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Il PECCATO, GLI ATTEGGIAMENTI DEL PECCATORE 
 
1. La condizione di peccato 
Sull'uomo è piombata, imprevista, la chiamata di Dio a convertirsi per 
entrare nel regno. Se sono gli uomini e le donne, nella quotidianità 
della personale e comunitaria vicenda, ad essere interpellati da Dio 
per Cristo nello Spirito Santo, se sono loro ad ascoltare il comanda-
mento di Dio, ciò significa che essi possono essere chiamati.  

 
“Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e 
la verità non è in noi. Se riconosciamo i nostri peccati, egli che è 
fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni 
colpa. Se diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di lui un 
bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo que-
ste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, ab-
biamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. Egli è 
vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i no-
stri, ma anche per quelli di tutto il mondo”1. 

 
Quali sono le radici di questa chiamata? É l'essere umano in rischio, 
perché costretto a addossarsi il peso della domanda sulI'esito finale 
della propria vicenda quotidiana. Il carattere rischioso dell'esistenza 
è rivelato dalla radicale inquietudine dell'uomo, a causa della sua fi-
nitezza. L’inquietudine è propria dell'uomo non solo come individuo 
ma anche nei suoi rapporti con gli altri e con il mondo. É un animale 
asintotico; o, se si vuole usare il vocabolario blochiano, un essere a 
struttura utopica2.  
 
L'inquietudine radicale lo pone in una situazione di rischio, poiché il 
suo proprio poter morire gli apre la drammatica possibilità di non 
realizzarsi mai, di morire senza avere mai vissuto, con la permanente 
tentazione di comprendersi o come essere assurdo e passione inutile 
o come chiamato a vivere solo il momento presente3. L’uomo, quoti-
dianamente braccato dalla morte, pone in discussione tutta la sua vi-
cenda personale e collettiva. Se la morte è l'esito finale della vita, vi-

                                                             
1 1Gv 1,8-2,2. 
2 Cf BLOCH E.: "L'essere per la morte mette in questione tutto il significato dell'esi-

stenza, perché le conferisce un carattere irreversibile e, di conseguenza, lo relati-
vizza sostanzialmente. Esistere significa camminare verso la morte, verso il com-
pleto fallimento del progetto vitale intramondano" (Ateismo nel cristianesimo. Per 
la religione delI’Esodo e del Regno, traduzione italiana di Coppellotti F., Milano 
1971, p. 293). 

3 ALFARO J., Speranza cristiana e liberazione dell'uomo, Brescia 1972, p. 17s. 
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vere significa camminare verso il nulla. Può avere ancora senso vive-
re una vita che si chiuderà con un totale fallimento? Come s’impianta 
su questo terreno l'annuncio del regno di Dio e delle sue esigenze 
radicali? Per rispondere a questa domanda occorre partire dal fatto 
attestato dalla Parola di Dio: l'uomo, alla ricerca di un significato per 
la sua esistenza, costruisce inevitabilmente una quotidianità negati-
va, una storia di perdizione. Essere che si sa in rischio, nel momento 
stesso in cui cerca di rispondere al bisogno di salvezza, l'uomo inevi-
tabilmente finisce per perdersi:  
 

"Infatti, in virtù delle opere della legge nessun uomo sarà giusti-
ficato davanti a lui, perché per mezzo della legge si ha solo la 
conoscenza del peccato"4.  

 
Perché nessuno si salva con le proprie mani? L'uomo, con la sua at-
tività, si perde sempre di più perché è già radicalmente perduto. En-
tra nell'esistenza di questo mondo come essere decaduto. Pertanto, 
nel momento in cui s’interroga sulla sua salvezza e quindi si lancia 
nella costruzione della propria storia per uscire dal suo essere per-
duto, egli tesse e ritesse una rete di rapporti con gli altri e con il 
mondo che lo rende sempre più estraneo a se stesso e agli altri. La 
consapevolezza della rischiosità della vicenda umana, quale emerge 
nel sapersi esposto quotidianamente alla morte, è vissuta come con-
danna inferta dalla volontà di Dio. Questo modo di vivere l'esperienza 
di sapersi braccato dalla morte ha due effetti fondamentali: 1) nella 
consapevolezza d’essere-per-la morte, l'uomo fa esperienza di Dio 
come suo nemico e si costituisce in radicale disubbidienza a lui; 2) 
l'essere in rischio, che diventa rivolta a Dio, muta di segno la costru-
zione della domanda circa la propria salvezza e della relativa rispo-
sta. Essa si pone come domanda sul come salvare se stesso da se 
stesso, in una attività storica e quotidiana che crede di dare solidità 
al proprio esistere, attraverso il possesso concupiscente degli altri e 
del mondo. Il comandamento di Dio si presenta necessariamente 
come condanna della storia umana e quindi non può fare altro che 
acuire la situazione di disperazione e di inimicizia verso Dio: diventa 
occasione di peccato. La vita di ciascuno di noi lo testimonia. 
 
