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Corso Cresima per Giovani / Adulti 

Quarto incontro: Il peccato 

 

 Il primo incontro di questo corso cresima si intitolava “Dio cerca l’uomo”, la domanda che 

adesso ci si pone è: “Ma per quale motivo avrebbe bisogno di cercarlo, dove se n’è andato?”  

La questione può far sorridere e sembrare banale, ma la risposta costituisce il fondamento della 

nostra condizione umana. 

 Nello scorso incontro si è parlato della vocazione umana alla felicità e si è concluso dicendo 

che la nostra percezione di felicità è traviata dal peccato. L’esperienza del peccato è comune a 

tutti e, nella sua drammaticità è una parte ineliminabile della nostra vita di fede. L’esistenza del 

peccato, infatti, ci toglie lucidità e razionalità indebolendo la nostra forza di volontà e la nostra 

capacità di amare. E’ questo il motivo per cui è difficile per noi definire ed individuare la felicità 

nella fattispecie della nostra vita.  

 Il Catechismo della Chiesa Cattolica ai numeri 1849 ed 1850 definisce il peccato come 

 Una mancanza contro la ragione, la verità, la retta coscienza; è una trasgressione in 

ordine all’amore vero, verso Dio e verso il prossimo, a causa di un perverso attaccamento a 

certi beni. Esso ferisce la natura dell’uomo e attenta alla solidarietà umana. E’ stato 

definito “una parola, un atto o un desiderio contrari alla legge eterna”. 

 Il peccato è, inoltre, un’offesa a Dio: “Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello 

che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto”(Sal 51,6). Il peccato si erge contro l’amore di Dio per 

noi e allontana da esso i nostri cuori. Come il primo peccato, è una disobbedienza, una 

ribellione contro Dio, a causa della volontà di diventare “come Dio” (Gn 3,5), conoscendo e 

determinando il bene e il male. Il peccato pertanto è “amore di sé fino al disprezzo di Dio”. 

Per tale orgogliosa esaltazione di Sé il peccato è diametralmente opposto all’obbedienza di 

Gesù, che realizza la salvezza. 

 

 Per poter cogliere, pertanto,  le relazioni che legano Dio, l’uomo ed il peccato, la Bibbia 

utilizza uno stile allegorico in particolare nei brani: 

• Gn 1,26-31: Creazione dell’uomo 

• Gn 2,8-17: L’uomo nel paradiso terrestre 

• Gn 3: Tentazione e caduta 

 In Gn 1,26-31 Dio crea l’uomo a sua immagine: gli infonde la propria divinità creandolo 

quale essere libero e razionale ed in questo modo capace di donare e di ricevere amore. Si  prende 

inoltre cura dell’uomo e delle sue necessità. 
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 In Gn 2,8-17 Dio dona all’uomo il paradiso terrestre. L’idea del giardino evoca una pienezza 

di delizia. In questo giardino Dio pone due alberi particolari: l’albero della vita e l’albero della 

conoscenza del bene e del male. Dio vieta all’uomo di mangiare solo del secondo di questi due 

alberi.  La specificazione è importante perché in questo modo Dio lascia l’uomo libero, dato che 

per certi versi il suo divieto si potrebbe dire unicamente verbale, ed  inoltre gli da libero accesso 

alla vita, alla comunione piena con lui, attraverso l’albero della vita a cui l’uomo, lo ricordiamo, ha 

pieno accesso. Dio infatti, condividendo la propria vita e dignità con l’uomo non pone  un divieto 

irrazionale ed immotivato ma anzi Egli, che è maestro, spiega all’uomo  che mangiando dell’albero 

della conoscenza, certamente ne morirebbe. 

  

 Il capitolo terzo del libro della Genesi costituisce un paradigma fondamentale per scoprire il 

ruolo ed i meccanismi della tentazione e del peccato. Ricordiamo ancora una volta che questo 

capitolo, come tutto il ciclo della creazione, va letto quale testo allegorico.   

 

 Innanzitutto viene presentata la figura del serpente che noi sappiamo essere raffigurazione 

del diavolo. Il serpente viene descritto come la bestia più astuta tra tutte le bestie selvatiche.  

 Per prima cosa il tentatore interroga la donna per accertarsi che conoscesse il divieto di 

Dio:  la conoscenza della parola del Signore come si vedrà è parte integrante del peccato. 

 La risposta della donna è impeccabile ed affermativa. Il serpente pone quindi  il dubbio nel 

cuore della donna sulla veridicità delle parole del creatore: “Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che, 

quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il 

bene ed il male”(Gn 3,4).  La donna a questo punto comincia a vedere il frutto dell’albero 

desiderabile  e ne mangia insieme al marito. Gli occhi di entrambi si aprono: si rendono conto di 

ciò che hanno fatto e che il serpente li ha ingannati. Con la loro azione hanno perso l’amicizia con 

Dio e ne hanno paura. 

 La seconda parte del capitolo viene intitolata come “Castigo e promessa”. Il termine 

castigo, pur essendo corretto, va inquadrato in una dimensione diversa: sono gli uomini a rompere 

la comunione con Dio per cui le conseguenze del loro gesto vanno considerate come tali. In 

particolare, l’azione peccaminosa dei progenitori intacca la loro relazione con Dio non tanto 

perché muta qualcosa nel modo in cui Dio si rapporta con loro quanto per il modo in cui loro 

adesso di rapportano con Dio: Egli continua come sempre a cercare l’uomo (“Dove sei?” Gn 3,9)  è 

l’uomo però che, come si diceva, adesso ha paura e si nasconde. 

 Dopo il peccato, quindi, Dio continua a relazionarsi con l’uomo e gli mostra tutte le 

conseguenze della sua azione. Tra le parole che Dio rivolge all’uomo, è importante sottolineare ciò 

che dice alla fine del capitolo : ”Ecco, l’uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza del 

bene e del male. Ora, egli non stenda più la mano e non prenda anche dell’albero della vita, ne 

mangi e viva sempre!”  Da quest’ultima frase, si comprende come Dio avesse ragione nel mettere 

in guardia l’uomo dai frutti dell’albero, come il serpente avesse detto il vero nel dire “diventerete 

come Dio” ma che al tempo stesso avesse occultato parte della verità basando la tentazione su di 

una tragica e subdola mezza verità, ed infine come di fatto è il peccato la causa prima della morte, 

male principale dell’uomo e quindi origine di tutti i mali. 
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 La tragicità del peccato e delle sue conseguenze non separano irrimediabilmente la 

creatura dal creatore. Dio infatti continua a prendersi cura dell’uomo: l’uomo si sente nudo e lui lo 

veste, ha bisogno di mangiare e continuerà seppur con il proprio lavoro e la propria fatica a 

poterlo fare. Dio non lascia intendere che tutto sia perduto, anzi, parlando con il serpente gli 

ricorda che verrà schiacciato. In una lettura più spirituale ed a posteriori si può vedere nella figura 

della donna che schiaccia la testa al serpente la figura di Maria. 

 

 Tutte queste piccole sottigliezze che sono state sottolineate non sono che una piccolissima 

parte degli spunti di riflessione offerti da questi brani. L’analisi dell’autore sacro è sì di natura 

ontologica, ma ha anche un’importante scopo pedagogico: nel sottolineare come la tentazione 

venga dall’esterno dell’uomo, l’umanità è messa in guardia dagli attacchi del serpente. Il credente  

è quindi invitato a riflettere sulle proprie sofferenze quali conseguenze del peccato ed a ricercare 

nella relazione con Dio la propria salvezza.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


