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Per 
porre la 
questione

DA PAPA GIOVANNI A PAPA FRANCESCOIL PECCATO ORIGINALE

Cari amici lettori, nella copertina di questo Dossier vedete ripro-
dotte le figure dei nostri progenitori mentre Eva offre al suo com-
pagno Adamo una mela. Si tratta di una delle rappresentazioni più 
classiche del peccato originale, ma in realtà… è un falso. Va detto 
subito che di fronte al tema del peccato originale il problema è non 
solo quello  della difficoltà di comprensione, ma altresì di accetta-
zione (anche da parte dei credenti e pur restando nell’interpreta-
zione letterale del testo biblico) del fatto che un «peccato» dei no-
stri progenitori possa riverberarsi sull’umanità intera fino alla fine 
dei tempi. 

Vorremmo però evitare eccessive semplificazioni e dunque lascia-
mo la parola a mons. Vittorio Croce, teologo, direttore responsa-
bile della nostra rivista, non senza però premettere un paio di con-
siderazioni. 

La prima potrebbe apparire dissacratoria, ma non lo è: l’albero di 
melo… non è un melo, ad onta dei tanti artisti che con esso hanno 
rappresentato la disobbedienza a Dio dei nostri progenitori. Si trat-
ta di un equivoco derivante dalla traduzione dal latino del termine 
«malum» che indica appunto la mela, il frutto dell’albero del melo, 
ma anche qualsiasi altro frutto con polpa e nocciolo. Quanta lette-
ratura e quanta produzione artistica è stata fatta su questa… mela! 

La seconda osservazione ha un maggior fondamento teologi-
co. Purtroppo, anche tra i credenti che frequentano abitualmen-
te la comunità cristiana, le pagine bibliche vengono lette in modo 
letteralistico, quando non fondamentalistico. Di qui molte analo-
gie pseudo teologiche, tra il Tentatore e il serpente, tra il morso alla 
mela e il disordine sessuale nella vita di coppia. E così via… 

Nel capitolo 3 di Genesi (e in tutti i primi 11 capitoli di questo Li-
bro che non è storicamente il primo della Scrittura), i fatti descrit-
ti non vanno letti in modo letterale, come se fossero avvenimenti 
realmente accaduti, ma come una presentazione poetica e simbo-
lica del progetto di Dio nei confronti di tutta l’umanità e del piano 
di salvezza riservato misteriosamente dal Padre a tutte le donne e 
gli uomini del tempo e della storia.

In questo progetto è inserita tutta la realtà dell’esistenza umana: 
le gioie e le fatiche, il bene e il male, ma anche il male del mondo, 
la radice del «malum mundi» irredimibile con le sole forze umane. 
Tra questo male, la disobbedienza sistematica a Dio, l’orgoglio che 
ci fa dimenticare la nostra creaturalità, il delirio di onnipotenza che 
sfocia spesso nella patologia. E che è il tema di questo numero di 
Famiglia Domani. 

Ed ora la parola al teologo. 
Buona lettura! 

Luigi Ghia
curatore del Dossier

Vittorio Croce
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«…Nel peccato mi ha concepito mia madre». Abbiamo cantato a lungo 
in latino questa espressione del versetto 9 del salmo 51/50. Un’affermazio-
ne apodittica e apparentemente insindacabile circa una specie di automa-
tismo naturale in base al quale dobbiamo riconoscere che «siamo tutti pec-
catori». Convinzione rassegnata e in fondo anche consolante. 

Se… «sono tutti traviati, tutti corrotti; non c’è chi agisca bene, neppure 
uno», come dice il salmo 14/13, non vale la pena fare sforzi di conversione 
e cambiamento, e neanche di colpevolizzazione ulteriore. I santi o i giusti 
sono, se pur ci sono, una sparuta eccezione. Dunque... 

Con una battuta, pesantemente banale, ma efficace, scriveva Chester-
ton: «Il peccato originale? È una realtà più evidente che non le patate che 
hai nel piatto».

