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Prefazione

Questo libro è un dono inaspettato. 
Per tutti, anche per l’autore stesso. 
Le parole che lo costituiscono vedo-

no la luce dopo aver percorso un cammi-
no, suscitato interesse, scavato riflessio-
ni. Non pensate per un pubblico di lettori 
ma di ascoltatori, devono la loro fortuna 
nell’esser qui in parte raccolte, poiché le-
gate al Vangelo del giorno: un breve com-
mento quotidiano della Parola della Sacra 
Scrittura nato inizialmente con un grup-
po di giovani durante un pellegrinaggio 
a Santiago de Compostela con l’autore, 
proseguito poi a macchia via via sempre 
più allargata che nel corso di quattro anni 
ha raggiunto un numero elevato di perso-
ne in giro per l’Italia e all’estero. 
Una Sacra Scrittura calata nella quotidia-
nità, masticata e resa fruibile per persone 
di ogni età dall’autore: l’esperienza dell’es-
sere parroco, insegnante, interessato alle 
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lunghe camminate tanto al mare quanto 
in montagna, accanito lettore, appassio-
nato d’arte, cultore di gusti e sapori del-
la cucina, fa di don Paolo persona eclet-
tica, alla ricerca della Bellezza in tutte le 
sue forme, capace di relazionarsi in diversi 
ambiti sempre con fare attento e curioso. 
Con un unico obiettivo. Cercare e trova-
re Dio per condurre e ricondurre a Lui lo 
sguardo sugli accadimenti e le scelte da 
intraprendere. Umano e divino si incontra-
no nella concretezza della vita. Umano e 
divino: una relazione che vuole essere d’a-
micizia. Perché questa è la strada della fe-
licità, anelata nella profondità dell’uomo.
Questo il libro d’esordio dell’autore: pas-
sa dal commento audio allo scritto con 
tono confidenziale, e la sua immediatez-
za entra nel cuore delle persone, smuove 
l’intelligenza e va dritto ora a toccare, ora 
a sanare, ora a smuovere. Come solo un 
amico sa fare. 
Così fa Dio servendosi di cose e di situa-
zioni per incontrare l’uomo di tutti i tempi.
E l’autore si è lasciato “scovare”. 

Vanna Balducci
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Introduzione

Quando siamo per strada è fonda-
mentale guardare i cartelli stradali 
che indicano la direzione corretta; 

ecco, Dio ci ha donato dieci segnali per non 
perderci, per aiutarci a camminare sulla 
via della felicità e giungere così un gior-
no in Paradiso. Prima cosa sconvolgente: i 
comandamenti non ci sono stati dati per 
rovinarci la vita, per complicarcela, o peg-
gio per “castrarla”, ma per aiutarci a tro-
vare quella felicità che tutti desideriamo 
e cerchiamo. A ben pensarci essa si gio-
ca tutta sulle relazioni. Il tema di fondo dei 
comandamenti sono infatti le tre relazioni 
fondanti la nostra esistenza: quella con Dio 
(trattata nei primi tre), quella con noi stessi 
e con gli altri (trattata negli ultimi sette). 

Un trittico interessante per tutte le età 
che merita un cammino. Un cammino più 
attuale che mai. 

Buon viaggio. 



Primo 
comandamento

Io sono il Signore, tuo Dio.  
Non avrai altri dèi di fronte a me
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“Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho 
fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla 
condizione servile: Non avrai altri dèi 

di fronte a me”. 
“Io sono il Signore” ci ricorda che Dio 

esiste: se non credo in questo, i coman-
damenti vengono ridotti a semplici regole 
o ad un esercizio morale. “Io sono il Signo-
re” ci richiama al fatto che relazionarci o 
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meno con Dio influisce sulla nostra felici-
tà. Possiamo vivere bene lo stesso anche 
se non crediamo in Dio? Certamente, ma 
ci perdiamo un pezzo della vita, perdiamo 
l’occasione di conoscere una persona im-
portante che ci ama e alla quale stiamo 
davvero a cuore. In quelle parole è come 
se il Signore dicesse: “Io ci sono, te ne sei 
accorto?”.  

