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Le Dieci Parole
di papa Francesco
Catechesi sui comandamenti
Prefazione di don Fabio Rosini
Quando si parla di comandamenti tutti pensano ad un
passo indietro nel mondo del legalismo e delle
imposizioni. Non c’è niente di tutto questo nelle catechesi
che papa Francesco ha dedicato ai Dieci Comandamenti
– le Dieci Parole, come leggiamo in Esodo 20,1 – e ora
raccolte in questo volume. La prospettiva appare
letteralmente rovesciata: i comandamenti non sono visti
più come divieti, ma come “parole” di libertà.
Riferendo infatti ogni singola parte del Decalogo al
Signore Gesù, mentre il Papa ci aiuta a capire meglio i
singoli comandamenti, in realtà conosciamo meglio
Cristo, percepiamo sempre meglio qualcosa che nel
nostro intimo corrisponde a quel Volto. La legge, scritta
su due tavole di pietra, la ritroviamo scritta dentro di noi,
come risvegliata. E non per suscitare un dovere ma un
desiderio, per permetterci di essere, fino in fondo, noi
stessi.
Come ben evidenzia don Fabio Rosini nella prefazione al
volume, queste catechesi non fanno altro che accendere
«la nostra voglia di vivere e di amare, di essere liberi,
autentici, adulti, amorevoli, fedeli, generosi, sinceri e
belli».
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JORGE MARIO BERGOGLIO è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, figlio di emigranti
piemontesi. Perito chimico, a 21 anni entra come novizio nella Compagnia di Gesù. Laureato in
filosofia, il 13 dicembre 1969 viene ordinato sacerdote. Prosegue quindi la preparazione tra il 1970
e il 1971 in Spagna, e il 22 aprile 1973 emette la professione perpetua. Di nuovo in Argentina, il 31
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Buenos Aires. Passati neppure nove mesi, alla morte del cardinale Quarracino gli succede, il 28
febbraio 1998, come arcivescovo, primate di Argentina, ordinario per i fedeli di rito orientale
residenti nel Paese. Nel Concistoro del 21 febbraio2001 viene creato cardinale da Giovanni Paolo
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GRUPPO EDITORIALE SAN PAOLO
Via Giotto, 36 - 20145 Milano (MI) tel. 02.48.07.1 - fax 02.48.07.23.95 - www.gruppoeditorialesanpaolo.it

