
1 

 
 

Tappa 3:  
 

Le 10 Parole:  
AMARE il PADRE dl CIELO  

AMARE NELLA VERITA’ 
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AMARE IL PADRE DEL CIELO 

 

 

Come faccio ad amare come ama Gesù? Che cosa devo fare? 

Abbiamo bisogno di imparare a scegliere in modo saggio il nostro cammino. A volte siamo nel 
dubbio, non sappiamo come comportarci e vorremmo che qualche amico ci suggerisse cosa fare 
per il nostro bene e per quello delle persone che ci stanno intorno. 
I Comandamenti sono quel dono di Dio che ci tiene in cammino e ci indica la giusta direzione. Il 
resto sta a noi! 
Dio li ha consegnati a Mosè sul Monte Sinai (leggi Es. 20, 1-17) 
 

 

 
 

Io sono il Signore, tuo Dio! 

I.Non avrai altro Dio fuori di me 
II.Non nominare il nome di Dio invano 

III.Ricordati di santificare le feste 
IV.Onora tuo padre e tua madre 

V.Non uccidere 
VI.Non commettere atti impuri 

VII.Non rubare 
VIII.Non dire falsa testimonianza 
IX.Non desiderare la donna d’altri 

X.Non desiderare la roba d’altri 
 

I Comandamenti si possono dividere in due gruppi: i primi tre aiutano il popolo a costruire un buon 
rapporto con Dio e gli altri aiutano a vivere bene insieme. 
 

Gesù ne ha poi insegnato uno che li racchiude tutti: è il grande Comandamento dell’Amore! 

Allora i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e 

uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, qual è 

il più grande comandamento della legge?». Gli rispose: «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 dipendono tutta la Legge e i Profeti». 
(Mt 22, 34-40) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iL8DayN0IP4
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AMARE NELLA VERITA’ 
 

 

Gesù ha detto “Io sono la via, la verità e la vita” perciò sappiamo che siamo nella verità quando ci 
comportiamo come lui ci ha insegnato. Dire bugie per apparire migliori o per vantarsi è un 
atteggiamento sbagliato, che ci allontana dai veri amici. E anche se qualche volta restare nella 
verità costa fatica, sappiamo che è la cosa giusta da fare, per noi e per gli altri. 
 
 

 

 
 

 
 
Ma amare nella verità non significa solo non mentire: significa anche correggere chi sbaglia, non 
con atteggiamento presuntuoso, ma in modo umile e amorevole. 

Se il tuo fratello commette una colpa, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, 

avrai guadagnato il tuo fratello; se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, 

perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà 

neppure costoro, dillo all'assemblea; e se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te 
come un pagano e un pubblicano. In verità vi dico: tutto quello che legherete sopra la 

terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto 

anche in cielo. 
In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare 

qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre 

riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro» 
(Mt 18, 15-20) 
 

Tutti siamo chiamati a stare di guardia l’uno per l’altro nell’amore! 
 
 

https://youtu.be/iEqS9HAxW5s

