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IL PECCATO 

fragilità  grazia  e  misericordia 

Prima Parte  

Sr Riccarda Lazzari  

1. Che cosa è il peccato?  

Il catechismo della chiesa cattolica  offre questa definizione:  
“ Il peccato è 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. 
È stato definito « una parola, un atto o un desiderio contrari alla Legge eterna »1.  
 

 Sviluppando il concetto  lo stesso catechismo afferma:  
“ Il peccato è 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 lui i nostri cuori. (..). 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”2.   
 
1.1 La diversità dei peccati 

 La varietà dei peccati è grande. La Scrittura ne dà parecchi elenchi: « Le opere della carne 
sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie, 
discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere; 
circa queste cose vi preavviso, come già ho detto, che chi le compie non erediterà il regno di 
Dio » (Gal 5,19-21).3   
La radice del peccato è nel cuore dell'uomo, nella sua libera volontà, secondo la parola del 
Signore: «Dal cuore [...] provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adultèri, le 
prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie. Queste sono le cose che rendono 
immondo l'uomo » (Mt 15,19-20). Il cuore è anche la sede della carità, principio delle opere 
buone e pure, che il peccato ferisce. 

1.2 La gravità dei peccati: mortali e veniali  
È opportuno valutare i peccati in base alla loro gravità. La distinzione tra peccato mortale e 
peccato veniale, già adombrata nella Scrittura,  si è imposta nella Tradizione della Chiesa. 
L'esperienza degli uomini la convalida.  

Il peccato mortale distrugge la carità nel cuore dell'uomo a causa di una violazione grave 
della Legge di Dio; distoglie l'uomo da Dio, che è il suo fine ultimo e la sua beatitudine, 
preferendo a lui un bene inferiore4.  Poiché colpisce in noi il principio vitale che è la carità, 
richiede una nuova iniziativa della misericordia di Dio e una conversione del cuore, che 
normalmente si realizza nel sacramento della Riconciliazione.  
                                                             
1 Catechismo della chiesa cattolica,  Parte terza  -  La vita in Cristo, Capitolo primo n.1849. 
2 Ibidem  n. 1850.  
3 Cfr. Ibidem  n. 1852.  
4 Ibidem  n. 1855. 
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Afferma san  Tommaso : «Quando la volontà si orienta verso una cosa di per sé contraria 
alla carità, dalla quale siamo ordinati al fine ultimo, il peccato, per il suo stesso oggetto, ha 
di che essere mortale [...] tanto se è contro l'amore di Dio, come la bestemmia, lo spergiuro, 
ecc., quanto se è contro l'amore del prossimo, come l'omicidio, l'adulterio, ecc. [...] Invece, 
quando la volontà del peccatore si volge a una cosa che ha in sé un disordine, ma tuttavia 
non va contro l'amore di Dio e del prossimo — è il caso di parole oziose, di riso inopportuno, 
ecc., tali peccati sono veniali ». 5  

 

1.3 Le  condizioni perché un peccato sia mortale  

 «È peccato mortale quello che ha per oggetto una materia grave, viene commesso con piena 
consapevolezza e con deliberato consenso ». 6   

La materia grave è precisata dai dieci comandamenti, secondo la risposta di Gesù al giovane 
ricco: «Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non 
frodare, onora il padre e la madre » (Mc 10,19). La gravità dei peccati è più o meno grande: 
un omicidio è più grave di un furto. Si deve tenere conto anche della qualità delle persone  
lese: ad esempio la violenza esercitata contro i genitori è di per sé più grave di quella fatta ad 
un estraneo. 
  

1.4 Attenuanti del peccato mortale  

L’ignoranza involontaria  può attenuare se non annullare l’imputabilità di una colpa grave. 
Gli impulsi della sensibilità, le passioni possono ugualmente attenuare il carattere volontario e 
libero della colpa; come pure le pressioni esterne o le turbe patologiche. Il peccato commesso 
con malizia, per una scelta deliberata del male, è il più grave. 7 

1.5 Conclusioni sul peccato mortale. 

 E’ importante ricordare:   
Il peccato mortale è una possibilità radicale della libertà umana. Ha come conseguenza la 
perdita della carità e la privazione della grazia santificante, cioè dello stato di grazia. Se non è 
riscattato dal pentimento e dal perdono di Dio, provoca l'esclusione dal Regno di Cristo. 
Tuttavia, anche se possiamo giudicare che un atto è in sé una colpa grave, dobbiamo però 
sempre lasciare il giudizio sulla persona a Dio solo: alla sua  giustizia e  alla sua 
misericordia.8 
 
1.6 Il peccato veniale  
Si commette un peccato veniale quando, trattandosi di materia leggera, non si osserva la 
misura prescritta dalla legge morale. Si commette un peccato veniale anche quando si 
disobbedisce alla legge morale in materia grave, ma senza piena consapevolezza o senza 
totale consenso.9  
Il peccato veniale indebolisce la carità; manifesta un affetto disordinato per i beni creati; 
ostacola i progressi dell'anima nell'esercizio delle virtù e nella pratica del bene morale; merita 