L'incapacità radicale dell'uomo di porsi in un rapporto con Dio che 
non sia di rivolta, di disubbidienza, comporta un modo di essere nel 

                                                             
4 Rm 3, 20. 
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mondo che si configura necessariamente come egoismo5. L'uomo 
può essere salvato solo da un intervento assolutamente gratuito di 
Dio. L'annuncio della prossimità del regno, che occupa il centro della 
predicazione di Gesù, ha proprio questo contenuto: l'intervento gra-
tuito di Dio sta per compiersi. L'iniziativa di Dio di salvare l'uomo si 
realizza con la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Ma l'uomo co-
me può fare proprio l'evento di salvezza? La risposta della Parola di 
Dio è chiara: per mezzo della fede ed in nessun'altra maniera. L'uomo 
può uscire dalla sua situazione solo vedendo Dio con occhi profon-
damente diversi, cioè come Colui che salva e perdona. La fede è l'at-
titudine positiva nei confronti dell'auto-rivelazione di Dio: l'uomo ri-
nuncia in maniera definitiva ad appoggiarsi su se stesso per fondarsi 
unicamente sull'amore di Dio. Si decide a non confidare nella costru-
zione di una salvezza propria e ad abbandonare la sua esistenza al 
mistero della grazia divina. 
 
In questa prospettiva teologica, è possibile avere una qualche com-
prensione della natura del peccato e del perdono divino? La tradizio-
ne teologica più attenta ha sempre faticato a capire il mistero 
d’iniquità. E quando gli sforzi della riflessione hanno creduto di avere 
raggiunto una qualche comprensione, è risultato evidente che questa 
è nata dalla rivelazione dell’amore di Dio, che sempre perdona per 
mezzo di Cristo nella potenza dello Spirito Santo. La storia della sal-
vezza è il drammatico racconto del rapporto dialettico tra Dio e il suo 
popolo: Israele pecca e Dio lo insegue, senza posa, con il suo perdo-
no. Alla fine è scoperto che l’atto peccaminoso del singolo presup-
pone come causa una situazione di peccato, in cui l’uomo si trova fin 
dalla sua venuta in questo mondo; situazione che lo condiziona e 
l’orienta negativamente nella sua esistenza quotidiana. Per questo 
era necessario che Dio, per mezzo del suo Figlio, nella potenza dello 
Spirito santo, mutasse il cuore umano. 
 
2. GLI ATTEGGIAMENTI DEL PECCATORE 
Il peccato è trasgressione della legge, che Dio ha donato al suo po-
polo. É la prima nozione presente nella S. Scrittura. I profeti Isaia ed 
Amos affermano:  
 

“Perciò come una lingua di fuoco divora la stoppia e una fiam-
ma consuma la paglia, così le loro radici diventeranno un mar-
ciume e la loro fioritura volerà via come polvere, perché hanno 

                                                             
5 In termini di teologia tomassiana è l’incapacità di amare Dio sopra ogni cosa senza 

la grazia. Cf THOMAS AQUINAS, Summa Theologiae, I-II, q. 109, a. 3c. 
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rigettato la legge del Signore degli eserciti, hanno disprezzato la 
parola del Santo di Israele” 6.  

 
 “Così dice il Signore: Per tre misfatti di Giuda e per quattro non 
revocherò il mio decreto, perché hanno disprezzato la legge del 
Signore e non ne hanno osservato i decreti” 7.  

 
Il rifiuto della legge di Dio è un grave peccato in Israele. Tuttavia, 
quest’aspetto non sembra esprimere adeguatamente la dottrina 
complessiva dell’Antico Testamento sul peccato. Un testo del profeta 
Geremia aiuta a compiere un ulteriore passo.  
 

