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1 Queste parole sono il com-
pimento del viaggio attraverso il 
Decalogo, toccando il cuore di 
tutto quello che in esso è conse-
gnato. A ben vedere, non aggiun-
gono un nuovo contenuto: le indi-
cazioni «non desidererai la mo-
glie […], né alcuna cosa che appartenga al 
tuo prossimo» sono perlomeno latenti nei co-
mandi sull’adulterio e sul furto; qual è allo-
ra la funzione di queste parole? È un rias-
sunto? È qualcosa di più? 
Tutti i comandamenti hanno il compito di in-
dicare il confine della vita, il limite oltre il 
quale l’uomo distrugge sé stesso e il prossimo, 
guastando il suo rapporto con Dio. Se tu vai 
oltre, distruggi te stesso, distruggi anche il 
rapporto con Dio e il rapporto con gli altri. I 
comandamenti segnalano questo. Attraverso 
quest’ultima parola viene messo in risalto il 
fatto che tutte le trasgressioni nascono da 

Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai 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 appar-
tenga al tuo prossimo". (Es 20,17)  
Non desidererai la moglie del tuo prossimo. Non bramerai la casa del tuo prossimo, né il 
suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna 
cosa che appartenga al tuo prossimo". (Dt 5,20) 
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Il desiderio che si fa progetto e azione 
 

La nostra a enzione deve concentrarsi sul verbo fonda-
mentale “desiderare”, in ebraico hamad (in realtà, il pas-
so  del Deuteronomio ne usa  un  altro  per  il  “desiderio” 
della donna, ma in pra ca essi sono sinonimi). Lo studio-
so  tedesco  Johannes  Herrmann  afferma:  «Hamad non 
significa un ‘desiderare’ nel senso di un semplice volere 
o augurarsi, ma  include tu e  le macchinazioni che por-
tano a  impossessarsi  di  quanto è desiderato». De o  in 
altri termini, non siamo in presenza della condanna di un 
vago  desiderio  o  di  un’a razione  is n va,  bensì  di  un 
vero e proprio proge o  tendente alla  conquista di una 
meta prefissata. (Da una catechesi del card. Ravasi) 

ANNO 2 

una comune radice interiore: i desideri mal-
vagi. Tutti i peccati nascono da un desiderio 
malvagio. Tutti. Lì incomincia a muoversi il 
cuore, e uno entra in quell’onda, e finisce in 
una trasgressione. Ma non una trasgressione 
formale, legale: in una trasgressione che ferisce 
sé stesso e gli altri. 
2 Nel Vangelo lo dice esplicitamente 
Gesù: «Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore 
degli uomini, escono i propositi di male: im-
purità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagi-
tà, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, su-
perbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive ven-
gono fuori dall’interno e rendono impuro l’uo-
mo» (Mc 7,21-23). 
Comprendiamo quindi che tutto il percorso 
fatto dal Decalogo non avrebbe alcuna utili-
tà se non arrivasse a toccare questo livello, il 
cuore dell’uomo. Da dove nascono tutte queste 
cose brutte? Il Decalogo si mostra lucido e pro-
fondo su questo aspetto: il punto di arrivo – 
l’ultimo comandamento - di questo viaggio è il 
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Gesù e il desiderio 
Nella  luce genuina del prece o decalogico si 
muove anche Gesù quando nel Discorso della 
Montagna,  la “Magna Charta” del cris anesi-
mo,  coglie  in  profondità  lo  spirito  del  nono 
comandamento  e  lo  conduce  al  suo  valore 
radicale:  «Io  vi  dico:  chiunque  guarda  una 
donna  per  desiderarla,  ha  già  commesso 
adulterio  con  lei  nel  suo  cuore  »  (Ma eo 
5,28). Gesù non è  così  irrealis co e puritano 
da  bollare  irrimediabilmente  una  reazione 
primordiale,  un’a ra va  spontanea ma,  co-
me  so olinea  il  rimando al  “cuore”,  cioè  se-
condo il  linguaggio biblico alla coscienza, egli 
punta  al  “desiderio”  nel  senso  di  macchina-
zione, proge azione, decisione  in ma e pro-
fonda.  Cristo  è,  perciò,  pronto  a  perdonare 
l’adultera  che  in  un  momento  di  debolezza 
può  aver  peccato;  ma  condanna  chi,  dopo 
aver tentato in tu  i modi di irre re nei suoi 
desideri  la moglie del  suo prossimo, alla fine 
paradossalmente non ci riesce. Eppure egli ha 
consumato l’adulterio nel suo “cuore”. Decisi-
va è, quindi,  la volontà,  la  scelta morale;  l’a-
zione  aggiungerà  gravità,  ma  la  radice  del 
peccato  è  proprio  in  quel  hamad,  in  quel 
“desiderare”  fondamentale,  coerente  e  co-
sciente.  