                                                             
5 San Tommaso s’Aquino,  Summa theologiae , I-II, q.88,a.2, c: Ed Leon, 7,135. 
6 Giovanni Paolo II, Esortazione  Apostolica  Reconciliatio et Paenitentia, 17: AAS 77 (1985)  221.  
7 Catechismo della chiesa cattolica  - Parte terza  -  La Vita in Cristo - n. 1860 
8 Cfr. Ibidem  n. 1861. 
9Ibidem  n.1862. 
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pene temporali. Il peccato veniale deliberato che sia rimasto senza pentimento, ci dispone 
poco a poco a commettere il peccato mortale. Tuttavia il peccato veniale non rompe l'alleanza 
con Dio. È umanamente riparabile con la grazia di Dio10. «Non priva della grazia santificante, 
dell'amicizia con Dio, della carità, né quindi della beatitudine eterna ». 11 
Afferma s. Agostino:  
“« L'uomo non può non avere almeno peccati lievi, fin quando resta nel corpo. Tuttavia non 
devi dar poco peso a questi peccati, che si definiscono lievi. Tu li tieni in poco conto quando 
li soppesi, ma che spavento quando li numeri!  Molte cose leggere, messe insieme, ne 
formano una pesante: molte gocce riempiono un fiume e così molti granelli fanno un 
mucchio. Quale speranza resta allora?  Si faccia anzitutto la Confessione... ».12   

  
1.7 Il peccato  “sociale”  
Il peccato è sempre un atto personale,  ma può esserci  anche  un peccato  sociale .  
Abbiamo una responsabilità nei peccati commessi dagli altri, quando vi cooperiamo nei 
seguenti modi: 

— prendendovi parte direttamente  e volontariamente; 
— comandandoli,  consigliandoli,  lodandoli  o approvandoli; 
— non denunciandoli e  non impedendoli, quando si è tenuti a farlo; 
— proteggendo coloro che commettono il male13. 

Così il peccato rende gli uomini complici gli uni degli altri e fa regnare tra di loro la 
concupiscenza, la violenza e l'ingiustizia. I peccati sono all'origine di situazioni sociali e di 
istituzioni contrarie alla bontà divina. Le « strutture di peccato » sono espressione ed effetto 
dei peccati personali. Inducono le loro vittime a commettere, a loro volta, il male. In un senso 
analogico esse costituiscono un « peccato sociale ». 14 

2. Perdere il Senso del Peccato 
Il più grande peccato di oggi è perdere il senso del peccato. E’ non chiamare il peccato per 
nome. Il secondo Libro di Samuele racconta che Davide s’invaghisce di Betsabea, moglie di 
uno dei suoi fedeli soldati, Urìa l’Hittita. La vede dalla terrazza, la vuole per sé e la ottiene. 
Ma Betsabea resta incinta e Davide manda Urìa in battaglia, dando l’ordine che combatta in 
prima fila, dove troverà la morte.  
Afferma, in proposito, papa Francesco «Davide non è scosso dal tradimento, né 
dall’assassinio,  egli si trova davanti ad un grosso peccato. Ma lui non lo sente il peccato. 
Non gli viene in mente di chiedere perdono. Vuole solo trovare un modo per superare il 
problema. E il modo più veloce è eliminare il problema stesso15». 
Le parole  del pontefice  sul re Davide sono anche un giudizio potente sulla mentalità del 
nostro tempo, che rifiuta di chiamare le cose con il proprio nome:  «Quando il Regno di Dio 

                                                             
10 Ibidem, n. 1863 
11 Giovanni Paolo II, Esortazione  Apostolica Reconciliatio et Paenitentia, 17: AAS 77 (1985)  221.   
12 Sant’Agostino, In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus, 1,6:PL 35, 1982. 
13Catechismo della chiesa cattolica,  Parte terza  -  La  vita in Cristo, Capitolo primo  n. 1868. 
14 Giovanni Paolo II, Esortazione  Apostolica Reconciliatio et Paenitentia, 16: AAS 77 (1985)  216.   
15 Omelia di papa Francesco in santa Marta, il 4 febbraio 2014.  
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viene meno, quando il Regno di Dio diminuisce, si perde il senso del peccato. Ogni giorno 
nel Padre Nostro chiediamo che venga il Tuo regno. Ma uno dei segni che il Regno non 
cresce è questa perdita del senso del peccato, che lascia spazio ad una visione antropologica 
superpotente. Non sentire il peso del peccato è affermare:  Io posso tutto.   Davide è 
schiavo non del suo sbaglio, ma del peccato non riconosciuto. Perché non conoscere se stessi 
e i propri limiti non permette di sperimentare la pienezza che viene da Dio. La salvezza non 
verrà da noi stessi, nemmeno dalla nostra «intelligenza e astuzia», ma «dalla grazia di 
Dio e dall’allenamento quotidiano che noi facciamo della sua grazia». 
 Colpisce  la conclusione del pontefice: «Io vi confesso che quando vedo queste ingiustizie, 
questa superbia umana, quando vedo il pericolo che a me stesso avvenga questo, il pericolo di 
perdere il senso del peccato, mi fa bene pensare ai tanti Urìa della storia, ai tanti Urìa che 
anche oggi soffrono la nostra mediocrità cristiana. Sono i martiri dei nostri peccati non 
riconosciuti. Sono coloro che muoiono perché «pagano il conto del banchetto dei sicuri16».  