In ogni caso, se responsabilità c’è nel male morale, cioè negli atti delibe-
ratamente cattivi che tutti commettiamo, questa, secondo la Scrittura, ri-
sale all’origine dell’umanità, al primo padre e alla prima madre del genere 
homo sapiens, all’Adamo e all’Eva di cui parla il libro della Genesi. O forse 
al contrario si dovrebbe attribuire al creatore stesso che avrebbe costruito 
male questa razza umana di cui facciamo parte senza nostra colpa? Insom-
ma, come cantava ironicamente alla piemontese Angelo Brofferio, specie 
in riferimento al sesto comandamento, «Domne Dei, penseje voi» (Signore 
Dio, pensateci voi). Come a dire: se così sono stato fatto, che colpa ne ho?  

Conseguenza popolarmente data per scontata, anche se evidentemente 
illogica, quella secondo cui solo gli altri devono cambiare, la società perver-
sa da cui illusoriamente tentiamo di escludere noi stessi. La coscienza del 
peccato ci perseguita, comunque, da ogni parte: dovremmo - e potremmo 
- fare il bene, e invece operiamo spesso 
il contrario. Quel guazzabuglio del cuo-
re umano di cui parla sovente il Manzo-
ni come esperienza comune e che già 
il poeta latino Ovidio versificava chiara-
mente con il suo «Video meliora pro-
boque, deteriora autem sequor» (Vedo 
le cose migliori e le approvo, ma seguo 
quelle peggiori). O come più drastica-
mente rilevava Paolo di Tarso: «Non 
faccio il bene che voglio e faccio il male 
che non voglio» (Rm 7,19).

DOSSIER
L’umanità in situazione anomala? 
Tutti d’accordo o quasi. Ma come uscirne? 

1. 



Questa esperienza, comune a tutti eppure avvertita come anomala, viene 
analizzata scientificamente nel mondo moderno con due esiti apparente-
mente contrapposti. Da una parte, la diagnosi marxista che, riconoscendo 
il male radicale dell’umanità nella proclamazione del principio della proprie-
tà privata («questo è mio»), ha portato alla lotta di classe, risolvibile soltan-
to con la presa di potere - violenta o culturale, non importa - da parte della 
classe proletaria. Dall’altra la proposta  esplicativa di Freud: non esiste pec-
cato, ma solo il senso di colpa radicato nel rapporto parentale di ogni figlio 
(e tutti siamo figli!) col padre e/o con la madre. Senso di colpa che si può 
superare solo «uccidendo il padre», cioè eliminando quel senso di dipen-
denza che ci impedisce di diventare adulti, vale a dire padroni di noi stessi. 

Comunque non si uscirebbe da questo intreccio micidiale di sentimen-
to di colpevolezza e di fatica del suo superamento se non in una forma di 
autoredenzione liberatrice, sociologica o psicologica (una riflessione mol-
to approfondita nell’esortazione apostolica postsinodale di papa Giovanni 
Paolo II «Reconciliatio et poenitentia» del 1984). Altrimenti non restereb-
be che l’accettazione, dignitosamente consapevole, della fatalità del male. 
Quella teorizzata dalla filosofia antica dello stoicismo, più che mai presen-
te nella nostra cultura popolare, specie quella contadina, e singolarmen-
te rappresentata in forma drammatica con la figura e la storia di Edipo re, 
che si autocastiga per aver ucciso il padre e posseduto la madre pur senza 
la sua consapevole colpa. Autopunizione presente in qualche modo nella 
storia lucidamente drammatica di Cesare Pavese, che non sembra vedere 
altra via d’uscita che il suicidio. 

A meno di tentare la spiegazione filosofica, in realtà molto poco frequen-
tata, del cosiddetto meliorismo o ottimismo leibniziano: la realtà che vivia-
mo è la migliore possibile! Tutti o quasi siamo invece assolutamente convin-
ti che «qualcosa non va» e che dunque bisogna cambiare. Questo in con-
siderazione di due esperienze che stanno alla base della nostra coscien-
za ordinariamente quotidiana: l’esperienza del conflitto con l’altro e quel-
la dello squilibrio interiore. Pur senza arrivare, forse, al noto «l’enfer c’est 
les autres» (l’inferno sono gli altri, qualunque altro) di Sartre, l’inclinazio-
ne alla conflittualità sembra essere alla base del nostro rapporto con gli al-
tri, a partire - come evidenziato da Freud - dalla relazione nativa e costitu-
tiva con i genitori. D’altra parte, ci appare altrettanto insanabilmente ori-
ginaria l’esperienza dello squilibrio interiore, non solo tra attese e realizza-
zioni, ma anche tra impegno e risultato.
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2. 

