
12 febbraio 
2012 TEOLOGIA BIBLICA  (04 / 2):                                                Il  peccato 

 

© Affuso Mario,  E-mail: affuso04.fedelta@fastwebnet.it        6982                  Prossimo tema: Riscatto 

Abbiamo solo accennato al «peccato originale», 
espressione coniata da Agostino d’Ippona sulla base delle 
parole di Paolo contenute in Rm 7:7-25. Sotto il segno del 
cosiddetto «peccato originale» sembra fatale che l’uomo 
debba peccare estendendo tale gravitazione dal singolo fino 
alle strutture politiche e sociali. È opportuno, anzi 
necessario, che si apra quanto prima un dibattito su tale 
dottrina che non favorisce una ricerca eticamente seria 
sull’argomento. Quella del «peccato» è una condizione 
condivisa dall’intero genere umano che in esso trova una 
sua unità. Rimane però aperta la questione se tale unità è 
fondata e derivata da un solo gruppo o se risulta dalla 
convergenza di vari ceppi. Aperta è anche la questione 
relativa allo sviluppo del genere umano dai tre figli di Noè. 
La coppia edenica per una sorta di convenuto è l’immagine 
rappresentativa della «unità umana». Va, però, preso in 
considerazione il fatto non irrilevante che il cristianesimo 
pone l’accento nella capacità di autodeterminazione 
dell’uomo e sulla sua responsabilità personale: è nel 
profondo dell’uomo che sta la vera causa del male e, perciò, 
del «peccato». È vero che «il senso di colpa aderisce 
intimamente al nostro corpo, al nostro spirito, al nostro 
cuore; segna tutta la nostra esistenza; nessuno può 
sfuggirvi. Ci sentiamo in colpa dinanzi a noi stessi, agli altri 
e a Dio»; è altresì vero che «la rivelazione cristiana si 
presenta come una forza liberatrice, anzi rivoluzionaria. Di 
fronte al senso di colpa insito nella nostra persona, essa 
afferma che “dove il peccato è abbondato la grazia è 
sovrabbondata” (Romani 5,20). Tuttavia l’esperienza 
dimostra che, pur conoscendo bene questo versetto 
paolinico, noi abbiamo grosse difficoltà a vivere la pienezza 
gioiosa di quest’affermazione. Viviamo male questo 
perdono – tema che converrà trattare, ndr – come se non ci 
riguardasse» (Robert Grimm, Senso di colpa e perdono / 
Introduzione, Claudiana 1992). A voler precisare l’idea 
cristiana di peccato collocandola nella più ampia 
prospettiva delle grandi religioni, occorre dire che il 
cristianesimo pone l’accento sulla possibilità/capacità di 
autodeterminazione dell’uomo e, come già detto, sulla sua 
personale responsabilità. È nel profondo dell’uomo, in 
quanto “adam”, che giace la vera causa del male e, perciò, 
del «peccato». L’antropologia biblica non fa sconti e con 
chiarezza ci informa che «il cuore è ingannevole più di 
ogni altra cosa: è incorreggibile. Chi può comprenderlo? 
Ma io, il Signore, conosco i sentimenti e i pensieri segreti 
dell’uomo. Così posso trattare ciascuno secondo la sua 
condotta in base al risultato delle sue azioni» (Ger 17:9, 
Tilc). È una condizione, ma non è un destino. Infatti si è 
invitati  a «custodire il cuore più d’ogni altra cosa» (Prov 
4:23), testo che la Tilc rende: «Vigila sui tuoi pensieri: la 
tua vita dipende da come pensi». L’invito a prendersi cura 
della propria vita interiore, dei proprî pensieri, conferma 
che l’antropologia biblica ha solo un forte senso 
diagnostico e non è affatto pessimista; alla diagnosi fa 
seguire immancabilmente una individuabile terapia 
personalizzata facendo leva sulle facoltà proprie di noi 
umani. Scorrere le esperienze e le speranze dei mille 
personaggi biblici significa individuare la metodica da loro 
adottata nelle varie situazioni e proponibili a noi lettori 
delle loro testimonianze di natura etica, culturale, 
educativa, di fede. Vorrei coglierne qualcuna ‘a campione’, 

