alle 
cose.  

 