IL PECCATO ORIGINALEVittorio Croce

Prove di diagnosi che si pretendono scientifiche  



La parola biblica riconosce senza tergiversazioni la realtà del male. Non 
solo quello fisico, legato alla malattia e alla morte, con tutto il corteggio di 
rischi legato al rapporto dell’uomo con la natura o, meglio, il creato in cui 
l’uomo è inserito: il diluvio, il terremoto, la fame e la sete, il caldo rovente 
o il gelo dirompente, la caduta dalla montagna o l’annegamento nelle ac-
que profonde. Mali che sono visti non solo come frutto di casualità statisti-
ca, ma come conseguenza del peccato, cioè della disobbedienza colpevo-
le rispetto a Dio creatore. 

Una disobbedienza, quella narrata nel libro della Genesi al cap.3, che na-
sce dalla diffidenza rispetto all’avvertimento di Dio di non mangiare del frut-
to dell’albero della conoscenza del bene e del male. «Non morirete affat-
to! Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri 
occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male», è il ragionamento 
che il serpente-satana propone alla donna, fino ad allora ovviamente con-
vinta che Dio volesse con quell’ammonizione soltanto tutelare il bene suo 
e di Adamo. È chiaro che quella mancanza di fiducia, radicalmente diaboli-
ca, cioè sbagliata e ingannatrice, colpisce al cuore Dio che ci tiene somma-
mente ad essere considerato affidabile nel suo amore per l’uomo e la donna 
che ha «fabbricato» con le sue mani, infondendo in loro il suo soffio vitale. 

Ed è pure chiaro che le conseguenze di quella scelta, alle quali i nostri 
progenitori vanno incontro, cioè la fatica del lavoro per l’uomo («Con il su-
dore del tuo volto mangerai il pane») e la sofferenza del parto per la don-

na, non sono il castigo vendicativo di un Dio offeso e quindi adirato, ma 
la logica risultanza di quell’atto e di quell’atteggiamento da cui 

l’atto scaturisce, fatica e dolore quali sintomi e prodromi del-
la morte che Dio aveva preannunciato. Il fatto che quella 

«condanna», comminata da Dio, non venga immediata-
mente eseguita come morte fisica viene a significare che 
la fine della vita fisiologicamente intesa non è se non il 
segno, quasi il sigillo, della morte dell’anima, cioè del 
fallimento endogeno del disegno «eversivo» suggerito 
da satana: la pretesa «diabolica» di diventare come Dio, 

lungi dal portare successo e felicità, conduce al fallimen-
to e alla disperazione. Abbandonare Dio, fonte di acqua 

viva, spiegherà il profeta Geremia (2,13), significa scavarsi 
cisterne screpolate che non tengono l’acqua.
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3. 

Una spiegazione in forma di racconto 
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Quelle logiche conseguenze della diffidenza-disobbedienza-abbandono 
sono evidenziate dal racconto dei primi undici capitoli della Genesi: l’assas-
sinio, da parte di Caino,del fratello Abele diventato senza motivo un nemi-
co; la vendetta proclamata da Lamech come argine del male che ne diven-
ta invece moltiplicazione indefinita («sette volte sette»); l’incomunicabili-
tà e la dispersione dei popoli che conseguono all’orgoglio della costruzio-
ne della torre con la quale volevano arrivare fino al cielo; lo stesso diaboli-
co tentativo di Lucifero che invece dal cielo viene fatto cadere (cfr. Is 14,12) 

