
PECCATO ORIGINALE e BATTESIMO 

 

 

Premesse 
1. Dio rimane mistero, il Tutt’Altro: esprimiamo la nostra fede 

attraverso un linguaggio umano. 

2. Questo linguaggio cambia secondo i tempi, le filosofie, le 

teologie, le culture… 

3. Tutta la nostra ricerca trova il suo “snodo” in un Uomo, 

Gesù di Nazareth, che noi riconosciamo Epifania di Dio, 

Messia, Signore, Figlio di Dio: termini presi primariamente 

dalla cultura e dalla fede di un popolo a cui Gesù appartiene. 

4. La Bibbia (AT e NT) va letta a partire da queste premesse, 

diversamente si crea grande confusione nella successiva 

riflessione teologica, nella prassi della Chiesa. Un esempio: 

Ps 51, 7, alla lettera dall’ebraico: 

Ecco, in colpa sono stato generato 

peccatore ha concepito me la madre mia. 

 Quali riflessioni ne sono derivate? 

 Quale prassi la Chiesa ha adottato fino a metà degli anni ‘70? 

 Quale lettura viene fatta oggi? 

 

Nota Agostino: l'uomo non può salvarsi con le sue sole forze, 

perché si trova in una condizione corrotta, e causa di questa 

condizione è proprio il peccato originale, ereditato attraverso 

l'atto sessuale che è all'origine di ogni vita umana. 

Con Agostino e poi con tutti gli altri medievali iniziò la 

bivalenza, primitivo-ereditario: era indicato sia l’atto 

peccaminoso di ribellione, ma soprattutto era indicata la 

caratteristica dell’ereditarietà. 
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A. LA DOTTRINA UFFICIALE DELLA CHIESA 
 

 Paolo VI a un gruppo di teologi: li invita ad 

approfondire la dottrina «essendo pienamente persuasi che 

Vescovi e sacerdoti non possono degnamente adempiere la loro 

missione di illuminazione e di salvezza del mondo moderno, se 

non sono in grado di presentare, difendere ed illustrare le verità 

della fede divina con concetti e parole più comprensibili alle 

menti formate alla odierna cultura filosofica e scientifica». 

(11.07.1966) 
 

 Paolo VI: proclamò il Credo conciliare in cui era 

ripetuta la dottrina tradizionale: «... Noi crediamo che in 

Adamo tutti hanno peccato: il che significa che la colpa 

originale da lui commessa ha fatto cadere la natura umana, 

comune a tutti gli uomini, in uno stato in cui essa porta le 

conseguenze di quella colpa, e che non è più lo stato in cui si 

trovava all'inizio nei nostri progenitori, costituiti nella santità e 

nella giustizia, e in cui l'uomo non conosceva né il male né la 

morte. È la natura umana così decaduta, spogliata della grazia 

che la rivestiva…». (30.06.1968). 
 

 Benedetto XVI: «Cari fratelli e sorelle, seguendo san 

Paolo abbiamo visto nella catechesi di mercoledì scorso due 

cose. La prima è che la nostra storia umana dagli inizi è 

inquinata dall'abuso della libertà creata, che intende 

emanciparsi dalla volontà divina ... Abbiamo detto che questo 

inquinamento della nostra storia si diffonde sull'intero suo 

tessuto e che questo difetto ereditato è andato aumentando ed è 

ora visibile dappertutto … (mercoledì, 10.12.2008). 
 

 La difficoltà ad accettare la dottrina tradizionale non sta 

nell'ammissione dell'incidenza di scelte negative nella 

trasmissione della vita, bensì nella convinzione che l'uomo sia 

emerso all'esistenza in forma perfetta, che abbia avuto qualità 

straordinarie poi perdute e in particolare che egli non fosse sog-

getto alla morte. La morte entrata con il peccato non è certo la 

morte fisica, ma la seconda morte, la possibilità del distacco da 

Dio, fonte della vita. 
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B. RILEGGERE IL PECCATO ORIGINALE 

 Il nucleo centrale della dottrina sul peccato 

originale ci è pervenuto con rivestimenti culturali oggi 

improponibili. Non mi riferisco tanto al racconto della 

Genesi che appartiene ad un genere letterario simbolico 

facilmente riconoscibile e comune a molti racconti delle 

origini delle altre tradizioni culturali. Leggere quelle 

narrazioni come se fossero descrizioni di eventi storici e li 

presentassero come di fatto sono accaduti, è chiaramente 

insensato. Esse trasmettono messaggi sapienziali per 

interpretare le condizioni della umanità o hanno 

eventualmente carattere profetico, indicano cioè i 

traguardi ai quali l'umanità tende, ma certamente non 

hanno pretese storiche.  

