234. Catechesi sui Comandamenti, 11/A: Non commettere adulterio

(Mercoledì, 24 ottobre 2018)

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Nel nostro itinerario di catechesi sui Comandamenti arriviamo oggi alla Sesta Parola, che riguarda
la dimensione affettiva e sessuale, e recita: «Non commettere adulterio».
Il richiamo immediato è alla fedeltà, e in effetti nessun rapporto umano è autentico senza fedeltà e
lealtà.
Non si può amare solo finché “conviene”; l’amore si manifesta proprio oltre la soglia del proprio
tornaconto, quando si dona tutto senza riserve. Come afferma il Catechismo: «L’amore vuole
essere definitivo. Non può essere “fino a nuovo ordine”» (n. 1646). La fedeltà è la caratteristica
della relazione umana libera, matura, responsabile. Anche un amico si dimostra autentico perché
resta tale in qualunque evenienza, altrimenti non è un amico. Cristo rivela l’amore autentico, Lui
che vive dell’amore sconfinato del Padre, e in forza di questo è l’Amico fedele che ci accoglie anche
quando sbagliamo e vuole sempre il nostro bene, anche quando non lo meritiamo.
L’essere umano ha bisogno di essere amato senza condizioni, e chi non riceve questa accoglienza
porta in sé una certa incompletezza, spesso senza saperlo. Il cuore umano cerca di riempire
questo vuoto con dei surrogati, accettando compromessi e mediocrità che dell’amore hanno solo
un vago sapore. Il rischio è quello di chiamare “amore” delle relazioni acerbe e immature, con
l’illusione di trovare luce di vita in qualcosa che, nel migliore dei casi, ne è solo un riflesso.
Così avviene di sopravvalutare per esempio l’attrazione fisica, che in sé è un dono di Dio ma è
finalizzata a preparare la strada a un rapporto autentico e fedele con la persona. Come diceva
San Giovanni Paolo II, l’essere umano «è chiamato alla piena e matura spontaneità dei rapporti»,
che «è il graduale frutto del discernimento degli impulsi del proprio cuore». È qualcosa che si
conquista, dal momento che ogni essere umano «deve con perseveranza e coerenza imparare che
cosa è il significato del corpo» (cfrCatechesi, 12 novembre 1980).
La chiamata alla vita coniugale richiede, pertanto, un accurato discernimento sulla qualità del
rapporto e un tempo di fidanzamento per verificarla. Per accedere al Sacramento del matrimonio, i
fidanzati devono maturare la certezza che nel loro legame c’è la mano di Dio, che li precede e li
accompagna, e permetterà loro di dire: «Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele
sempre». Non possono promettersi fedeltà «nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia»,
e di amarsi e onorarsi tutti i giorni della loro vita, solo sulla base della buona volontà o della
speranza che “la cosa funzioni”. Hanno bisogno di basarsi sul terreno solido dell’Amore fedele di
Dio. E per questo, prima di ricevere il Sacramento del Matrimonio, ci vuole un’accurata
preparazione, direi un catecumenato, perché si gioca tutta la vita nell’amore, e con l’amore non si
scherza. Non si può definire “preparazione al matrimonio” tre o quattro conferenze date in
parrocchia; no, questa non è preparazione: questa è finta preparazione. E la responsabilità di chi
fa questo cade su di lui: sul parroco, sul vescovo che permette queste cose. La preparazione deve
essere matura e ci vuole tempo. Non è un atto formale: è un Sacramento. Ma si deve preparare
con un vero catecumenato.
La fedeltà infatti è un modo di essere, uno stile di vita. Si lavora con lealtà, si parla con sincerità, si
resta fedeli alla verità nei propri pensieri, nelle proprie azioni. Una vita intessuta di fedeltà si
esprime in tutte le dimensioni e porta ad essere uomini e donne fedeli e affidabili in ogni
circostanza.

Ma per arrivare ad una vita così bella non basta la nostra natura umana, occorre che la fedeltà di
Dio entri nella nostra esistenza, ci contagi. Questa Sesta Parola ci chiama a rivolgere lo sguardo a
Cristo, che con la sua fedeltà può togliere da noi un cuore adultero e donarci un cuore fedele. In
Lui, e solo in Lui, c’è l’amore senza riserve e ripensamenti, la donazione completa senza parentesi
e la tenacia dell’accoglienza fino in fondo.
Dalla sua morte e risurrezione deriva la nostra fedeltà, dal suo amore incondizionato deriva la
costanza nei rapporti. Dalla comunione con Lui, con il Padre e con lo Spirito Santo deriva la
comunione fra di noi e il saper vivere nella fedeltà i nostri legami.