L’intento della narrazione biblica tutta è costantemente quello di evita-
re o di respingere la tentazione di colpevolizzare Dio circa la realtà del male 
come morte e come peccato. Dio ha fatto tutto bene nell’ambito del cre-
ato inanimato e nell’ordine della libertà, quella angelica e quella umana. 
D’altra parte, secondo la rivelazione biblica, il male non può essere pensa-
to come frutto di fatalità, perché nell’ordine degli atti liberi la responsabili-
tà è soltanto della creatura e non delle stelle. È vero che qualche espressio-
ne dell’Antico testamento attribuisce a Dio indistintamente bene e male, 
vita e morte, ma viene alla fine corretta dall’idea che Dio vuole e opera sol-
tanto il bene e la vita. Dio non ha creato la morte, perché è amante della 
vita. La morte è introdotta dal demonio e voluta da quelli che lo seguono 
(cfr. Sap 1,13-14; 2,23-24). Resta dunque in ballo la responsabilità di sata-
na, operatore di ogni forma di male (criminator). Ma è assolutamente chia-
ro, dall’insieme dell’Antico e del Nuovo testamento, che si pone per l’uomo 
solo a livello di tentatore, provocatore, seduttore, accusatore, mai di causa 
determinante. Del resto il concetto di responsabilità personale e individuale 
è tutt’altro che assente dall’At, pur in un contesto che dà molta importan-
za, a volte determinante, alla responsabilità collettiva legata all’idea della 
cosiddetta «personalità corporativa», per cui ricadono sui figli o sui suddi-
ti non solo le pene, ma anche le colpe dei padri e dei re. Basti citare le note 
polemiche di Ezechiele quando ammonisce a nome di Dio di non citare più 
il proverbio, secondo cui i padri hanno mangiato l’uva acerba e ne sono ri-
masti allegati i denti ai figli (cfr. Ez 18 e 33,10-20). 

Il peccatore che si converte sarà salvato, così come il giusto che si perver-
te sarà condannato. Non significa che la libertà personale sia una condi-
zione limpidamente adamantina, ma è certo che non si può dare la colpa 
del proprio peccato ad altri, neanche ai genitori o agli antenati in genere, 
e neppure all’influsso satanico, meno ancora a quello divino (cfr. Gc 1,13).  

4. 

IL PECCATO ORIGINALEVittorio Croce

Ma Dio ha fatto veramente tutto bene? 
Un tentatore insinua il dubbio
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5. Le conseguenze dell’abbandono da parte di Dio, impropriamente det-
te talvolta «pene». cioè frutto di castigo, colpiscono tutti i membri della 
discendenza di Adamo ed Eva «perché tutti hanno peccato», affermerà 
Paolo in un passo molto complesso della lettera ai Romani (vedi 5,12-19). 

Il messaggio è tuttavia molto chiaro nell’affermare che, se la morte colpi-
sce di fatto tutti gli uomini, ciò significa che tutti sono - anzi, siamo - pecca-
tori, accomunati cioè non soltanto nella pena ma anche nella colpa. Quel-
lo che nell’Antico Testamento sembrava talvolta soltanto una classica esa-
gerazione «biblica» («Nessuno è giusto davanti a Dio») è dunque una veri-
tà inconfutabile. Tanto è vero che, per giustificare il fatto che almeno Ma-
ria Vergine, madre di Gesù, non ha mai commesso peccato, si formulerà 
il cosiddetto dogma dell’Immacolata Concezione affermando che Maria è 
stata esentata dalla colpa originale «intuitu meritorum Christi», cioè salva-
ta da lui in anticipo cronologico in vista dei suoi meriti.

Questa singolarissima eccezione viene dunque a dire in modo ultimativo 
il significato dell’affermazione circa l’universalità del peccato umano, nel 
tempo e nello spazio: senza Cristo Gesù e la sua opera redentrice, nessuna 
persona umana può di fatto realizzarsi nel modo giusto, letteralmente es-
sere «giusti-ficata», cioè resa giusta davanti a Dio. 

La salvezza è possibile, sintetizza il concilio di Trento, solo per fidem et 
gratis, esclusivamente accogliendo nella fede, cioè senza opere nostre, la 
gratuità misericordiosa di Dio Padre che ci viene donata per mezzo di Cri-
sto crocifisso e risorto nell’ effusione dello Spirito Santo. 