“Perché il paese è devastato, desolato come un deserto senza 
passanti? Ha detto il Signore: É perché hanno abbandonato la 
legge che avevo loro posto innanzi e non hanno ascoltato la mia 
voce e non l’hanno seguita, ma hanno seguito la caparbietà del 
loro cuore e i Baal, che i loro padri avevano fatto loro conosce-
re”8.  

 
Dalla lettura del testo sembra che il disprezzo delle leggi divine equi-
valga a non volere ascoltare e a non seguire la voce di Dio. Si tratta, 
in ultima istanza, della voce dell’alleanza sinaitica. Israele, disprez-
zando la legge, rifiuta di ascoltare la voce di Dio. Ecco un altro testo 
di Geremia:  
 

“Ma questo comandai loro: Ascoltate la mia voce! Allora io sarò 
il vostro Dio e voi sarete il mio popolo; e camminate sempre sul-
la strada che vi prescriverò, perché siate felici. Ma essi non 
ascoltarono né prestarono orecchio; anzi procedettero secondo 
l’ostinazione del loro cuore malvagio e invece di voltarmi la fac-
cia mi hanno voltato le spalle, da quando i loro padri uscirono 
dal paese d’Egitto fino ad oggi (...). Tu dirai loro tutte queste co-
se, ma essi non ti ascolteranno; li chiamerai, ma non ti rispon-
deranno. Allora dirai loro: Questo è il popolo che non ascolta la 
voce del Signore suo Dio né accetta la correzione. La fedeltà è 
sparita, è stata bandita dalla loro bocca”9.  

                                                             
6 Is 5,24.  
7 Am 2,4. Vedi anche Os 8,12; Ger 7,28. 
8 Ger 9,12-13. 
9 Ger 7,21-28. Alcuni testi dell'Antico Testamento cercano di fornire una spiegazione 

a questo comportamento di Israele. La rivolta contro la legge di Dio e la conse-
guente chiusura all'ascolto della sua parola nascono dalla superbia. Cf altri testi: 
Sir 10,14-22; Dt 8, 11-19.  
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5 

 
La storia di Israele si fonda sulla chiamata di Dio. Israele non sempre 
è disposto ad ascoltare la voce divina: questo è il peccato. Il cuore di 
Israele si è inorgoglito; il risultato è chiaro: Israele non ascolta la vo-
ce del suo Dio e si è dimenticato di tutte le opere da Lui compiute in 
suo favore. Questo è il peccato! 10.  
 
Ma occorre procedere oltre. Dio si apre all’uomo nella rivelazione; 
l’uomo non vuole riconoscere questo gesto e lo rifiuta. Il profeta 
Osea afferma:  
 

“Ascoltate la parola del Signore, o Israeliti, poiché il Signore ha 
un processo con gli abitanti del paese (...). Perisce il mio popolo 
per mancanza di conoscenza. Poiché tu rifiuti la conoscenza, ri-
fiuterò te come mio sacerdote; hai dimenticato la legge del tuo 
Dio e io dimenticherò i tuoi figli. Tutti hanno peccato contro di 
me; cambierò la loro gloria in vituperio”11.  

 
Dimenticare Dio significa non accoglierlo come l’unico vero Dio della 
creazione e della storia: è idolatria. Leggiamo qualche espressione 
del Salmo 106:  
 

“Si fabbricarono un vitello sull’Oreb, si prostrarono a un'imma-
gine di metallo fuso; scambiarono la loro gloria con la figura di 
un toro che mangia fieno. Dimenticarono Dio che li aveva salva-
ti, che aveva operato in Egitto cose grandi, prodigi nel paese di 
Cam, cose terribili presso il mar Rosso (...). Mormorarono nelle 
loro tende, non ascoltarono la voce del Signore”12.  

 
Il rifiuto della rivelazione divina è il peccato proprio di Israele: non 
consiste nell’offesa fatta a Dio, considerato nella sua essenza inac-
cessibile, ma a Dio che si è rivelato come il Signore, il Salvatore del 
suo popolo. Il rifiuto del Dio della rivelazione ha un significato preci-
so: mancanza di fede. Nel Libro dei Numeri leggiamo:  
 

“La gloria del Signore apparve sulla tenda del convegno a tutti 
gli Israeliti. Il Signore disse a Mosè: Fino a quando mi disprezze-

                                                             
10 Cf Os 13,4-6. 
11 Os 4,1-7. 
12 Sal 106,19-25. 
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rà questo popolo? E fino a quando non avranno fede in me, do-
po tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro?”13.  