 

3. La Pigrizia: peccato molto dannoso e raramente confessato 

La pigrizia non è quello che generalmente si pensa, ma è uno  dei peccati cardinali più 
incompresi e dannosi. La maggior parte delle persone la interpreta semplicemente come non 
aver voglia di lavorare, ma non è così.  
La parola greca che traduce il termine pigrizia è accidia, ἀκηδία (a = assenza kedos = di 
attenzione), il che vuol dire indifferenza e  negligenza. San Tommaso parla della pigrizia 
come di una intolleranza verso il bene spirituale; si evita il bene spirituale come qualcosa di 
troppo molesto (cfr. ST II-II 35,2). 
Alcuni commentatori moderni parlano della pigrizia come della sensazione del “non mi 
importa”, altri affermano che la pigrizia è un  disamore nei confronti di Dio e delle cose di 
Dio (cfr. Ap 2,4). La pigrizia spirituale è, perciò, causa e origine di molti problemi.  
A causa della pigrizia, l'idea di una vita buona e il dono di un'umanità trasformata non 
ispirano allegria, ma avversione o perfino disgusto, perché l’impegno cristiano viene  visto  
troppo pesante ed impegnativo.   
A causa della pigrizia, molti sperimentano tristezza anziché gioia nel seguire Dio, perché 
seguire Dio richiede  fedeltà, coraggio e coerenza costante. I pigri  sono angosciati difronte 
alla  prospettiva di quello che potrebbe accadere se abbracciassero la fede in modo più 
profondo.   
La pigrizia spirituale genera l’indifferenza verso le cose dello spirito e conduce  a  “gettarsi 
a capofitto” nelle cose del mondo per evitare le domande e le inquietudini  spirituali.  La 
pigrizia spirituale si manifesta come una sorta di letargo, una noia per la quale non si prova 
alcun interesse  per i doni spirituali.  
Nella cultura moderna siamo iperstimolati:  il ritmo frenetico, le interruzioni interminabili, 
l'abbondanza di intrattenimenti, i film a ritmo rapido, i videogiochi, ed altro ci  stimolano oltre 
misura. Dal momento in cui ci svegliamo al mattino  fino alla fine della giornata, non c'è 
quasi mai un momento di silenzio! Siamo bombardati continuamente da immagini, rumori, 
provocazioni di ogni genere, spesso vacillanti e mutevoli. 

                                                             
16 Ibidem  
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Questa iperstimolazione fa sì che quando ci troviamo di fronte a realtà spirituali: come la 
preghiera silenziosa, l’ascolto della parola,  la contemplazione di una immagine,  ci annoiamo 
facilmente e cerchiamo quanto prima altri interessi. Per questo  “la pigrizia è denominata un 
peccato freddo,  che rende gelida la nostra interiorità,  e  genera una avversione  verso Dio.   

La pigrizia è un peccato di omissione,  e questo fa sì che sia più letale.  Essa porta a non 
voler giocare, né con Dio né contro Dio!  Ma in realtà dà luogo a molti peccati: si trascura la 
preghiera, non si va alla S. Messa, non ci si confessa,  non si  leggono le Scritture, non si 
cresce  nella  vita spirituale e quindi  non si è  capaci di diventare l'uomo o la donna per cui 
Dio ci ha creati.  

In un certo senso, ogni peccato contiene un elemento di pigrizia, perché quando 
pecchiamo mostriamo una sorta di avversione alla grazia che Dio ci offre, e anziché 
accogliere la sua chiamata come un invito alla libertà, la  rifiutiamo come “una molestia”. 

3.1 La pigrizia – peccato sociale  
Anche a livello sociale ci sono molte manifestazioni di pigrizia, le due più comuni nel mondo 
moderno sono il secolarismo e il relativismo. 