Saluti:
Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et de divers pays francophones, en
particulier des pèlerins de Rennes, Coutances et Bayeux-Lisieux, avec leurs évêques Mgr
d’Ornellas, Mgr Le Boulc’h et Mgr Boulanger ; tous les jeunes présents, les membres de
l’Aumônerie catholique Tamoule Indienne de France, du groupe Bayard Presse, du Mouvement
Sève, ainsi que des pèlerins de Suisse et du Québec. En Jésus-Christ, et en lui seulement, se
trouve l’amour sans réserves, le don total sans parenthèses, la persévérance de l’accueil jusqu’au
bout. Que de la communion avec Lui, avec le Père et le Saint Esprit, puisse grandir la communion
entre nous et le savoir-vivre dans la fidélité toujours! Que Dieu vous bénisse !
[Sono lieto di salutare i pellegrini provenienti dalla Francia e dai vari paesi francofoni, in particolare

i pellegrini di Rennes, Coutances e Bayeux-Lisieux, con i loro vescovi Mons. D'Ornellas, Mons. Le
Boulc'h e Mons. Boulanger; i giovani presenti, i membri della cappellania cattolica indiana Tamil di
Francia, il gruppo Bayard Press, il movimento Sève, così come i pellegrini provenienti dalla Svizzera
e dal Quebec. In Gesù Cristo, e solo in lui, si trova l'amore senza riserve, il dono totale senza
parentesi, la perseveranza dell'accoglienza fino alla fine. Possa la comunione con Lui, con il Padre
e lo Spirito Santo, accrescere la comunione tra di noi e il saper vivere nella fedeltà sempre! Dio vi
benedica!]
I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today’s Audience, especially those
from England, Scotland, Ireland, Norway, Indonesia, Israel, Japan, Malaysia, the Philippines,
Canada and the United States of America. Upon all of you, and your families, I invoke the Lord’s
blessings of joy and peace. God bless you!
[Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all’Udienza odierna, specialmente quelli provenienti da

Inghilterra, Scozia, Irlanda, Norvegia, Indonesia, Israele, Giappone, Malesia, Filippine, Canada e
Stati Uniti d’America. Su tutti voi, e sulle vostre famiglie, invoco la gioia e la pace del Signore. Dio
vi benedica!]
Von Herzen grüße ich die Pilger deutscher Sprache, besonders die vielen Jugendlichen. Wo es
Liebe unter uns gibt, wächst auch das Verständnis und die Vergebung. Der Herr segne euch und
eure Lieben.

[Saluto con affetto i pellegrini di lingua tedesca, in particolare i tanti giovani. Dove c’è la carità tra
di noi, cresce anche l’accordo e il perdono. Il Signore benedica voi e i vostri cari.]
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y América
Latina, y en especial a los participantes en el Encuentro sobre la doctrina social de la Iglesia,
organizado por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Pidamos a la Virgen María, Madre de
Dios y madre nuestra, que nos ayude a todos, y de modo especial a los jóvenes, a saber descubrir

y vivir la belleza del amor humano como una llamada a la entrega y a la donación total de sí
mismos, libre de egoísmos y superficialidades. Que el Señor los bendiga. Muchas
Com grande afeto, saúdo os peregrinos de língua portuguesa, em particular os fiéis da diocese de
Januária, acompanhados pelo seu Bispo José Moreira da Silva, e os fiéis da paróquia de Nossa
Senhora de Fátima de Jundiaí. Vele sobre o vosso caminho a Virgem Maria e vos ajude a ser sinal
de confiança e esperança no meio dos vossos irmãos. Sobre vós e vossas famílias desça a Bênção
de Deus.
[Con grande affetto saluto i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli della diocesi di

