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 Catechismo della Chiesa Cattolica 

(nn. 2052 – 2557) 

 

“Il Decalogo”  
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• Se un cittadino batte suo padre, gli si tagli la mano. Se 

un uomo ha estratto l'occhio di un altro, anche a lui 

estrarranno l'occhio. 

• Se un uomo spezza l'osso di un altro, anche a lui 

spezzeranno l'osso. 

• Se un uomo rompe il dente di un altro uomo suo pari, 

anche a lui romperanno il dente. 

• Se la legittima moglie di un cittadino è sorpresa a 

giacere con un altro uomo, sì legano entrambi insieme e 

si gettano nell'acqua;  

Dal codice di Hammurabi 
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• se il marito di quella donna vuole donarle la vita, anche il 

re doni la vita al suo servo. Quando una donna respinge 

suo marito e dice "tu non mi toccherai [più]", si indaga 

sulla sua causa nella sua "porta" [quartiere cittadino], e 

se essa è sempre stata riconosciuta di indiscussa 

moralità e quindi non porta alcuna colpa, mentre Invece 

il marito usa andarsene fuori di casa o troppo 

gravemente la umilia, questa donna non sarà colpita da 

alcuna punizione; riprenderà La sua dote e tornerà. alla 

casa di suo padre.  
  

Dal codice di Hammurabi 
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• Se un cittadino commette una rapina e viene preso, 

questo cittadino viene ucciso. 

• Se un cittadino si presenta in giudizio per una falsa 

testimonianza, ma non dimostra la deposizione che egli 

fa, questo cittadino, se si tratta di processo capitale, 

viene ucciso. 

• Se un cittadino consegna in custodia a un [altro] 

cittadino argento, oro o qualsìasi altra cosa davanti a 

testimoni, e questi nega [di averla ricevuta], sia 

processato, e restituisca il doppio di tutto ciò che ha 

negato.  

Dal codice di Hammurabi 



Antonio Izzo - Anno Propedeutico 

Centro Unitario di Formazione 

5 

• Onora tuo padre e tua madre come ti ha ordinato II 

Signore tuo Dio, affinchè prolunghi i tuoi giorni e sii 

felice sul suolo che il Signore tuo Dio ti dona. Non 

ucciderai. Non commetterai adulterio. Non ruberai. 

• Non renderai una testimonianza falsa contro il tuo 

prossimo. 

• Non desidererai la moglie del tuo prossimo; non 

bramerai la casa del tuo prossimo né il campo né II suo 

servo né la sua serva né il suo bue né il suo asino e 

nulla di quanto è del tuo prossimo. 

                                                     (Deuteronomio 5,16-21) 

Le tavole della Legge 



Antonio Izzo - Anno Propedeutico 

Centro Unitario di Formazione 

6 

 

 

• Non uccidere. 

• Non rubare. 

• Non avere cattiva condotta sessuale. 

• Non mentire. 

• Non inebriarsi di alcol e droghe.                                                     

I Panca Sila (5 comandamenti) per i laici 

secondo il Buddhismo 
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► Il Decalogo comprende anche i doveri verso Dio 

►Fa capire che la violazione di quei principi è colpa verso 

Dio oltre verso il prossimo 

►E’ un’espressione privilegiata della “legge naturale” e 

rende applicabile quei principi etici di comportamento in 

ogni situazione culturale e geografica, li universalizza 

►Il decalogo ha confermato, completato e perfezionato ciò 

a cui gli uomini erano arrivati in parte con la loro ragione 

 Necessità del Decalogo 
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 La fede e la ragione sono come due ali con le 

quali lo spirito umano s’innalza verso la 

contemplazione della verità 

 (Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Fides et 

ratio, n. 1) 
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 Esodo 20, 2-17 

 [2] "Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal 

paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù:  

[3] non avrai altri dei di fronte a me.  

[4] 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.  

[5] 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,  

[6] ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni, 

per quelli che mi amano e osservano i miei comandi. 
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 Esodo 20, 2-17 

 [7] Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, 

perché il Signore non lascerà impunito chi pronuncia il 

suo nome invano.  

 [8] Ricordati del giorno di sabato per santificarlo:  

[9] sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro;  

[10] 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. 