 Non sono quindi i testi biblici ad offrire particolari 

difficoltà alla fede dei cristiani di oggi bensì gli sviluppi 

teologici che la dottrina del peccato originale ha avuto 

lungo i secoli. In particolare sono due gli elementi 

improponibili: la descrizione di uno stato di perfezione 

originaria che sarebbe stato perduto e la imputazione della 

colpa di Adamo ed Eva a tutta l'umanità.  

 Il Catechismo della Chiesa cattolica (1992) ammette 

che: «La creazione non è uscita dalle mani del Creatore 

interamente compiuta» perché «è creata 'in stato di via' verso 

una perfezione ultima alla quale Dio l'ha destinata, ma che 

ancora deve essere raggiunta» (n. 302). 
 

C. DIRE OGGI IL PECCATO ORIGINALE 
 

1. Non è semplice, in quanto si tratta di teologie consolidate 

pur non avendo alcun fondamento se non nel linguaggio e 

nella cultura di epoche diverse. Con un linguaggio un 

po’… potremmo dire: peccato originale e battesimo non 

sono nemmeno parenti alla lunga… 
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2. Sia la ribellione di Adamo ed Eva al comandamento di 

Dio, sia l'uccisione di Abele ad opera del fratello non 

hanno come esito finale la condanna, ma la benedizione. 

Nell'uno e nell'altro caso la punizione è la parola 

penultima, non la parola ultima. Da questo punto di vista, il 

racconto di Genesi 3 sulla ribellione di Adamo ed Eva e il 

racconto di Genesi 4 sull'uccisione di Abele ad opera di 

Caino debbono essere letti insieme» 

3. La maledizione non è mai l'ultima parola della storia 

umana. E d'altra parte il futuro non è il successo dei 

progetti titanici del ribelle contro ogni potere degli dei e 

degli uomini. La vicenda umana nel racconto biblico riceve 

piuttosto il suo futuro da una promessa. Questa promessa 

trae la sua forza dalla fedeltà di Dio a se stesso, dal suo 

amore che dura per sempre» 
4. L'uomo non è in grado di accogliere i doni divini in un solo 

istante, richiede molto tempo per interiorizzare tutte le 

informazioni necessarie allo sviluppo completo delle sue 

strutture. Per questo nasce incompiuto e imperfetto. La 

possibilità di compiere il male, che ne consegue, 

accompagna tutto il suo processo storico. Solo alla fine, 

quando Dio sarà «tutto in tutti» (1 Cor 15, 28) anche il 

male, il disordine, la morte saranno sconfitti. D'altra parte 

l'imperfezione delle creature si esprime in scelte negative 

che guastano le relazioni, deturpano la vita e inquinano 

anche la sua trasmissione alle nuove generazioni. Ogni 

creatura nasce con i limiti, le debolezze e le insufficienze 

causate dalle violenze, dalle idolatrie e dagli errori delle 

generazioni precedenti. La responsabilità degli umani è che 

molti diventino testimoni efficaci della potenza del Bene e 

della fecondità dell'Amore in modo che la Vita prevalga 

sulla morte.  
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D. IL BATTESIMO 
 

 Parliamo del Battesimo con l’aiuto del primo 

Vangelo, quello di Marco, scritto – secondo molti studiosi 

– per l’adulto che si preparava a ricevere il Sacramento. 

Questo Vangelo era letto interamente la notte di Pasqua, 

durante la Veglia in cui venivano celebrati i Battesimi. 

Analizziamo due personaggi. 
 

Il ragazzo che fugge nudo 
 

 Marco, solo lui, ci racconta che nel Getsemani, quando 

Gesù, dopo il tradimento di Giuda, è catturato dai soldati… 

Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un 

ragazzo, che aveva addosso soltanto un lenzuolo, e lo 

afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via 

nudo. [Mc. 14, 45-52] 
 

Il giovane vestito di una veste bianca 
 

 Marco poi racconta che quando le donne, il mattino di 

Pasqua, vanno al sepolcro per ungere Gesù… Dicevano tra 

loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del 

sepolcro?». Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era 

già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel 

sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una 

veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non 

abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È 

risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma 

andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: «Egli vi precede in 

Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto»» … [Mc 15, 1-8] 
 

Chi è questo giovane 
 

 Chi è questo ragazzo/giovane? Le donne si chiedono: 

chi ci fi farà rotolare via la pietra dal sepolcro, pietra pesante? 