ma devo, per ora, proseguire. L’universalità del «male» ci 
rende attenti agli aspetti psicologici e culturali dell’uomo; 
infatti ad ogni latitudine ci imbattiamo nell’umana 
propensione al male come ad una inesorabile gravitazione 
verso il basso. Chiara l’affermazione pre-storica di Gn 6:5-
6 «Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande 
sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni 
malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì d’aver fatto 
l’uomo sulla terra e se ne addolorò (antropopatismo!) in 
cuor suo». Comincerà, così, a ‘rivelare’ un suo piano 
salvifico. Il «peccato» è pari ad una fastidiosa 
incrostazione che trascina l’uomo, a volte anche contro la 
sua volontà. Lo paragono al ben noto «colesterolo» che si 
auto-produce nel nostro organismo e di cui ci accorgiamo 
solo quando se ne rivelano gli effetti patologici. La sua 
comparsa può essere ereditaria (famigliarità!), ma il più 
delle volte è causata da un nostro errato stile di vita, come 
ben diagnosticano i nostri medici di famiglia. Ebbene, come 
il nostro «colesterolo» anche il peccato può avere – se si 
vuole – una sua ereditarietà (il che molto spesso è un àlibi!) 
ma esso è soprattutto un’azione o comportamento di 
persona che abusa della libertà donatagli. Si può parlare di 
peccato riferendoci a persone mature sia per età che per una 
riconosciuta emancipazione, d’altra parte non si può 
trascurare  il fatto che  esso è istintivamente e 
potenzialmente presente sin dalla adolescenza se è vero 
come è vero che «il cuore dell’uomo concepisce disegni 
malvagi fin dall’adolescenza» o, come recita la Tilc «che 
fin dalla sua giovinezza (’uomo) ha in cuor suo solo 
inclinazioni malvagie» (Gn 8:21). Allora, è più che 
opportuno ricordare la parola del Qoelet/Ecclesiaste che 
recita: «Godi la vita, ragazzo! Sii felice, finchè sei ancora 
giovane. Fa’ tutto quello che ti piace e segui i desideri del 
tuo cuore. Ma non dimenticare che Dio ti chiederà conto di 
tutto. Scaccia le preoccupazioni dal tuo animo e tieni 
lontani da te i dolori, perché la giovinezza passa presto. 
Ricordati del tuo Creatore finchè sei giovane, prima che 
arrivi l’età degli acciacchi» (Qo 11:9-12:1Tilc). Da qui la 
necessaria «e-ducazione» (dal lat. ēducāre, educare/istruire, 
e ēdūcĕre, liberare) quale passaggio da natura a cultura, da 
istintività a libertà. Ciò non vuol dire affatto che la buona 
educazione, la sana cultura ed una intelligente libertà 
evitano e/o sconfiggono il «peccato», senz’altro però 
forniscono utili basi perchè lo Spirito di Dio «convinca di 
peccato» (Gv 16:8) o, secondo la Tilc, «mostri … cosa 
significa peccato …». Di peccato occorre parlare anche in 
termini sovrapersonali. Il male lo ravvisiamo nelle strutture 
di ogni società, e il peccato lo incontriamo sì come atto del 
singolo, ma anche come imbrogli, conflitti, guerre, 
persecuzioni, ingiustizie nelle quali ci dibattiamo. Non 
possiamo pensare il male solo nelle persone fisiche 
trascurando quello che si nasconde nelle strutture della 
nostra società. Ma dette strutture non sono costituite da 
persone fisiche? Peccati sono anche i nostri silenzi, i 
mascheramenti di tante ingiustizie. Peccato è altresì negare 
proprie responsabilità personali rigettando ogni colpa sulle 
strutture, dal cambiamento delle quali si fa dipendere la 
nostra stessa decolpevolizzazione. La presenza e la 
ricognizione del «peccato» non possono non farci parlare 
nel contempo della misericordia di Dio che opera in Cristo 
«riscatto» e «redenzione» temi che presto visiteremo.    
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