1. Il secolarismo 
Per secolarismo s’intende non tanto l’ostilità nei confronti della fede religiosa, quanto la 
preoccupazione per le cose del mondo.  E’  incredibile come  la nostra società è appassionata  
per le cose del mondo: calcio, politica, carriera,  stipendio, mercato azionario, il dispositivo 
elettronico più recente, ecc.   
La nostra gente è appassionata da forti interessi sociali che occupano la  mente, ha passione 
per la politica, fa il tifo per questa o quella squadra,  si entusiasma per il programma televisivo 
preferito, ecc. In genere queste persone non mostrano  interesse per la preghiera, per la S. 
Messa, per lo studio della Bibbia ecc. E se vanno alla santa Messa  sembra che stiano in 
agonia finché non termina. Il secolarismo è questo.  
E’ una forma di pigrizia; abbiamo tempo e passione per tutto ciò che non è Dio, siamo 
affascinati da molte cose del mondo, ma annoiati e tristi, ovvero pigri, per le cose che 
riguardano la vita spirituale. Dov'è la gioia che viene da Dio? Dov'è lo zelo? Dov'è la fame di 
Dio che sola può saziare il cuore dell’uomo?  
 
2. Il relativismo: oggi molti  sostengono l'idea che non esista la verità assoluta e immutabile  
alla quale dobbiamo conformarci. Questo  è il relativismo.  
Molti di coloro che lo praticano,  si rallegrano per la loro “tolleranza” e “apertura mentale”. 
Pensano al  relativismo come a una virtù che tutto permette, accetta e scusa. In realtà il 
relativismo è semplicemente una pigrizia camuffata da tolleranza.  
Molti scelgono il relativismo perché è una via d'uscita facile:  se non esiste una verità 
assoluta, allora non sono obbligato a cercarla, né a basare la mia vita su di essa. In realtà la 
verità dà fastidio  e genera domande  scomode.   
 Il relativista evita di cercare la verità, anzi scarta l'ipotesi che la verità esista e  nasconde  la 
propria pigrizia dietro definizioni come queste “ci vuole apertura mentale” e “la tolleranza 
prima di tutto”, “ognuno ha diritto di pensarla come vuole” ecc. Questa visione  è 



6 
 

semplicemente una forma di pigrizia mentale che appiattisce la vita.  Chi non cerca la verità,  
non ama la verità, egli  è privo di luce e vive nelle tenebre.   
 A questo proposito Gesù ha detto:  la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato 
più le tenebre della luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque fa il male, non ama 
la luce e non viene alla luce, perché le sue azioni non vengano rimproverate, ma chi pratica 
la verità viene alla luce, di modo che si veda chiaramente che ciò che ha fatto è fatto secondo 
Dio (Gv 3, 19-21). 

 

Seconda Parte  
1.  La  Grazia e la Giustificazione 
La grazia dello Spirito Santo ha il potere di giustificarci, cioè di mondarci dai nostri peccati e 
di comunicarci la giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo  e mediante il 
Battesimo.17 La prima opera della grazia dello Spirito Santo è la conversione,  secondo 
l'annuncio di Gesù all'inizio del Vangelo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino » 
(Mt 4,17). 18 La giustificazione separa l'uomo dal peccato che si oppone all'amore di Dio, e 
purifica il suo cuore dal peccato.19  La giustificazione è l'opera più eccellente dell'amore di 
Dio, manifestato in Cristo Gesù e comunicato tramite lo Spirito Santo.  Sant'Agostino ritiene 
che « la giustificazione dell'empio è un'opera più grande della creazione del cielo e della terra 
», perché « il cielo e la terra passeranno, mentre la salvezza e la giustificazione degli eletti non 
passeranno mai ». 20 Pensa anche che la giustificazione dei peccatori supera la stessa creazione 
degli angeli nella giustizia, perché manifesta una più grande misericordia.21 

1.1 La  Grazia 
La grazia è  il soccorso gratuito che Dio ci dà perché rispondiamo al suo invito: diventare 
figli di Dio, (Cf.Gv1,12-18), figli adottivi,22 partecipi della natura divina, 23 della vita eterna.24   

La grazia è una partecipazione alla vita di Dio; ci introduce nell'intimità della vita trinitaria. 
Mediante il Battesimo il cristiano partecipa alla grazia di Cristo, Capo del suo corpo. Come 
«figlio adottivo », egli può ora chiamare Dio « Padre », in unione con il Figlio unigenito. 
Riceve la vita dello Spirito che infonde in lui la carità e forma la Chiesa.25  
La grazia di Cristo è il dono gratuito che Dio ci fa della sua vita, infusa nella nostra anima 
dallo Spirito Santo per guarirla dal peccato e santificarla. È la grazia santificante o 
deificante, ricevuta nel Battesimo. Essa è in noi la sorgente dell'opera di santificazione: 
 «Quindi se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco ne sono 

                                                             
17 Catechismo della chiesa cattolica, parte terza, La vita in Cristo, capitolo terzo n. 1987. 
18 Ibidem n. 1989. 
19 Ibidem n.  1990. 
20 Sant’agostino, In Iohannis evangelium tractatus, 72, 3:CCL 36, 508 (PL 35, 1823).  
21 Catechismo della chiesa cattolica, parte terza, La vita in Cristo, capitolo terzo n. 1994. 
22 Cf Rm  8,14-17 
23 Cf. 2Pt 1,3-4 
24 Cf Gv 17,3 
25 Catechismo della chiesa cattolica, Parte terza - la vita in Cristo, n. 1997. 
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nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo » 
(2 Cor 5,17-18).26 