cuore, e se questo, se il cuore non è liberato, il 
resto serve a poco. Questa è la sfida: liberare il 
cuore da tutte queste cose malvagie e brutte. I 
precetti di Dio possono ridursi ad essere so-
lo la bella facciata di una vita che resta co-
munque un’esistenza da schiavi e non da 
figli. Spesso, dietro la maschera farisaica della 
correttezza asfissiante si nasconde qualcosa di 
brutto e non risolto. 
3 Dobbiamo lasciarci smascherare da 
questi comandi sul desiderio, perché ci mostra-
no la nostra povertà. Ognuno di noi può do-
mandarsi: quali desideri brutti mi vengono 
spesso? L’invidia, la cupidigia, le chiacchiere? 
Tutte queste cose che mi vengono da dentro. 
Ognuno può domandarselo e gli farà bene. 
L’uomo ha bisogno di questa benedetta 
umiliazione, quella per cui scopre di non po-
tersi liberare da solo, quella per cui grida a 
Dio per essere salvato.  
Lo spiega in modo insuperabile san Paolo, pro-
prio riferendosi al comandamento non deside-
rare (cfr Rm 7,7-24). 
È vano pensare di poter correggere sé stessi 
senza il dono dello Spirito Santo. È vano pen-
sare di purificare il nostro cuore in uno 
sforzo titanico della nostra sola volontà: 
questo non è possibile. Bisogna aprirsi alla 
relazione con Dio, nella verità e nella liber-
tà: solo così le nostre fatiche possono portare 
frutto, perché c’è lo Spirito Santo che ci porta 
avanti. 
4 Il compito della Legge biblica non è di 
illudere l’uomo che un’obbedienza letterale lo 
porti a una salvezza artefatta e peraltro irrag-
giungibile. Il compito della Legge è portare 
l’uomo alla sua verità, ossia alla sua pover-
tà, che diventa apertura autentica, apertura 
personale alla misericordia di Dio, che ci 
trasforma e ci rinnova. Dio è l’unico capace 
di rinnovare il nostro cuore, se noi apriamo il 
cuore a Lui: è l’unica condizione; Lui fa tutto, 
ma dobbiamo aprirgli il cuore. Le ultime pa-
role del Decalogo educano tutti a ricono-
scersi mendicanti; aiutano a metterci davan-
ti al disordine del nostro cuore, per smettere 
di vivere egoisticamente e diventare poveri in 
spirito, autentici al cospetto del Padre, la-
sciandoci redimere dal Figlio e ammaestra-
re dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il 

maestro che ci guida: lasciamoci aiutare. Siamo 
mendicanti, chiediamo questa grazia. 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno 
dei cieli» (Mt 5,3). Sì, beati quelli che smettono 
di illudersi credendo di potersi salvare dalla pro-
pria debolezza senza la misericordia di Dio, che 
sola può guarire. Solo la misericordia di Dio gua-
risce il cuore. Beati coloro che riconoscono i 
propri desideri malvagi e con un cuore pentito 
e umiliato non stanno davanti a Dio e agli altri 
uomini come dei giusti, ma come dei peccato-
ri. È bello quello che Pietro disse al Signore: 
“Allontanati da me, Signore, che sono un pecca-
tore”. Bella preghiera questa: “Allontanati da me, 
Signore, che sono un peccatore”. Questi sono 
coloro che sanno avere compassione, che san-
no avere misericordia degli altri, perché la 
sperimentano in sé stessi. 
Papa Francesco, Udienza 21 novembre 2018  

Qualche domanda per noi 
 

1 Realizzare i propri desideri, inseguire i propri sogni… È davvero questa la via alla vita? 
2 Il desiderio da discernere, da raffinare, da educare. Davvero un desiderio “è più forte di me”? 
3 Il rapporto tra il mio desiderio e il desiderio di Dio su di me. (Come) si compone questa dualità? 