 
Isaia è il profeta che meglio ha compreso la gravità della mancanza di 
fede: la stessa esistenza del popolo, in quanto tale, trova il suo fon-
damento solo nella fede14. La mancanza di fede è per Israele il pecca-
to, la radice di ogni disordine morale personale e sociale; è la sintesi 
di tutti i peccati15. Israele non crede perché “nella colpa sono stato 
generato, nel peccato mi ha concepito mia madre”16.  
 
Il contesto proprio in cui avviene la rivelazione del peccato nel Nuovo 
Testamento è cristologico-soteriologico: il Signore Gesù si offre co-
me vittima in espiazione dei peccati degli uomini. L'evangelista Mat-
teo scrive:  
 

“Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunzia-
ta la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: 
Prendete e mangiate; questo è il mio corpo. Poi prese il calice e, 
dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: Bevetene tutti, 
perché questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in 
remissione dei peccati”17.  
 

In questo contesto, è possibile comprendere il mistero d’iniquità. Ri-
cordo un altro testo significativo, sempre dal vangelo di Matteo: la 
parabola dei vignaioli omicidi, posta tra quelle dei due figli e del ban-
chetto nuziale 18. La narrazione avviene nel giorno dell’ingresso di 
Gesù in Gerusalemme, salutato da tutto il popolo, nel Tempio. Parec-
chi esegeti spiegano la parabola sullo sfondo di un testo di Isaia, do-
ve viene narrata la vicenda del popolo di Dio attraverso l’immagine 
della vigna 19. I vignaioli della parabola non intendono dare al legitti-
mo proprietario i frutti della vigna. Mentre nel testo di Isaia si tratta di 
una vigna sterile, nel passo evangelico è evidenziata la cattiva volon-
tà dei vignaioli, i quali intendono impadronirsi della vigna e dei suoi 
frutti. L’uccisione del figlio prediletto, erede legittimo della vigna, sot-

                                                             
13 Nm 14,10-11. 
14 Cf Is 28,16. Si possono leggere i cap. 6-12.  
15 Cf Ger 16,10-13. 
16 Sal 5,7. Il versetto è stato diversamente interpretato da parte degli esegeti. A me 

sembra che la posizione di coloro che ritengono di interpretare il termine madre 
con il termine popolo sia la migliore. Il testo quindi non si riferisce al concetto 
"tecnico" di peccato originale, ma afferma che chi viene in questo mondo fa parte 
di un popolo di peccatori. Cf P. IMSCHOOT (Van), Théologie de l’Ancien Testament. 
Tome II: L’Homme, Paris-Tournai 1956, pp. 287-302, in particolare p. 298s. 
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tolinea la cattiva volontà dei vignaioli di impadronirsi non soltanto 
dei frutti ma della stessa vigna. Il peccato dei vignaioli consiste, 
dunque, nel rifiuto di riconoscere il legittimo proprietario e della vi-
gna e dei frutti. É chiaro che la controversia riguarda il regno di Dio e 
il destino del popolo eletto. Il peccato, che non soltanto i Giudei ma 
anche i cristiani possono compiere, consiste dunque nella “negazio-
ne di Dio e nella divinizzazione di se stessi; si tratta del cieco rifiuto 
della proposta salvifica” 20. L’evangelista Matteo ci propone un altro 
testo:  
 

“Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che innalzate i sepolcri ai 
profeti e adornate le tombe dei giusti. e dite: Se fossimo vissuti 
al tempo dei nostri padri, non ci saremmo associati a loro per 
versare il sangue dei profeti; e così testimoniate contro voi 
stessi di essere degli uccisori dei profeti. Ebbene, colmate la 
misura dei vostri padri” 21.  

 
Il termine misura è usato come figura per esprimere l’idea che i pec-
cati sono raccolti in unità. L’immagine pertanto sottende una precisa 
teologia: i peccati di tutti gli uomini sono raccolti come in un grande 
fascio perché sono assimilabili, pur nella diversità della materia se-
condo la quale si attualizza storicamente la radice dei peccati, e cioè 
la natura malvagia degli uomini e la loro cattiva volontà.  
 