Alzano gli occhi e vedono che la pietra era stata già fatta 
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rotolare via. Entrate videro un giovane seduto a destra avvolto 

con un abito bianco e si spaventarono. Leggere accanto questi 

due testi, probabilmente ci può portare a una indicazione molto 

interessante. Se – come sembra oggi molto probabile - il 

vangelo di Marco era il vangelo del catecumeno, cioè il vangelo 

che si rivolgeva al neofita che riceveva il battesimo nella notte 

di pasqua quando – secondo fonti attendibili – questo vangelo 

era letto per intero e questa lettura accompagnava la 

deposizione delle vesti da parte di colui che veniva immerso 

nell’acqua; da quest’acqua ne usciva ricevendo la veste bianca 

e sedeva alla destra, avvolto in questo abito bianco e dava 

l’annuncio del risorto. 
 

 E’ possibile intravedere in questa figura enigmatica – 

questo giovinetto – la figura di colui che si spoglia dei propri 

abiti, viene immerso nell’acqua, risale e viene avvolto 

dall’abito bianco; ormai può vivere da con-risorto con Cristo e 

annunciare la resurrezione e sedere alla destra. Tutto questo 

rientra nelle catechesi battesimali neotestamentarie quando si 

dice che il battezzato è risorto con Cristo, è seduto alla destra 

con lui. Ha rivestito Cristo e dunque condivide il Cristo stesso.  
 

 A questo giovane, neo-battezzato, spetta ormai il 

compito di annunciare il Vangelo: È risorto, non è qui. Ecco il 

luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e 

a Pietro: «Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha 

detto».  
 

 Anche noi, come le donne, fuggiamo via da un Cristo 

morto: ormai è risorto! E con il neo-battezzato degli inizi, 

anche noi battezzati moderni e forse un po’ distratti, ancora con 

il mantello della passione addosso (memoria di bramosia, di 

menzogna, di tradimenti, di infedeltà al Maestro…) ascoltiamo 

questo annuncio e facciamoci annunciatori di un Risorto! 
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Dalla Lettera di Paolo ai Romani 
 

 Nella sua lettera ai Romani, Paolo dice esattamente 

questo. Ho tenuto una traduzione alla lettera per evidenziare la 

fatica di Paolo nel cercare di spiegare questa novità tipicamente 

pasquale. [Le parole in grassetto sono dei neologismi di Paolo] 
 

 Quanti siamo stati immersi in Cristo Gesù, nella morte 

di lui siamo stati immersi. Siamo stati con-crocifissi e siamo 

stati con-sepolti con lui per mezzo dell’immersione per la 

morte, affinché come risuscitò Cristo dai morti per la gloria del 

Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Se infatti 

siamo stati con-innestati a somiglianza della sua morte, ma 

anche della risurrezione saremo (con-innestati). Sapendo 

questo: che il nostro uomo vecchio è stato con-crocifisso, 

affinché fosse inoperante il peccato, perché noi non servissimo 

più al peccato. Se ora siamo con-morti con Cristo, crediamo 

anche che con-vivremo con lui sapendo che Cristo risuscitato 

dai morti non muore più, la morte di lui non ha più potere. 

(Romani 6, 3-9). 
 

Il mio Battesimo 
 

 Il 29 gennaio 1944, 4 giorni dopo essere giunto alla 

luce, sono stato immerso nella morte e nella risurrezione di 

Cristo. In quel giorno la Chiesa ha celebrato il mio funerale e 

mi ha invitato a camminare in novità pasquale, insieme a 

fratelli e sorelle che avrei incontrato lungo la strada, al seguito 

e con Cristo risorto da morte. Poi verrà un giorno in cui – lo 

spero – la Chiesa celebrerà la pienezza della mia risurrezione 

con Cristo per una rinascita senza più la morte. 
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DOMANDE APERTE… 
 

[] Questo culto (adorazione davanti al Pane Eucaristico 

Avanzato), che non mi sembra previsto dalle parole di Gesù, 

non potrebbe rispondere alla esigenza umana di colmare 

l’assenza visibile di Gesù, di Dio?  
 

[] Perché coloro che hanno scritto il libro della Genesi, 

hanno scelto proprio l’Albero della conoscenza del bene e del 

male? Siamo di fronte ad un racconto teologico, ma non ti 

sembra che tutto ciò sia un po’ in contraddizione con i limiti 

indicati da Dio con le 10 parole, che stabiliscono comunque 

una sorta di bussola per indicare ciò che è bene e ciò che è male 

per l’uomo?  
 

[] Anche se proprio Esodo ci insegna che è piuttosto un 

cammino continuo in attesa di compimento, se anche diamo per 

assimilata la presenza di un Dio che ascolta i nostri lamenti 

inespressi e disposto a un Alleanza a senso unico a fronte delle 

nostre eterne infedeltà, a me resta sempre un'angosciante 

domanda di senso proprio a questo nostro esodo terreno.  
 

[] Le 10 Parole, non sono forse un invito a non sentirci 

separati da Lui, e ci invitano ad un cammino verso la vera 

umanizzazione, per cui io credo siamo stati Creati? 

 