Un’unica eccezione che conferma il principio 



In che cosa consiste dunque lo stato di peccato nel quale nasciamo in 
quanto discendenti di Adamo ed Eva? Non è certamente semplice eredità 
negativa, in quanto avremmo perso la comunione con Dio per colpa del pri-
mo peccato dei primi peccatori: peccato originale, appunto. Non è, tanto 
meno, frutto automatico della passionalità legata all’atto generativo, come 
spesso si è ipotizzato nel passato della patristica, in quanto l’unione sessua-
le risale al comando stesso di Dio. Neppure si può spiegare l’estensione uni-
versale dello stato di colpa nell’umanità pensando a una specie di imputa-
zione giuridica stabilita per decreto positivo di Dio. Meno che meno ci si può 
appellare all’idea, anzi alla metafora, del peccato come macchia che segna 
«materialmente» tutti i membri della famiglia umana. Unica ipotesi plausi-
bile sembra essere quella di pensare la condizione di peccato, che coinvolge 
tutti, come concupiscenza, cioè inclinazione alla diffidenza e alla disobbe-
dienza, insuperabile di fatto senza la grazia di Cristo che deriva a noi dalla 
sua piena vittoria sul male (diffidenza, appunto, e disobbedienza), con l’ab-
bandono-affidamento totale al Padre fino alla morte di croce.

Numerosi i termini biblici utilizzati per indicare la con-
dizione conseguente al peccato originale. L’uomo 
è detto inclinato al male, corrotto nel cuore, 
malato o ferito a rischio di morte, schiavo del 
male o di satana. Il termine forse più sinto-
matico è quello appunto di «concupiscen-
za» (cfr. Gc 1,14.15; 1Gv 2,13-17), usato 
poi ampiamente da Agostino e oggetto 
di dibattito nella polemica antiluterana a 
Trento. Secondo Lutero la concupiscen-
za come inclinazione istintiva al male è 
già in se stessa peccato; anzi lo sforzo 
«farisaico» di superarlo compiendo ope-
re buone peggiora la situazione in quan-
to pretesa dell’uomo di autogiustificazione 
senza Cristo. 
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6. 

IL PECCATO ORIGINALEVittorio Croce

Lo stato universale di peccato e le sue cause 
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6. 

«Insieme confessiamo che Dio perdona per grazia il peccato 
dell’uomo e che, nel contempo, egli lo libera dal potere assogget-
tante del peccato [...]” (DG 22). La giustificazione è perdono dei pec-
cati e azione che rende giusti, attraverso la quale Dio dona all’uomo 
“la vita nuova in Cristo” (DG 22). “Giustificati dunque per la fede, 
noi siamo in pace con Dio” (Rm 5,1). Siamo “chiamati figli di Dio, e 
lo siamo realmente” (1 Gv 3,1). Noi siamo in verità ed interiormen-
te rinnovati dall’azione dello Spirito Santo, restando sempre dipen-
denti dalla sua opera in noi. “Quindi se uno è in Cristo, è una creazio-
ne nuova ; le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuo-
ve” (2 Cor 5,17). In questo senso i giustificati non restano peccato-
ri» (Dichiarazione congiunta Chiesa cattolica e Chiesa luterana: cfr. 
www.vatican.va/roman.../rc_pc_chrstuni_doc_31101999_cath-luth-
annex_it.html). 

La risposta cattolica nel decreto sulla giustificazione è sintetizzata 
nell’espressione secondo cui la concupiscenza, cioè l’inclinazione al male in 
tutte le sue forme, non è peccato, ma «a peccato est et ad peccatum incli-
nat» (dal peccato deriva e inclina al peccato), cioè è colpevole in causa (pec-
cato di Adamo) e favorisce il peccato personale di ciascuno (si veda anco-
ra Gc 1,14-15). 