Dunque, tutti i peccati degli uomini contro Cristo sono raccolti in uni-
tà. La colpa tocca tutto il popolo e genera una comunità perversa 
contro Dio e il suo Cristo 22. Il peccato ha senza dubbio un valore 
storico-relativo: ogni generazione è responsabile delle proprie colpe. 
Ma presenta anche un valore simbolico in quanto tutti i peccati di in-
fedeltà commessi da Israele erano figura, tipo dei futuri peccati di in-
fedeltà, che avrebbero trovato la loro massima espressione al tempo 
di Cristo. E quando Cristo viene in questo mondo, si grava le spalle 
di tutti i peccati commessi prima di lui, dai suoi contemporanei e dal-
le generazioni future. Il vincolo proprio di questa solidarietà è una 
specie di comunione tra coloro che rifiutano Cristo come Messia di 

                                                                                                                                                                                              
17 Mt 26,26-28. Cf J. GNILKA, Il Vangelo di Matteo, Parte seconda, o. c., pp. 582-592. 
18 Mt 21,28-22,14. Cf J. GNILKA, Il Vangelo di Matteo, Parte prima, o. c., pp. 325-362. 
19 Cf Is 5,12. 
20 J. GNILKA, Il Vangelo di Matteo, Parte seconda, o. c., p. 344; sono da leggere le pp. 

333-345. 
21 Mt 23,29-32. Cf J. GNILKA, Il Vangelo di Matteo, Parte seconda, o. c., pp. 411-452. 
22  Cf È da leggere S. PAOLO, Lettera ai Romani, 1-3, con l’aiuto di H. SCHLIER, La Lettera 

ai Romani, Brescia 1982. 
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Dio 23. Il peccato, tuttavia, non viene considerato solo come una real-
tà esterna che influisce negativamente sull’uomo, ma come una for-
za, una potenza interna all’uomo 24. S. Paolo afferma:  
 

"Io non riesco a capire ciò che faccio: infatti, non quello che vo-
glio io faccio, ma quello che detesto (...). Io so, infatti, che in me, 
cioè nella mia carne, non abita il bene; c'è in me il desiderio del 
bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti, io non compio il be-
ne che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello 
che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita 
in me"25.  

 
Il termine usato per esprimere la realtà del peccato, indica uno stato 
di profonda ostilità nei confronti di Dio e della sua opera di salvezza 
in Cristo. I singoli peccati sono ad un tempo effetto e manifestazione 
di questa realtà profonda. Da qui si può capire la valenza teologica 
del peccato: contraddice alla vocazione propria dei figli di Dio, 
nell'accettazione libera del dominio di Satana. Il peccato è un’offesa 
fatta a Dio, perché è il rifiuto dell’opera di salvezza che Dio vuole rea-
lizzare per mezzo di Cristo nella potenza dello Spirito santo. In una 
parola: l’uomo non crede.  
 
3. APPROFONDIMENTO SISTEMATICO 
Afferma un testo del Concilio vaticano II:  
 

“Spesso rifiutando di riconoscere Dio quale suo principio, 
l’uomo ha infranto il debito ordine in rapporto al suo fine ultimo, 
e al tempo stesso tutto il suo orientamento sia verso se stesso, 
sia verso gli altri uomini e verso tutte le cose create. Così 
l’uomo si trova in se stesso diviso”26.  

 
Dio dev’essere inteso secondo tutta la ricchezza della rivelazione cri-
stiana: Padre, Figlio e Spirito santo. É facile comprendere, allora, al-
meno in prima approssimazione, come il peccato riveli tutta la sua 
forza di rottura proprio nella morte di Cristo. La categoria fondamen-
tale che determina la nozione di peccato e la distingue sia dall'impu-
rità legale sia dalla colpevolezza, è la categoria dello stare davanti a 

                                                             
23 Cf F. PRAT, La teologia di S. Paolo, Parte II, Torino 1953, p. 226. 
24 Sono da leggere i cap. 5-8 della Lettera ai Romani, con l'ausilio di H. SCHLIER, La 

Lettera ai Romani, o. c., pp. 238-461. 
25 Rm 7,15-21.   
26 GS 13.  
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Dio 27. Tutta la storia della salvezza colloca, infatti, la realtà del pec-
cato all’interno dell’alleanza di Dio con l’uomo: rifiuto di questo rap-
porto vitale. Di conseguenza, è il rinnegamento della propria voca-
zione. Un’eco di questa generale esperienza è offerta dalla storia del 
peccato originale, che ci presenta una eziologia dello stato presente 
di peccato e di dolore. Scrive Conzelmann:  
 