 [11] 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. 
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 Esodo 20, 2-17 

 [12] Onora tuo padre e tua madre, perché si 

prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore, 

tuo Dio.  

 [13] Non uccidere.  

 [14] Non commettere adulterio.  

 [15] Non rubare.  

 [16] Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo 

prossimo.  

 [17] 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".  
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 Formula catechistica (S. Agostino) 

 

Io sono il Signore Dio tuo 

1. Non avrai altro dio fuori di me 

2. Non nominare il nome di Dio invano 

3. Ricordati di santificare le feste 

4. Onora tuo padre e tua madre 

5. Non uccidere 

6. Non commettere atti impuri 

7. Non rubare 

8. Non dire falsa testimonianza 

9. Non desiderare la donna d’altri 

10. Non desiderare la roba d’altri 
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 Io sono il Signore Dio tuo  

 

Di fronte a Dio che si rivela l’uomo è chiamato, 

con uno “sforzo” della mente e dell’intelligenza, a 

cogliere, all’interno delle situazioni umane, 

storiche e sociali, i segni che rimandano a Dio. 
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 Io sono il Signore Dio tuo  

 

►Ateismo ideologico  

►Ateismo esistenzialista  

►Ateismo psicologico  

►Ateismo dell’indifferenza o pratico  

►Ateismo scientista  

►Ateismo dell’idolatria  

►Ateismo della protesta contro il male del 

mondo   
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 Non avrai altro Dio al di fuori di me  

 

Il rifiuto del primo comandamento si esprime oltre 

che nell’ateismo e nell’idolatria, anche in altri 

modi più sottili e seduttivi che generano 

atteggiamenti che esplicitamente non negano 

Dio, ma di fatto ne mettono in discussione le 

prerogative: 

►La superstizione 

►La divinazione  

►La magia  
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Non nominare il nome di Dio invano   

 

Nel mondo semitico il nome fa riferimento 

all’essere. Quindi il nome di Dio JHWH (Jahwè) 

che si traduce con “Io sono” rivela ciò che Egli è 

e ciò che Egli fa. Viene sostituito con Elohim, 

Adonai, Kyrios. Nel NT con Padre.  
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Non nominare il nome di Dio invano   

 

►Bestemmia  

►Il ricorrere al nome di Dio per mascherare 

pratiche criminali  

►Ridurre i popoli in schiavitù,  

►Torturare o mettere a morte,  

►Il giuramento  
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La Bestemmia (CCC, nn. 2148-2149) 

 

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 ).  
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La Bestemmia (CCC, nn. 2148-2149) 

 

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.    
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La Bestemmia (CCC, nn. 2148-2149) 

 

La bestemmia è contraria al rispetto dovuto a Dio 

e al suo santo nome. Per sua natura è un 

peccato grave [Cfr. Codice di Diritto Canonico, 

1369]. 

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. 
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Ricordati di santificare le feste  

 

Il testo vuole indicare una gerarchia di valori. 

Come dire che il lavoro per l’uomo è un mezzo e 

non il fine della sua vita. Dio è presente e l’uomo 

può rivolgersi a Lui; ma come nei rapporti umani, 

è necessario vivere dei momenti privilegiati in cui 

dialogo e incontro si approfondiscono e 

assumono le caratteristiche dell’amicizia e della 

comunione   
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Giovanni Paolo II, Dies Domini (1998, n. 16) 

« Ricordare » per « santificare » 

 

Il comandamento del Decalogo con cui Dio 

impone l'osservanza del sabato ha, nel Libro 

dell'Esodo, una formulazione caratteristica: « 

Ricordati del giorno di sabato per santificarlo » 

(20, 8). E più oltre il testo ispirato ne dà la 

motivazione richiamando l'opera di Dio: 
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« Ricordare » per « santificare »  

 

« 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. Perché il Signore ha 

benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato 

sacro » (v. 11).  

Prima di imporre qualcosa da fare, il 

comandamento segnala qualcosa da ricordare. 

Invita a risvegliare la memoria di quella grande e 

fondamentale opera di Dio che è la creazione.  
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« Ricordare » per « santificare »  

 

E memoria che deve animare tutta la vita 

religiosa dell'uomo, per confluire poi nel giorno in 

cui l'uomo è chiamato a riposare.  