La situazione di peccato in cui ciascuno si trova personalmente implicato 
(«unicuique proprium», proprio a ciascuno, si afferma a Trento) non è dun-
que paragonabile alla materialità di una macchia, cioè uno status fisicamen-
te determinato che si realizza e sussiste in modo indipendente dalla mia vo-
lontà. Neanche può essere pensata come una posizione giuridicamente de-
terminata per decreto divino in collegamento causale con l’atto dei proge-
nitori decisivo per tutti i discendenti. Ma neppure soltanto una situazione di 
condizionamento dovuta all’ambiente umano in cui ciascuno si trova a na-
scere, un ambiente di fatto inquinato dal male, che tutti di fatto condiziona. 
La nostra situazione umanamente nativa di vittime del male ci pone di fatto 
anche come responsabili, almeno nel senso che, se non ci affidiamo libera-
mente a Cristo redentore, ci autocondanniamo al distacco da Dio e al falli-
mento della nostra vita. Non macchia che segna materialmente, non perdi-
ta di un’eredità donata ai padri, non condizione naturale dovuta alla stessa 
creazione di Dio. Resta colpa non per sé immediatamente imputabile ai sin-
goli esseri umani come peccato personale, e tuttavia da ritenere imputabile 
in causa a ogni appartenente al genere umano.
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IL PECCATO ORIGINALEVittorio Croce

Unica terapia: la misericordia

In ogni caso, la terapia del peccato, collegata alla diagnosi biblica della 
colpevolezza umana universale - e torniamo a questa convinzione di fon-
do -, è unicamente quella del perdono che deriva dalla misericordia del Pa-
dre donata di fatto a noi mediante il Figlio nell’effusione dello Spirito Santo.

D’altra parte, questo è proprio il cuore del lieto annuncio portato da Gesù 
di Nazaret, quello dell’evangelii gaudium, come grazia di misericordia che 
sovrabbonda in favore di tutti. Se la forza del male sembra sovrastare l’uo-
mo, la vittoria è garantita ai credenti dalla redenzione di Gesù. Anzi nella 
fede in lui crocifisso e risorto «noi siamo più che vincitori», perché la grazia 
divina è più forte del peccato umano. E diventa per noi vita e salvezza ap-
pena che sia accolta, nella fede appunto e nel sacramento, primo fra tut-
ti il battesimo. 

Una situazione di colpa che non ci costituisce peccatori finché non la ra-
tifichiamo con una nostra scelta personale, ma che di fatto arriverà infal-
libilmente a tanto se non ci affidiamo a Cristo, esplicitamente nella fede e 
nel battesimo, implicitamente nel votum ecclesiae, cioè nel desiderio di ap-
partenere al corpo dei salvati impegnandoci a fare in tutto la volontà di Dio 
in quanto conosciuta. Atteggiamento personale che è già frutto di grazia 
o dono divino.

7. 
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8. La visione tradizionale, veicolata dalla teologia neoscolastica, forgiata 
nell’epoca postridentina, ma non necessariamente collegata a quel concilio, 
pensava di poter spiegare ulteriormente la situazione umana conseguente 
al peccato di Adamo come perdita della condizione originaria caratterizza-
ta da tre elementi «preternaturali» (cioè non per sé soprannaturali, ma al 
di là delle esigenze della natura umana così come comunemente intesa e 
percepita): stato di innocenza, condizione di immortalità, conoscenza infu-
sa. La teologia rinnovata alla luce della Bibbia mette in crisi questa visione 
che suppone uno status vissuto di fatto dall’umanità appena creata, status 
da cui sarebbe decaduta per la disobbedienza a Dio. 

Sembra di poter più correttamente pensare che la pagina di Gen 3 non sia 
da intendere come un racconto di eventi, ma come una spiegazione ezio-
logica (causale) o parabolica (sapienziale) [cfr. GS 13]. L’umanità cioè non 
avrebbe effettivamente sperimentato quella condizione originaria come di 
innocenza, immortalità e scienza infusa, ma il racconto del cosiddetto pec-
cato originale starebbe a significare che «l’uomo, quando prende coscien-
za di sé, sceglie contro Dio o quantomeno diffida di Dio». Nasce peccato-
re anche se non si può dire che sia creato peccatore e che dunque sia tale 
per natura. Nel racconto di Noè si dice che Dio si sia pentito di aver creato 
l’uomo così facile al peccato!