“La dottrina del mondo decaduto suppone che esso fosse buo-
no all'inizio; e non soltanto lo è stato, ma lo è ancora. Dio non 
l’ha abbandonato. Il peccato è un maltrattamento del mondo 
buono, la sua divinizzazione. Creaturalità e peccaminosità sono 
visibili come un’unità, appena ci si rende conto che si tratta del-
la relazione con Dio tale quale si esprime nella confessione di 
fede (...). Il fatto di essere una creatura significa che l’uomo non 
è considerato isolatamente come un essere in sé, ma che gli 
appare in relazioni preesistenti (...). Io sono ciò che è la mia re-
lazione con Dio. Vale a dire: io non sono ciò che sono; io mi tro-
vo in contraddizione con la mia natura propria, nel peccato, che 
è l’alienazione di me stesso. Confondendo Dio e il mondo, il 
mondo diventa ciò che non è in sé, una potenza che mi domina. 
La contraddizione non è soltanto parziale. Io stesso sono colui 
che la conduce avanti attivamente: e posso fare questo perché 
Dio non mi rinnega come sua creatura”28. 

 
Nella visione cristiana dell’uomo e della storia, il peccato, come ne-
gazione di Dio e del suo regno, appare pertanto come uno stato che 
può essere superato soltanto attraverso l’irruzione nella storia degli 
uomini di Cristo morto e risorto. Fare dei peccati significa prendere 
parte alla lotta escatologica contro Cristo, affermando se stessi. É di-
re no alla chiamata di Dio, che sollecita l’uomo a costruire il nuovo 
futuro, già inaugurato dalla venuta di Cristo. La comprensione del 

                                                             
27 Scrive P. RICOEUR in Finitudine e colpa, Bologna 1989, p. 299: “Davanti a Dio non 

vuol dire davanti al totalmente Altro, come ha cominciato a fare l’analisi hegeliana 
della coscienza infelice; quest’analisi è fuorviante in senso proprio: il momento ini-
ziale non è la separazione dell’esistenza dal suo senso, la vacuità e la vanità di una 
coscienza d’uomo che si sarebbe svuotata della sua sostanza a causa di un asso-
luto divenuto il suo vampiro. Il momento iniziale non è il nulla dell’uomo davanti 
all’essere e al tutto di Dio. Il momento iniziale non è la coscienza infelice, ma il Pat-
to, la Bérit dei Giudei. É in una dimensione preliminare all’incontro e al dialogo che 
può apparire qualcosa come l’assenza e il silenzio di Dio, reciproco della vana e 
vuota esistenza dell’uomo. La costituzione preliminare di questo legame del patto è 
dunque quella che interessa la coscienza di peccatore: ciò fa del peccato una tra-
sgressione del patto”. 

28 H. CONZELMANN, Teologia del Nuovo Testamento, Brescia 1972, pp. 245-246. 
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peccato postula la presa di coscienza che esso è una grandezza reli-
giosa prima che morale: non è, in primo luogo, la trasgressione di 
una regola astratta o il rifiuto di un valore, ma la rottura di un legame 
personale. La dialettica del patto, costitutiva dell’esistenza cristiana, 
prende corpo nella relazione tra l’esigenza illimitata dell’Amore divi-
no e il comandamento, che è per sua natura finito. É una relazione 
difficile, che determina una tensione costante, perché l’amore di Dio 
non si esaurisce nella realtà del comandamento, anche se l’amore ha 
bisogno del comandamento per esprimersi con efficacia. Alla nega-
zione dell’amore si accompagna la ricerca egoistica di sé, come già 
aveva notato finemente S. Tommaso: il disordinato amore di sé e il 
disordinato desiderio della propria superiorità di fatto coincidono 29. 
L’amore implica sempre l’accettazione di un altro, in quanto altro; li-
mita la tendenza all'affermazione di sé. Giustamente si dice che in 
ogni peccato vi è egoismo. Per esprimere quest’ultima realtà, la tra-
dizione teologica usa un'espressione nota: il peccato è aversio a Deo 
et conversio ad creaturas30. 
 