1.2 Grazie sacramentali -  Carismi – Grazie di stato  
La grazia comprende anche i doni che lo Spirito ci concede per associarci alla sua opera, per 
renderci capaci di cooperare alla salvezza degli altri e alla crescita del corpo di Cristo, la 
Chiesa. Sono le grazie sacramentali, doni propri che ci vengono dai vari sacramenti. Sono 
inoltre le grazie speciali chiamate anche carismi con il termine greco usato da san Paolo, che 
significa favore, dono gratuito, beneficio.27  Qualunque sia la loro natura, a volte straordinaria, 
come il dono dei miracoli o delle lingue, i carismi sono ordinati alla grazia santificante e 
hanno come fine il bene comune della Chiesa. Sono al servizio della carità che edifica la 
Chiesa.( Cf. 1Cor 12)28.    
Tra le grazie speciali, è opportuno ricordare le grazie di stato che accompagnano l'esercizio 
delle responsabilità della vita cristiana e dei ministeri in seno alla Chiesa: « Abbiamo pertanto 
doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia la eserciti 
secondo la misura della fede; chi ha un ministero attenda al ministero; chi l'insegnamento 
all'insegnamento; chi l'esortazione all'esortazione. Chi dà, lo faccia con semplicità; chi 
presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le compia con gioia»(Rm 12,6-
8).29 

1.3 Come riconoscere la presenza della grazia  in noi e  negli altri 
Appartenendo all'ordine soprannaturale, la grazia sfugge alla nostra esperienza e solo con la 
fede può essere conosciuta. Pertanto non possiamo basarci sui nostri sentimenti o sulle nostre 
opere per dedurne che siamo giustificati e salvati. Tuttavia, secondo la parola del Signore: 
«Dai loro frutti li potrete riconoscere » (Mt 7,20). La considerazione dei benefici di Dio nella 
nostra vita e nella vita dei santi ci offre una garanzia che la grazia sta operando in noi e ci 
sprona ad una fede sempre più grande e ad un atteggiamento di povertà fiduciosa.30  
Una delle più belle dimostrazioni di tale disposizione d'animo si trova nella risposta di santa 
Giovanna d'Arco ad una domanda subdola dei suoi giudici ecclesiastici: « Interrogata se 
sappia d'essere nella grazia di Dio, risponde: "Se non vi sono, Dio mi vuole mettere; se vi 
sono, Dio mi vuole custodire in essa" ».31 

1.4 Anche i nostri meriti vengono dalla grazia del Signore    
 Afferma in proposito santa Teresa di Gesù bambino:  «Dopo l'esilio della terra, spero di 
gioire gratuitamente di te nella Patria; ma non voglio accumulare meriti per il cielo: voglio 
spendermi per il tuo solo amore [...]. Alla sera di questa vita comparirò davanti a te con le 
mani vuote; infatti non ti chiedo, o Signore, di tener conto delle mie opere. Tutte le nostre 

                                                             
26 Ibidem n. 1999. 
27 Cf. Concilio vaticano II Cost.  dogmatica Lumen Gentium, 12: AAS 57 (1965) 16-17.  
28 Catechismo della chiesa cattolica -  Parte terza - La vita in Cristo, n. 2003. 
29 Ibidem n. 2004. 
30 Ibidem . 
31 Santa Giovanna d’Arco, Dictum: Procès de condamnation, ed P. Tisset  (Paris 1960) p.62. 
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giustizie non sono senza macchie ai tuoi occhi. Voglio perciò rivestirmi della tua giustizia e 
ricevere dal tuo amore l'eterno possesso di te stesso... ». 32 

 

1.5  Tutti siamo chiamati alla santità 
«Tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla 
perfezione della carità ». 33 Tutti sono chiamati alla santità: « Siate voi dunque perfetti come è 
perfetto il Padre vostro celeste » (Mt 5,48).   
 Per raggiungere questa perfezione, i fedeli usino le forze ricevute secondo la misura del dono 
di Cristo, affinché [...], in tutto obbedienti alla volontà del Padre, con tutto il loro animo si 
consacrino alla gloria di Dio e al servizio del prossimo. Così la santità del popolo di Dio 
crescerà apportando frutti abbondanti, come è splendidamente dimostrato, nella storia della 
Chiesa, dalla vita di tanti santi ».34   

Dio chiama tutti a questa intima unione con lui, anche se soltanto ad alcuni sono concesse 
grazie speciali o segni straordinari di questa vita mistica. 
 