 

Dono perduto perché rifiutato 
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IL PECCATO ORIGINALEVittorio Croce

Ascoltare Dio attraverso le opere da Lui create…

Del resto, pensare la scelta uma-
na di realizzarsi da sé contro o sen-
za Dio dopo aver sperimentato la bel-
lezza di quell’amicizia (per incontra-
re l’uomo Dio passeggiava nel giardi-
no dell’Eden alla brezza del giorno!) 
comporta una difficoltà quasi insupe-
rabile: come è stato possibile rinne-
gare un’esperienza evidente e rifiuta-
re una condizione gratificante? L’in-
nocenza è dunque un dono, ma di-
venta tale soltanto quando viene ac-
colta, dunque come frutto di una scel-
ta. Così come la teoria della scienza 
infusa quale condizione nativa sem-
bra difficile da pensare per la situa-
zione creaturale dell’uomo, chiamato 
a cercare la verità ascoltando Dio an-
che attraverso le opere da lui create. Comunque la fatica della conoscenza 
acquisita attraverso l’astrazione, dal senso all’intelletto, non sembra essere 
una condanna, ma un dono già per se stessa. 

Così come il dono dell’immortalità non sembra che possa essere legato 
alla permanenza inesauribile in questo tipo di vita biologica, anche soltan-
to per ragioni tecniche di sovrappopolamento del pianeta, ma ancor più 
alla luce della limitatezza congenita del dna umano, simile a quello di tut-
ti i mammiferi e non solo. La condanna alla morte, legata all’atto di carpi-
re il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male, non è una ese-
cuzione fisica, tanto è vero che Adamo ed Eva camperanno ben oltre i cen-
to anni! È una condanna (ma meglio sarebbe dire la rilevazione di una con-
seguenza intrinseca) a subire le conseguenze della morte come mors ani-
mae, separazione da Dio fonte della vita, fallimento del suo progetto di 
vita nell’amore da lui accolto nella fede, nell’obbedienza e nella lode, felici-
tà nella comunione con lui che rende possibile la comunione gaudiosa con 
tutti i fratelli donatici da Dio.

VITTORIO CROCE
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Credere nell’amore di Dio non comporta una specie di esercizio autogeno 
di convinzione per arrivare alla maggiore sicurezza psicologica, quasi che 
a una maggiore certezza soggettiva possa corrispondere una maggiore 
sicurezza nel suo risultato salvifico ex parte Dei: più credi con fede fiduciale 
nel Dio che perdona, più sei sicuro che sarai effettivamente perdonato, 
giustificato e salvato. 

Questa sottile ma profondissima faglia verticale la Chiesa cattolica credet-
te di rilevare in Lutero, evidenziando nel decreto sulla giustificazione che noi 
siamo assolutamente certi dell’amore di Dio per tutti e per ciascuno, non 
invece di essere personalmente giustificati avendo effettivamente accolto 
quell’amore che perdona (Concilio di Trento). 

La tesi classica espressa da Tommaso d’Aquino col principio secondo cui 
nessuno può essere assolutamente certo di essere in grazia (ma neanche 
in peccato) risuonò a lungo nel contesto della diatriba antiluterana e anti-
calvinista con la pericolosa formula «nemo scit amore an odio dignus sit». 
Sommariamente pericolosa, in quanto sembra poter far dubitare dell’amore 
di Dio per ciascuno. Il quale amore non è affatto condizionato dalla dignità 
o indegnità dell’uomo, rivolgendosi invece a tutti, anche peccatori (e chi 
non lo è?). Nessuno sa se è degno di amore o di odio. Dio non odia nessuno 
assolutamente mai, anche chi rifiutasse ostinatamente il suo amore paterno 
e fraterno. D’altra parte, nessuno si può ritenere degno in senso proprio 
dell’amore di Dio, il quale ci è offerto in modo assolutamente gratuito, 
addirittura doppiamente gratuito in quanto misericordioso. 

Si può dire semmai che Dio odia il peccato, cioè non accetta e non può 
accettare il rifiuto del suo amore, senza odiare per questo il peccatore: 
questo appare anche il modo corretto per interpretare la formula usata 
dallo stesso Concilio di Trento nel decreto sul peccato originale: «in renatis 
nihil odit Deus». Intendeva affermare: non c’è nulla che Dio possa o voglia 
odiare, cioè disapprovare, in coloro che sono rinati per suo dono con la fede 
e il battesimo, come invece sembrava sostenere Lutero affermando che 
anche il battezzato resta pur sempre peccatore benché giustificato («simul 
iustus et peccator»).