Il riposo assume così una tipica valenza sacra: il 

fedele è invitato a riposare non solo come Dio ha 

riposato, ma a riposare nel Signore, riportando a 

lui tutta la creazione, nella lode, nel rendimento di 

grazie, nell'intimità filiale e nell'amicizia sponsale. 
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Giovanni Paolo II, Dies Domini (1998, n. 75) 

« La domenica rivela il senso del tempo » 

 

Essendo la domenica la Pasqua settimanale, in 

cui è rievocato e reso presente il giorno nel quale 

Cristo risuscitò dai morti, essa è anche il giorno 

che rivela il senso del tempo. Non c'è parentela 

con i cicli cosmici, secondo cui la religione 

naturale e la cultura umana tendono a ritmare il 

tempo, indulgendo magari al mito dell'eterno 

ritorno.  
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Giovanni Paolo II, Dies Domini (1998, n. 75) 

« La domenica rivela il senso del tempo » 

 

La domenica cristiana è altra cosa! Sgorgando 

dalla Risurrezione, essa fende i tempi dell'uomo, 

i mesi, gli anni, i secoli, come una freccia 

direzionale che li attraversa orientandoli al 

traguardo della seconda venuta di Cristo. La 

domenica prefigura il giorno finale, quello della 

Parusía, già in qualche modo anticipata dalla 

gloria di Cristo nell'evento della Risurrezione.  
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I significati della domenica 

 

►E’ il giorno della fede 

►E’ il giorno della comunità e dell’unità 

►E’ il giorno della gioia e della speranza 

►E’ il giorno della solidarietà 
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La Libertà religiosa (CCC, n. 2188) 

 

Nel rispetto della libertà religiosa e del bene 

comune di tutti, i cristiani devono adoperarsi per 

far riconoscere dalle leggi le domeniche e i giorni 

di festa della Chiesa come giorni festivi. Spetta a 

loro offrire a tutti un esempio pubblico di 

preghiera, di rispetto e di gioia e difendere le loro 

tradizioni come un prezioso contributo alla vita 

spirituale della società umana.  
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Costituzione della Repubblica Italiana, art.19 

 

Tutti hanno diritto di professare liberamente la 

propria fede religiosa in qualsiasi forma, 

individuale o associata, di farne propaganda e di 

esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché 

non si tratti di riti contrari al buon costume. 
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Onora tuo Padre e tua Madre  

 

Il quarto comandamento si rivolge 

espressamente ai figli di ogni età e alle loro 

relazioni con i genitori, ai quali debbono il dono 

della vita. Il verbo “onorare” in ebraico significa 

“avere autorità”.  

Educare ai valori essenziali; la famiglia scuola di 

socialità  
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L’amore coniugale immagine di Dio 

L’amore coniugale è dolce immagine di Dio. 

Tu sai che Dio è Trinità, cioè Uno in Tre Persone. 

Hai mai pensato perché Dio non è Uno in Una 

Persona, ma uno in Tre Persone? 

Dio è Uno in Tre Persone perché è Amore: il 

Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. 

Il Padre dall’eternità genera il Figlio, lo 

contempla come lo specchio delle sue perfezioni e 

lo ama di amore infinito. 
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L’amore coniugale immagine di Dio 

IL Figlio, generato dal Padre, contempla il Padre 

come principio di ogni cosa e lo ama di amore 

infinito. 

Tra il Padre e il Figlio c’è una corrente di amore, 

lo Spirito Santo, che unisce le Due Persone divine 

ed è l’Amore sostanziale ed è la Terza Persona 

della Trinità Santa. 

Le Tre Persone divine non sono che una fiammata 

d’amore. 
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L’amore coniugale immagine di Dio 

L’amore coniugale, la famiglia, è la più dolce 

immagine della Trinità. Ecco: lo sposo, la sposa, il 

figlio. 

Lo sposo sceglie la sposa, la vede ricca di quelle 

doti a lui care come la dolcezza, la bellezza, la 

soavità e l’ama. 

La sposa sceglie lo sposo, lo vede ricco di quelle 

doti che lei cerca: la forza, la gagliardia, il 

pensiero e lo ama.  
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L’amore coniugale immagine di Dio 

Tra i due, il figlio, che nasce da entrambi e li 

unisce con un vincolo che sorpassa la terra ed ha 

dei riflessi nell’eterno. 