Januária, accompagnati dal loro Vescovo José Moreira da Silva, e i fedeli della parrocchia di Nossa
Senhora de Fátima di Jundiaí. Vegli sul vostro cammino la Vergine Maria e vi aiuti ad essere segno
di fiducia e di speranza in mezzo ai vostri fratelli. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la
Benedizione di Dio.]
. وخاصة بالقادمين من األراضي المقدسة ومن الشرق األوسط،أرحب بمودة بالحاضرين الناطقين باللغة العربية
 فوحده الحب المبني على صخرة اإليمان."ال تزن" ھي دعوة لحفظ األمانة ولصون المحبة من جرح الخيانة
 فكلمة. وإغراءات العالم، وأعاصير التقلبات المزاجية، يستطيع أن يصمد أمام رياح التجارب، والثقة باآلخر،£با
! ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. العھد باألمانة الدائمة، في الواقع،أحبك تحمل في ذاته
[Saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla Terra Santa e

dal Medio Oriente. "Non commettere adulterio" è l’invito a mantenere la fedeltà e a custodire
l'amore dalla ferita del tradimento. Solo l'amore basato sulla roccia della fede in Dio e sulla fiducia
nell'altro, può resistere al vento delle tentazioni, alle tempeste degli sbalzi d'umore e delle
seduzioni del mondo. La parola "ti amo", in realtà, racchiude in se stessa la promessa della
permanente fedeltà. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno!]

Witam polskich pielgrzymów. Pozdrawiam szczególnie profesorów i uczniów Liceum im. Norwida ze
Stargardu, promotorów inicjatywy nazwanej „Kartka pokoju” – apelu o pokój, który zredagowali po
solidnym studium nauczania Papieży XX i XXI wieku, i który z okazji 100-lecia niepodległości Polski
zostanie rozesłany do przywódców wszystkich krajów świata. W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce
będzie obchodził X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, organizowany przez
Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Konferencję Episkopatu Polski. Pomoc materialna
zostanie w tym roku przekazana chrześcijanom w Pakistanie. Dziękuję za te inicjatywy pokoju i
solidarności. Niech Bóg wam błogosławi!
[Do il benvenuto ai pellegrini polacchi. Saluto in particolare gli insegnanti e gli studenti del Liceo

“Norvid” di Stargard, promotori dell’iniziativa chiamata “Carta della pace”. Si tratta di un appello
alla pace, redatto dopo un accurato studio sull’insegnamento dei Papi del XX° e XXI° secolo, il
quale, in occasione del 100° anniversario dell’indipendenza della Polonia, verrà inviato ai capi di
tutti i paesi del mondo. Domenica prossima, la Chiesa in Polonia celebra la Xa Giornata di
Solidarietà con la Chiesa perseguitata, organizzata dalla Fondazione Papale “L’Aiuto per la Chiesa
che Soffre”, insieme alla Conferenza Episcopale Polacca. Il sostegno economico verrà devoluto
quest’anno ai cristiani in Pakistan. Grazie per queste iniziative di pace e di solidarietà. Dio vi
benedica!]
Od srca pozdravljam hrvatske hodočasnike, a osobito skupinu od jedanaestero biciklista koji su
biciklima prešli put od 1160 km od Zagreba do Rima. Dobri ste! Zahvaljujem vam na ovom
svjedočanstvu vjere i odanosti Petrovu Nasljedniku. Hvaljen Isus i Marija!
[Saluto di cuore i pellegrini croati, in particolare il gruppo di undici ciclisti che hanno fatto un

percorso di 1160 km in bicicletta da Zagabria fino a Roma. Bravi! Vi ringrazio per questa
testimonianza di fede e di adesione al Successore di Pietro. Siano lodati Gesù e Maria!]

***
Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
Sono lieto di accogliere le Capitolari delle Piccole Suore degli anziani abbandonati e le Religiose
partecipanti all’incontro promosso dall’Unione Superiore Maggiori d’Italia (USMI).
Saluto i gruppi parrocchiali; i giovani della Diocesi di Faenza-Modigliana, con il vescovo Monsignor
Mario Toso; il pellegrinaggio delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria (Istituto Ravasco); il
gruppo Emodializzati e trapiantati di Chioggia-Padova e gli Istituti scolastici, in particolare il Polo
tecnico professionale di Lugo e l’Istituto comprensivo di Ripi.
Un pensiero speciale rivolgo ai giovani, agli anziani, agli ammalati e agli sposi novelli.
Carissimi, il messaggio evangelico di Cristo non ci chiede di fare cose straordinarie, ma di lasciare
agire Dio nella nostra vita. Lui ci ha detto: «Senza di me voi non potete fare nulla» (Gv 15, 5). La
vita cristiana è l’incontro della nostra debolezza con la forza della grazia di Dio, la quale ci
permette di vivere quotidianamente un’esistenza piena e gioiosa, dove la carità significa fare tutto
con gioia e umiltà, per la gloria di Dio e per il bene degli uomini. .