 
VITTORIO CROCE

(Il principio carità e il divino umanesimo di Gesù, 
Elledici, Torino 2014, p.122)

ALLEGATO 1  (PER SAPERNE DI PIÙ...)
Dio odia il peccato, ama il peccatore
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«La storia giovannea della croce narra la rivelazione di un Dio che ha tan-
to amato il mondo da dare il suo unico Figlio. La croce è il luogo in cui Gesù 
è “innalzato” per glorificare Dio e quindi raggiungere la sua propria glo-
ria… Poiché la croce fa conoscere Dio, tutti coloro che crederanno dovran-
no volgere “lo sguardo a colui che hanno trafitto” (Gv 19,37)» (Nota del-
la Commissione Teologica Internazionale, Alcune questioni sulla teologia 
della redenzione). Si rileva quindi con nettezza che «la morte di Gesù non 
è l’atto di un Dio crudele che esige il sacrificio supremo. Gesù crocifisso ri-
vela quanto Dio ci ami e afferma che in questo gesto di amore un essere 
umano ha dato un assenso incondizionato alle vie di Dio» (ivi). Così, para-
dossalmente, la croce è diventata vangelo e in questa direzione vanno lette 
le immagini anche sacrificali usate nel NT per spiegare il senso della morte 
di Gesù: il sangue della nuova alleanza; l’obbedienza, «non come modo di 
placare un Dio adirato, ma come libera offerta di sé che rende possibile la 
creazione di una nuova alleanza, prendendo a modello la pazienza e l’ob-
bedienza di Gesù» (ivi); l’opera della Spirito che guida Gesù in tutta la sua 
vita e particolarmente in questa offerta e viene da Gesù donato alla Chie-
sa; la croce come sacrificio che non è soltanto passione, ma anche azione, 
«liturgia di obbedienza che manifesta l’unità tra il Padre e il Figlio nello Spi-
rito eterno» (ivi). Alla fine, tuttavia, «il cristianesimo contempla una cro-
ce vuota. L’incondizionata accettazione da parte di Gesù di Nazaret di tut-
to ciò che gli era stato chiesto dal Padre ha portato all’incondizionato sì del 
Padre a tutto ciò che Gesù ha detto e fatto. Proprio la risurrezione procla-
ma che la via di Gesù è quella che vince il peccato e la morte per condurre 
a una vita che non ha limiti» (ivi). 

Il paradosso della coincidenza di obbedienza e libertà nell’opera reden-
trice di Gesù e nel suo frutto per noi è confermato dalla soteriologia del-
le lettere agli Efesini e ai Colossesi, dove spiccano i temi della pace e della 
riconciliazione. «Cristo è la nostra pace» (Ef 2,14) e la sua redenzione ha 
una portata cosmica e universale (Col 1,15-20). Secondo la lettera agli Ebrei  
Cristo è la causa della salvezza e «il capo che guida alla salvezza» (ivi) lun-
go la strada verso la terra promessa per un viaggio sorretto dalla speranza.

 VITTORIO CROCE
(Gesù il Figlio e il mistero della croce. Cristologia e soteriologia, 

Elledici, Leumann (TO) 2010, pp. 301-302).  

IL PECCATO ORIGINALEVittorio Croce

ALLEGATO 2  (PER SAPERNE DI PIÙ...)
Il cristiano contempla una croce vuota 
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Nei decenni che seguono il Concilio Vaticano II la cristologia 
è passata al centro della riflessione teologica, nella convinzione 
che non è possibile conoscere Dio se non attraverso la nar-
razione che ne fa Gesù di Nazaret con la parola e le opere, 
segnatamente con la croce e la risurrezione. L’autore, che ha 
già trattato in precedenti studi l’identità di Gesù figlio d’uomo 
e Figlio di Dio, aggiunge in quest’opera un’ampia e rigorosa 
riflessione sull’opera redentrice di colui che i cristiani ricono-
scono come Messia Salvatore.