L’amore è davvero una pallida ma dolce immagine 

della Trinità. 

(Carlo Carretto, Famiglia piccola Chiesa, Roma, 

1966)  
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Diritti della famiglia (Giovanni Paolo II,  

Es. Ap. Familiaris consortio, n. 46) 

Di esistere e di progredire come famiglia 

Di esercitare la propria responsabilità nella 

trasmissione della vita e nell’educazione 

Dell’intimità della vita coniugale e 

familiare 

Della stabilità del vincolo e dell’istituto 

matrimoniale 
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Diritti della famiglia 

Di educare i figli secondo le proprie 
tradizioni e valori religiosi, culturali 

Di ottenere la sicurezza fisica, sociale, 
politica, economica, specialmente per i più 
poveri e gli infermi 

Di abitare in una dimora adatta ad una vita 
familiare conveniente 

Di espressione e di rappresentanza dinanzi 
alle pubbliche autorità 
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Diritti della famiglia 

Di creare associazioni con altre famiglie e 
istituzioni, per svolgere in modo adatto il proprio 
compito 

Di proteggere i minorenni da medicinali dannosi, 
dalla pornografia, dall’alcolismo 

Di un onesto svago che favorisca i valori della 
famiglia 

Il diritto degli anziani a una vita degna e a una 
morte dignitosa 

Il diritto di emigrare come famiglia per cercare una 
vita migliore 
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Non uccidere  

 

La vita è il primo e fondamentale bene di ogni 

uomo e và rispettata in tutte le sue dimensioni: 

fisica, psichica e spirituale.  

►Violenza sui bambini;  

►La violenza sulle donne;  

►Gli omicidi, il terrorismo;  

►L’eutanasia;  

►Le guerre;  

►La pena di morte  
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Non commettere atti impuri  

 

La sessualità e la differenza sessuale tra uomo e 

donna è una realtà positiva e colma di valori. La 

differenza sessuale non è qualcosa da rifiutare o 

di cui vergognarsi. Il rifiuto del corpo e del sesso 

appartiene a concezioni filosofiche e religiose 

estranee al cristianesimo, di origine manichea.  
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Non commettere atti impuri  

 

►Violenza sulle donne  

►pedofilia e abusi sui minori  

►turismo sessuale  

►pornografia 

►l' adulterio 

►il divorzio  

►l' incesto  

►la poligamia   
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Non commettere atti impuri  

 

La castità significa l'integrazione della sessualità 

nella persona. Richiede che si acquisisca la 

padronanza della persona.  

Tra i peccati gravemente contrari alla castità, 

vanno citate: 

►la masturbazione  

►la fornicazione 

►la pornografia 

►le pratiche omosessuali  
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Non commettere atti impuri  

 

La regolazione delle nascite rappresenta uno 

degli aspetti della paternità e della maternità 

responsabili. La legittimità delle intenzioni degli 

sposi non giustifica il ricorso a mezzi moralmente 

inaccettabili (per es. la sterilizzazione diretta o la 

contraccezione). 
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Non rubare  

 

Il comandamento non si riferisce solo alla 

sottrazione materiale di beni altrui attraverso 

un’azione delinquenziale si riferisce pure alla 

messa in atto di iniziative, anche legali, come 

imprese economiche, investimenti… che 

costringono intere popolazioni a vivere in 

condizioni di miseria materiale e spirituale.   
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Non rubare  

 

►furto  

►sottosalariato  

►usura  

►frode nel commercio  

►procurarsi ingiusti profitti  

►fare politiche protezionistiche che soffocano le 

economie più deboli 
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Non rubare  

 

►sfruttamento del lavoro minorile  

►corruzione  

►sottrarre agli altri il diritto di vivere in condizioni 

dignitose  

►il diritto di avere una propria terra, i mezzi di 

comunicazione, l’accesso alle nuove tecnologie, 

la possibilità di crescere culturalmente  
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Non dire falsa testimonianza  

 

Molte volte la parola dell’uomo, a differenza di 
quella di Dio, perde il suo riferimento alla verità. 
Ne derivano spesso comportamenti incoerenti e 
parole false: 