“Non avrai altri dèi di fronte a me…”. 
Non è certamente un invito a disprezzare 
le altre religioni! 

La Chiesa afferma che chiunque cam-
mini con fedeltà e serietà sulla via del pro-
prio credo è incamminato verso la sal-
vezza. Il messaggio è ben altro: Dio ama 
tutti, nel suo cuore c’è posto per tutti. Ma 
dalla certezza di un Dio presente, urge la 
domanda posta all’uomo: nel mio cuore 
c’è posto per Lui? Se nella mia vita non c’è 
spazio per il Signore corro un serio peri-
colo ovvero quello dell’idolatria: ci si crea 
degli idoli che lo sostituiscono, ai quali sa-
crificare energie e tempo.  Senza saperlo 
l’uomo di tutti i tempi avverte un bisogno 
sotteso del Signore, escluso il quale, senza 
accorgercene finiamo per crearcene uno 
finto, un idolo. Come? Semplice! Ma basta 
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Secondo 
comandamento

Non nominare il nome 
di Dio invano
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Tutti possediamo un nome, ci viene 
dato fin da piccoli, viene scelto dai 
nostri genitori; è il modo con il quale 

le persone ci chiamano, è ciò che ci distin-
gue, ci identifica, in esso è racchiuso tutto 
ciò che siamo, la nostra storia. Il giorno del 
nostro battesimo, la prima cosa che il sa-
cerdote chiede è: “Che nome volete dare 
al vostro/a bambino/a?”. Dio attende che 



Decimo 
comandamento

Non desiderare 
le cose degli altri
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Qui il tema è quello dell’invidia che è 
una brutta bestia e certamente chi 
ne è prigioniero non è né una per-

sona libera e tanto meno felice. L’invidia 
è come una ruggine che poco per volta 
logora, corrode il cuore e la mente. Que-
sto comandamento ci mette in guardia 
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da un pericolo, quello di guardare in con-
tinuazione ciò che hanno gli altri e ciò che 
manca a me; passare il tempo a confron-
tarmi, a misurarmi. A volte non solo si de-
siderano i beni che possiedono gli altri ma 
anche la loro vita: ci si illude che siano più 
fortunati nelle relazioni, nelle scelte fatte. 
Ricordiamoci che tutti, chi più chi meno, 
abbiamo le nostre debolezze e fatiche, 
non c’è famiglia dove non ci siano proble-
mi, mancanze e ombre, perciò non stiamo 
a guardare gli altri ma impariamo ad ap-
prezzare ciò che abbiamo e che viviamo 
noi; non sprechiamo energia per confron-
tarci ma piuttosto per creare qualcosa di 
bello nella nostra esistenza. 

Il rimedio contro l’invidia è uno solo: 
ringraziare. Si tratta di un’ottima ginna-
stica mentale e della preghiera più bel-
la che possiamo compiere. Ringraziamo 
ogni giorno: al mattino, prima di scendere 
dal letto, diciamo a noi stessi e al Signore 
per cosa ringraziamo e se per caso non 
ci venisse nulla in mente, ricordiamo che 
già soltanto il fatto che abbiamo aperto 
gli occhi è già qualcosa di straordinario. 
La sera si tratta di fermarci un attimo e ri-
percorrere la giornata, chiedere perdono 
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“…i comandamenti non ci sono stati 
dati per rovinarci la vita, per com-
plicarcela, o peggio per ‘castrarla’, 
ma per aiutarci a trovare quella 
felicità che tutti desideriamo e cer-
chiamo. A ben pensarci essa si 
gioca tutta sulle relazioni. Il tema di 
fondo dei comandamenti sono 
infatti le tre relazioni fondanti la 
nostra esistenza: quella con Dio 
(trattata nei primi tre), quella con 
noi stessi e con gli altri (trattata 
negli ultimi sette)”.

(dall'introduzione)
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