Il peccato è un’azione umana in senso proprio, in quanto esprime il 
modo di esistere, in un momento determinato, di una persona che fa 
una scelta determinata. La rottura del rapporto dell’uomo con Dio è il 
frutto di una ribellione interiore dell’uomo. Essa si manifesta nella di-
subbidienza, nel rifiuto di ascoltare la voce del Signore; ed ha come 
sorgente profonda l’orgoglio umano. Lo stesso peccato originale è 
simbolicamente espresso per mezzo di un atto con il quale l’uomo si 
è opposto a Dio, trasgredendo il precetto. In Israele non mancava la 
coscienza di una tale esperienza. L’uomo in Cristo è liberato dalla 
schiavitù del peccato; ma la persistenza in lui della vecchia natura 
con le sue inclinazioni spiega la possibilità che egli ha di rifiutare il 

                                                             
29 Cf S Th I-II, q. 84, a. 2, ad 3. 
30 La terminologia si trova già in S. Agostino e in S. Tommaso. Propongo, tra i tanti, 

alcuni testi. TOMMASO: "Nel peccato mortale sono contenute due realtà: l'allonta-
namento dal bene immutabile e l'orientamento disordinato verso un bene mutevo-
le" (S. Th., III, q. 86, a. 4). AGOSTINO: "Il peccato dell'uomo è disordine e perversi-
tà, allontanamento dall’infinito Creatore e orientamento verso le cose inferiori crea-
te (De div. quaest. ad Simpl. II, 2,18). "Vorrei sentire nell'amarezza del mio ripensa-
mento la tua dolcezza, o dolcezza non fallace, dolcezza felice e sicura, che mi ri-
componi dopo il dissipamento ove mi lacerai a brano a brano. Separandomi da Te, 
dall'unità, svanii nel molteplice (Conf. II,I,1). "In quante iniquità non mi sono corrot-
to fino alla putredine! Ti lasciai per seguire una curiosità sacrilega, che doveva alla 
fine precipitarmi nell'abisso infinito" (Conf. III,5). L'allontanamento da Dio conduce 
al nulla. "La vita staccandosi da colui che lo ha fatta per una volontaria defezione 
(...), volendo usare dei corpi contro la legge di Dio (...), volge al nulla; e questo è il 
peccato (De vera rel. XI,21). 
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dono dello Spirito santo. Il dono di Dio conferisce all’uomo la libertà 
dal peccato, ma esige da lui una totale ubbidienza. L’uomo non può 
più scendere a patti con il regno delle tenebre. Tuttavia il cuore 
dell’uomo è ancora soggiogato dai suggerimenti della carne. Scrive 
C. Spicq:  
 

“La miseria congenita nell’uomo è la divisione (lacerazione) del 
suo essere profondo; lacerazione tra il desiderio del bene e gli 
appetiti del male, che deriva dalla costante impotenza a far pre-
valere le esigenze della ragione e di Dio. L’uomo, in quanto 
creatura, è una pura debolezza, e sul piano morale una vittima. Il 
peccato, che si presenta come vigorosamente aggressivo, è più 
che un principio cattivo; è una forza, una potenza nefasta, che si 
aggrappa all’uomo fragile, lo mantiene come un despota sotto il 
suo giogo, per condurlo dove vuole e suscitare tutte le azioni 
cattive che il peccatore deplora (...). Ma l’immagine del tiranno o 
del dittatore, che aggioga i suoi sudditi, è insufficiente perché 
troppo esteriore. In realtà, il peccato abita in me, nella mia car-
ne. La sarx paolina è il corpo del peccato, o se si vuole l’uomo 
in quanto spinto al peccato e docile ai suoi impulsi. Dire io sono 
carnale non è soltanto confessare io sono peccatore, ma loca-
lizzare la sorgente del male. Per condurre l’uomo a rompere con 
Dio, a ribellarsi contro di lui, il peccato si serve, come occasio-
ne, della carne. Il suo impulso è così forte che l’uomo è portato 
a compiere ciò che gli ripugna. L’abisso profondo dell’istinto 
sviato è dunque il sottofondo anarchico dell'uomo diviso contro 
se stesso. Esso rende conto dell’universalità del male sulla ter-
ra, ed ha la sua origine nella caduta di Adamo ed Eva. La libera-
zione di Cristo, nuovo Adamo, realizzata nel mistero pasquale, è 
possibilità concreta offerta all’uomo di riscattarsi da questa 
condizione, ricuperando nella fede la fondamentale disponibilità 
all’incontro con Dio”31.  