1.6 Il  Cammino della Santità passa attraverso la Croce.  

Non c'è santità senza rinuncia e senza combattimento spirituale. 35 Il progresso spirituale 
comporta l'ascesi e la mortificazione, che gradatamente conducono a vivere nella pace e nella 
gioia delle beatitudini: « Colui che sale non cessa mai di andare di inizio in inizio; non si è 
mai finito di incominciare. Mai colui che sale cessa di desiderare ciò che già conosce ». 36 

 

Terza Parte   

1. La misericordia e il  peccato  
 Il Vangelo è la rivelazione, in Gesù Cristo, della misericordia di Dio verso i 
peccatori.37 L'angelo  annunzia a Giuseppe: « Tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati » (Mt 1,21). La stessa cosa si può dire dell'Eucaristia, sacramento 
della redenzione: « Questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti, in remissione dei 
peccati » (Mt 26,28).  
Afferma sant’Agostino « Dio, che ci ha creati senza di noi, non ha voluto salvarci senza di noi 
 38. L'accoglienza della sua misericordia esige da parte nostra il riconoscimento delle nostre 
colpe. « 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 » (1 Gv 1,8-9).  

                                                             
32 Santa Teresa di Gesù Bambino, Atto di offerta all’amore misericordioso: preghiere – opere complete. (editrice 
vaticana 1997),  p.942-943. 
33 Concilio ecumenico  Vat. II - Cost. dogmatica  Lumen Gentium , 40: AAS 57 (1965) 45. 
34 Ibidem    
35 Cf 2Tm 4. 
36 Catechismo chiesa cattolica – parte terza - La vita in Cristo.  n. 2015. -  San Gregorio di Nissa, In Canticum, 
Homilia 8: Gregorii Nysseni opera, ed W.Jaeger-H-Langerbeck, v.6  (Leiden 1960) p. 247 (PG 44,941) .  
37 Cfr. Lc 15.  
38 Sant’Agostino, Sermo 169, 11,13: PL 38,923.      
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L’apostolo Paolo afferma: « Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia » 
(Rm 5,20). La grazia però, per compiere la sua opera, deve svelare il peccato per convertire il 
nostro cuore e donarci «la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro 
Signore» (Rm 5,21). Come un medico esamina la piaga prima di medicarla, così Dio con la 
sua Parola e il suo Spirito, getta una viva luce sul peccato: « La conversione richiede la 
convinzione del peccato, contiene in sé il giudizio interiore della coscienza, e questo, essendo 
una verifica dell'azione dello Spirito di verità nell'intimo dell'uomo, diventa nello stesso 
tempo il nuovo inizio dell'elargizione della grazia e dell'amore: "Ricevete lo Spirito Santo". 
Così  " scopriamo una duplice elargizione: il dono della verità della coscienza e il dono della 
certezza della redenzione. Lo Spirito di verità è il Consolatore ». 39 
 
1.1 Un Anno Santo della Misericordia  
Un Giubileo straordinario, un Anno Santo della Misericordia: è l’annuncio fatto da  Papa 
Francesco il 13 marzo 2015: «Ho deciso di indire un Giubileo straordinario che abbia al suo 
centro la misericordia di Dio. Sarà un Anno Santo della Misericordia. Lo vogliamo vivere alla 
luce della parola del Signore: “Siate misericordiosi come il padre vostro è misericordioso”. Si 
tratta di  un Giubileo straordinario che il pontefice  vede come una opportunità attraverso la 
quale “la Chiesa possa rendere più evidente la sua missione di essere testimone della 
misericordia”.  “Sono convinto – afferma Papa Francesco - che tutta la Chiesa potrà trovare 
in questo Giubileo la gioia per riscoprire e rendere feconda la misericordia di Dio, con la 
quale tutti siamo chiamati a dare consolazione ad ogni uomo e ogni donna del nostro tempo”. 
Dio, infatti, “non cessa mai di mostrare la ricchezza della sua misericordia nel corso dei 
secoli”.  Citando il brano che racconta l’episodio della peccatrice che lava i piedi di Gesù, li 
asciuga con i suoi capelli, li bacia e li unge d’olio profumato, mentre Simone  giudica la  
peccatrice, il pontefice  sottolinea due parole che ritornano con insistenza: Simone giudica,  la 
peccatrice ama!.  