►calunnia  

►spergiuro  

►maldicenza 

►il problema dei vari mezzi della comunicazione 
sociale che possono falsare e/o vanificare la 
verità  
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Non dire falsa testimonianza  

(Decreto conciliare Inter Mirifica, n. 5) 

 

È anzitutto necessario che tutti gli interessati si 

formino una retta coscienza circa l'uso di questi 

strumenti, soprattutto a proposito di alcune 

questioni oggi particolarmente controverse. La 

prima di queste riguarda l'informazione, cioè la 

ricerca e la diffusione di notizie.  
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Non dire falsa testimonianza  

 

È inerente alla società umana il diritto 
all'informazione su quanto interessa gli uomini, 
sia come individui che come membri di una 
società. Tuttavia il retto esercizio di questo diritto 
esige che la comunicazione sia sempre verace 
quanto al contenuto e, salve la giustizia e la 
carità, completa; inoltre, per quanto riguarda il 
modo, sia onesta e conveniente, cioè rispetti 
rigorosamente le leggi morali, i diritti e la dignità 
dell'uomo, sia nella ricerca delle notizie, sia nella 
loro diffusione.  
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Non desiderare la donna d’altri 

 

Consapevolezza del valore positivo e della 

dignità della diversità sessuale e del rapporto 

coniugale. Rispetto dei sentimenti altrui e 

compiacimento del bene altrui.  

Il pudore custodisce il mistero delle persone e del 

loro amore. 
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Non desiderare la donna d’altri 

 

Suggerisce la pazienza e la moderazione nella 

relazione amorosa; richiede che siano rispettate 

le condizioni del dono e dell'impegno definitivo 

dell'uomo e della donna tra loro. Il pudore è 

modestia. Ispira la scelta dell'abbigliamento. 

Conserva il silenzio o il riserbo là dove 

trasparisse il rischio di una curiosità morbosa. 

Diventa discrezione .  
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Non desiderare la donna d’altri 

 

Esiste non soltanto un pudore dei sentimenti, ma 

anche del corpo. Insorge, per esempio, contro 

l'esposizione del corpo umano in funzione di una 

curiosità morbosa in certe pubblicità, o contro la 

sollecitazione di certi mass-media a spingersi 

troppo in là nella rivelazione di confidenze intime. 

Il pudore detta un modo di vivere che consente di 

resistere alle suggestioni della moda e alle 

pressioni delle ideologie dominanti. 
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Non desiderare la donna d’altri 

 

La purezza cristiana richiede una purificazione 

dell'ambiente sociale. Esige dai mezzi di 

comunicazione sociale un'informazione attenta al 

rispetto e alla moderazione. La purezza del cuore 

libera dal diffuso erotismo e tiene lontani dagli 

spettacoli che favoriscono la curiosità morbosa e 

l'illusione . 
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Non desiderare la donna d’altri 

 

La cosiddetta permissività dei costumi si basa su 

una erronea concezione della libertà umana. La 

libertà, per costruirsi, ha bisogno di lasciarsi 

educare preliminarmente dalla legge morale. E' 

necessario chiedere ai responsabili della 

educazione di impartire alla gioventù un 

insegnamento rispettoso della verità, delle qualità 

del cuore e della dignità morale e spirituale 

dell'uomo. 
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Non desiderare la roba d’altri  

 

Considerare i beni come mezzi per vivere meglio 

e non come fini. Il senso del comandamento non 

è di rifiutare i beni terreni come se fossero 

peccaminosi: 

►avidità  

►cupidigia 

►sfruttamento delle risorse altrui  

►invidia 
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Non desiderare la roba d’altri  

 

L'invidia è la tristezza che si prova davanti ai beni 

altrui e l'irresistibile desiderio di appropriarsene. 

E' un vizio capitale. 

La cupidigia è la continua insazietà dei beni 

materiali. 

Chi pecca di cupidigia è eccessivamente legato 

ai beni materiali e non può farne a meno. 
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Non desiderare la roba d’altri  

 

 

Dante, nell'Inferno della Divina Commedia, 

incontra le tre ferie: una di esse è la lupa, 

emblema della cupidigia, considerata un peccato. 

La lupa è rappresentata scarna, terribilmente 

magra e continuamente affamata; a 

simboleggiare coloro che soffrono di 

cupidigia. 