 
La rottura della relazione dell’uomo con Dio porta con sé, inevitabil-
mente, la frantumazione dei rapporti dell’uomo con gli altri uomini e 
con il mondo intero. La fedeltà all’alleanza è insieme amore per Dio e 
per gli uomini, che si traduce nell’impegno a costruire il regno pro-
messo dal Padre e inaugurato da Cristo. Il peccato assume, in tal 
modo, il valore di una sottomissione cosmica al potere di Satana. 
Questi è la personificazione simbolica di un potere, che domina tutta 

                                                             
31 Cf C. SPICQ, Théologie Morale du Nouveau Testament, Tome I, Paris 1965, pp. 182-

183. 
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l’umanità32. Lo stato di peccato, di autosufficienza e di chiusura a Dio 
non nasce dagli atti; è piuttosto l’ambiente nel quale gli atti si situano 
e dal quale traggono vita. Esiste un nesso stretto tra il peccato-
situazione e i peccati-azione. Questi costituiscono il segno, 
l’espressione e la concretizzazione della fondamentale incapacità di 
amare Dio sopra ogni cosa, la quale si manifesta in sempre nuove 
forme e diventa tanto più acuta quanto meno è contraddetta. Si ha 
così una duplice dimensione del peccato: il peccato-incapacità per-
sonale e collettiva di apertura a Dio, di conoscere, amare e attuare il 
bene; e i peccati-atti compiuti dall’uomo nel corso della vita, e che 
rappresentano altrettante manifestazioni della situazione di peccato 
in cui l’uomo si trova. Ogni atto peccaminoso dell’uomo, accetta, rati-
fica e corrobora quell'esistenziale negativo che è il regno del peccato 
nel mondo. Così, oltre alle azioni personali colpevoli, ciò che deve 
essere ricordato è la situazione colpevole, che viene dal peccato e 
invita al peccato, anche se la libertà può reagire in modo buono33.  
 
Infine, occorre sottolineare un altro aspetto. É indubbio che il pecca-
to assume oggi dimensioni nuove ed insospettate. L’interdipendenza 
delle strutture alimenta il conflitto degli egoismi collettivi, creando 
una situazione di grave condizionamento della coscienza personale. 
Purtroppo la teologia ci fornisce ancora una comprensione depoliti-
cizzata del peccato, che non tiene conto delle strutture nelle quali vi-
viamo. E. Bloch ha criticato quest’atteggiamento, definendolo il mito 
più pesante, vale a dire  
 

“il mito per eccellenza, eteronomo del peccato originale (...), 
(per il quale) l’uomo deve essere liberato da se stesso anche 
dopo la comparsa del Deus pro nobis”34.  

 
Una comprensione del peccato, socialmente non decifrabile median-
te l’utilizzazione delle scienze umane, appare eteronomamente decre-
tata e suscita perciò un senso di impotenza. Essa contraddice le esi-
genze dell’ ermeneutica teologico-morale. Si deve ricordare il conte-
nuto vetero-testamentario della parola peccato che, nelle varie acce-
zioni, non è riferito, primariamente, all’atteggiamento privato, ma alla 
connessione tra l’atto che distrugge il rapporto di comunione 
dell’alleanza e la conseguente punizione. La rivolta contro Dio e il fal-

                                                             
32 Cf D. MONGILLO, Peccato, in DETM, Roma 1973, p. 685; P. SCHOONENBERG, La 

potenza del peccato, Brescia 1970, pp. 164-165. 
33 Cf D. SÖLLE, Teologia politica, Brescia 1973, pp. 107-108. 
34 E. BLOCH E., o. c., p. 78. 
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limento politico-sociale non sono staccati l’uno dall’altra, così come 
non erano separati nella comprensione israelitica l’agire e l’accadere. 
Non sono il tempio sconsacrato o le chiese divenute vuote che ci ac-
cusano, ma è lo stato del nostro mondo. É necessario dunque che la 
presa di coscienza del peccato avvenga nella direzione di una critica 
della società, che interiorizzi i processi e i meccanismi, chiarendo il 
contributo di tutti e di ciascuno al mantenimento delle strutture in-
giuste. 

Piva mons. Pompeo 
 
 
Mantova, primavera dell’anno 1998 
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