1.2 La misericordia di Dio:  una carezza sulle ferite dei nostri peccati 
La misericordia divina è una grande luce di amore e di tenerezza, è la carezza di Dio sulle 
ferite dei nostri peccati: è quanto ha affermato Papa Francesco durante la Messa presieduta in 
santa Marta il 04 febbraio 2014.   
Il Vangelo dell’adultera perdonata ha dato lo spunto al Papa per spiegare cosa sia la 
misericordia di Dio. L’episodio è noto: i farisei e gli scribi portano a Gesù una donna sorpresa 
in adulterio e gli chiedono cosa farne, visto che la legge di Mosè prevedeva la lapidazione, in 
quanto peccato considerato gravissimo. “Il matrimonio – afferma il Papa - è il simbolo ed è 
anche una realtà umana del rapporto fedele di Dio col suo Popolo. Quando si rovina il 
matrimonio con un adulterio, si sporca questo rapporto di Dio con il popolo”. Ma gli scribi e i 
farisei pongono la domanda a Gesù per avere motivo di accusarlo: “Se Gesù avesse detto ‘Sì, 
sì, vai avanti con la lapidazione’, avrebbero detto alla gente: ‘Ma questo è il vostro maestro 
tanto buono…? Guardate cosa ha fatto con questa povera donna!’. E se Gesù avesse detto: 
‘No, poveretta! Perdonatela!’, avrebbero detto ‘non compie la legge!’ . A loro non importava 
la donna, né l’adulterio in sé, essi volevano soltanto tendere  una trappola a Gesù!”. Di qui la 
risposta del Signore: “Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei!”. Il 
Vangelo, con una “certa ironia”, dice che gli accusatori “se ne andarono, uno per uno, 
cominciando dai più anziani’. Si vede – osserva il Papa - che questi nella banca del cielo 
                                                             
39 Giovanni Paolo II  lettera enciclica  Dominum et Vivificantem, 31:AAS 78 (1986 843). 
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avevano un bel conto corrente contro di loro”. E Gesù resta solo con la donna, come un 
confessore, e le dice: “Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Dove sono? Siamo soli, 
tu ed io. Tu davanti a Dio, senza le accuse, senza le chiacchiere. Tu e Dio! Nessuno ti ha 
condannata?”. La donna risponde: “Nessuno, Signore!”, Lei riconosce il suo peccato . E Gesù 
afferma: “Neanche io ti condanno! Va’,  e d’ora in poi non peccare più.   "Gesù perdona! - 
afferma il Papa - Ma qui c’è qualcosa di più del perdono: "Gesù va oltre la legge. Non le 
dice: ‘Non è peccato l’adulterio! Non la condanna con la legge. E’ questo è il mistero della 
misericordia!   “La misericordia – osserva Papa Francesco - è qualcosa di grande, difficile da 
capire”: Ciò  che cancella i peccati è il perdono di Dio! La misericordia è il modo come 
perdona Dio.  All’adultera dice: “Vai in pace! E non  peccare più. Qui è evidente  
l’atteggiamento misericordioso di Gesù: difende la peccatrice dai suoi nemici; la difende da 
una condanna giusta.  
“La misericordia – afferma il Papa - è come il cielo:  “Noi guardiamo il cielo, vediamo  tante 
stelle,  ma quando viene il sole, al mattino, con tanta luce, le stelle non si vedono più, ma ci 
sono.  E così è la misericordia di Dio: è una grande luce di amore e di tenerezza. Dio perdona 
non con un decreto, ma con una carezza, accarezzando le nostre ferite del peccato. Gesù  è 
coinvolto nel perdono, è coinvolto nella nostra salvezza”. La sua misericordia è più grande del 
nostro peccato!.  
 
1.3 Contemplare la misericordia 40 
Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia.  
È fonte di gioia, di serenità e di pace.  È condizione della nostra salvezza. 
Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS. Trinità. 
Misericordia: è la legge fondamentale che abita il cuore di ogni persona quando guarda con 
occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. 
Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere 
amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato. 
Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro.  
 
1.4 La Misericordia di Dio nei Salmi41  
I Salmi, in modo particolare, fanno emergere la misericordia nell’agire divino: « Egli perdona 
tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di 
bontà e misericordia » (103,3-4). In modo ancora più esplicito, un altro Salmo attesta i segni 
concreti della misericordia: « Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai 
ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, 
egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi » (146,7-9).  Altre 
espressioni del Salmista: « [Il Signore] risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. … Il 
Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi » (147,3.6). Insomma, la 
misericordia di Dio non è un’idea astratta, ma una realtà concreta con la quale Dio  rivela il 
suo amore di padre e di madre; egli si commuove  fino dal profondo delle viscere per il 
proprio figlio o figlia. È veramente il caso di dire che l’amore di Dio è un amore “viscerale”. 

                                                             
40 Stralci da Misericordiae Vultus, bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia, Città del 
vaticano 2015, n.2.  
41 Cfr. Misericordiae Vultus, nn 6 -7. 
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Proviene dall’intimo come un sentimento profondo, naturale, fatto di tenerezza e di 
compassione, di indulgenza e di perdono.  
“Eterna è la sua misericordia”: è il ritornello che viene riportato ad ogni versetto del Salmo 
136 mentre si narra la storia della rivelazione di Dio. In forza della misericordia, tutte le 
vicende dell’antico testamento sono cariche di un profondo valore salvifico. La misericordia 
rende la storia di Dio con Israele una storia di salvezza. Ripetere continuamente: “Eterna è la 
sua misericordia”, come fa il Salmo, sembra voler spezzare il cerchio dello spazio e del 
tempo per inserire tutto nel mistero eterno dell’amore. È come se si volesse dire che non solo 
nella storia, ma per l’eternità l’uomo sarà sempre sotto lo sguardo misericordioso del Padre.  
Prima della Passione Gesù ha pregato con questo Salmo della misericordia. Lo attesta 
l’evangelista Matteo quando dice che « dopo aver cantato l’inno » (26,30), Gesù con i 
discepoli uscirono verso il monte degli ulivi. Mentre Egli istituiva l’Eucaristia, quale 
memoriale perenne di Lui e della sua Pasqua, poneva simbolicamente questo atto supremo 
della Rivelazione alla luce della misericordia. Nello stesso orizzonte della misericordia, Gesù 
viveva la sua passione e morte, cosciente del grande mistero di amore che si compie sulla 
croce. Sapere che Gesù stesso ha pregato con questo Salmo, lo rende per noi cristiani ancora 
più importante e ci impegna ad assumerne il ritornello nella nostra quotidiana  preghiera di 
lode: “Eterna è la sua misericordia”. 
 
1.5 Le  parabole della misericordia  
Nelle parabole dedicate alla misericordia, Gesù rivela la natura di Dio come quella di un 
Padre che non si dà mai per vinto fino a quando non ha dissolto il peccato e vinto il rifiuto, 
con la compassione e la misericordia. Conosciamo queste parabole, tre in particolare: quella 
della pecora smarrita, quella della moneta perduta e quella del padre e i due figli (cfr Lc 15,1-
32). In queste parabole, Dio viene sempre presentato come colmo di gioia, soprattutto quando 
perdona. In esse troviamo il nucleo del Vangelo e della nostra fede, perché la misericordia è 
presentata come la forza che tutto vince, che riempie il cuore di amore e che consola con il 
perdono.  
Da un’altra parabola, inoltre, ricaviamo un insegnamento per il nostro stile di vita cristiano. 
Provocato dalla domanda di Pietro su quante volte fosse necessario perdonare, Gesù rispose: 
«Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette » (Mt18,22), e raccontò la 
parabola del “servo spietato”. Costui, chiamato dal padrone a restituire una grande somma, lo 
supplica in ginocchio e il padrone gli condona il debito. Ma subito dopo incontra un altro 
servo come lui che gli era debitore di pochi centesimi, il quale lo supplica in ginocchio di 
avere pietà, ma lui si rifiuta e lo fa imprigionare. Allora il padrone, venuto a conoscenza del 
fatto, si adira molto e richiamato quel servo gli dice: « Non dovevi anche tu aver pietà del tuo 
compagno, così come io ho avuto pietà di te? » (Mt 18,33). E Gesù concluse: « Così anche il 
Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello » 
(Mt 18,35).   
La parabola contiene un profondo insegnamento per ciascuno di noi. Gesù afferma che la 
misericordia non è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri 
figli. Come figli di Dio siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata 
usata misericordia. Il perdono delle offese diventa l’espressione più evidente dell’amore 
misericordioso e per noi cristiani è un imperativo da cui non possiamo prescindere. Tuttavia è 
a volte  molto  difficile  perdonare! Eppure, il perdono è lo strumento posto nelle nostre fragili 
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mani per raggiungere la serenità del cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la 
vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici. Accogliamo quindi l’esortazione 
dell’apostolo: « Non tramonti il sole sopra la vostra ira » (Ef4,26). E soprattutto ascoltiamo la 
parola di Gesù che ha posto la misericordia come un ideale di vita e come criterio di 
credibilità per la nostra fede: « Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia » 
(Mt 5,7) è la beatitudine a cui ispirarsi con particolare impegno in questo Anno Santo della 
misericordia.42 

 Conclusione  
Il tema di questa relazione è stato esposto in tre parti. Nella prima parte  si è messo in luce  
l’identità del peccato nelle sue diversità  e nelle sue implicanze.  Vengono sottolineati due  
aspetti  prevalenti  del peccato  nella società moderna :  la perdita di senso del peccato  e la 
pigrizia spirituale.  Le manifestazioni più evidenti di quest’ultima  sono il secolarismo e il 
relativismo. Nella seconda parte viene esposta l’azione della grazia santificante  che aiuta 
l’uomo a convertirsi, lo libera dai peccati, lo rende partecipe della vita divina. La grazia 
santificante comprende anche  le grazie di stato e i carismi. Nella terza parte  è  preso in 
considerazione il tema della misericordia divina. Misericordia  è perdono, è tenerezza, è 
contemplazione della presenza amorosa di Dio nella vita  di ogni creatura. Le parabole della 
misericordia  e il giubileo straordinario indetto da Papa Francesco  guideranno la Chiesa  ad 
essere sempre più  testimone di misericordia e di speranza per gli uomini e le donne del nostro 
tempo.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
42 Cfr. Misericordiae Vultus, n. n 9.  
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