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CONTINUITA' E NOVITA' NELLA TEOLOGIA CATTOLICA 
DEL PECCATO ORIGINALE ' 

STEFANO MOSCHETTI S.I. 

Forse più di un lettore, sia per assolvere ad un preciso compito 
di catechesi, sia anche per un legittimo interesse religioso, avrà 
esaminato il nuovo Catechismo dei fanciulli Io soaJ con VJi (1) 
ponendo particolare attenzione a come è presentato ai piccoli il 
dogma del peccato originale; ed avrà co11cluso la sua attenta 
lettura con una duplice costatazione: la realtà del peccato delle 
origini è tutt'a1tro che ignorata, anzi ben inserita e sviluppata nei 
punti opportuni, ma contemporaneamente il modo di presentazio
ne manifesta una accentuata novità, almeno se confrontato co11 i 
catechismi della nostra infanzia. 

Questa duplice costatazione di continuità e di novità non do
vrebbe però sorprendere: i redattori del Catechismo dei fanciulli 
hanno seguito fedelmente quanto già inculcato dal Documento 
base della CEI (2), il quale a sua volta applica alla catechesi i 
più sicuri progressi compiuti dalla teologia in questo settore del 
dogma. 

Il Documento base richiama anzitutto un principio strutturante 
fondamentale dell'intera catechesi: 

"Occorre [ ... ] che i fedeli accolgano il messaggio rivelato ordinandolo 
attorno ad un centro vivo, ben assimilato ed operante [ ... ]. Il centro vivo 
della fede è Gesù Cristo. Solo per mezzo di Lui gli uomini possono salvarsi; 
da Lui ricevono il fondamento e la sintesi di ogni verità; in Lui trovano _la 
chiave, il centro e il fine dell'uomo nonché di tutta la storia umana" (nn. 56, 
57). 

Passando poi a considerare gli elementi essenziali del messaggio 
di Cristo da svilùppare nella catechesi ricorda: .; 

"Il libero aprirsi dell'uomo alla salvezza soprannaturale è radicalmente 
ostacolato dal peccato. · · . . 

"Nella catechesi deve essere chiaramente affermato questo aspetto tragico 

(l) COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE E LA CATE-
CHESI Il catechismo dei fanciulli, Io sono con voi, I. Roma, Ed. CEI, 1974. . . 

(2) CEI, Catechismo per. la vita cristiana, I/ Il rinnovamento della catechesi. Roma, Ed. 
Pastor. Ital., 1970. 
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della storia della salvezza. In Adamo, per una misteriosa solidarietà, tutti gli 
uomini hanno peccato ribellandosi a Dio, sicché il peccato ha invaso doloro
samente l'umanità, scatenando in essa altre innumerevoli ribellioni personali e 
procurandole ogni altra sofferenza e rovina. E' il peccato originale: un 
mistero reale ed unico, che la fede della Chiesa non consente di ridurre alla 
somm,a dei peccati personali, o alla influenza negativa di ogni colpa sulla 
comunità. 

"Tacendo· questo aspetto dell'antropologia cristiana, non si renderebbe 
pienamente ragione della missione di Cristo, che è posta in relazione col 
peccato e si svolge attraverso il mistero della croce. La catechesi sul peccato 
è tanto più necessaria al nostro tempo, che non sa riconoscerne il significato 
religioso, o presume di trovare salvezza solo nel progresso tecnico e scientifi
co, anziché nella conversione spirituale [ ... ]. 

"Tuttavia, anche alla comprensione del peccato, originale e personale, non 
si arriva se non muovendo dalla vocazione soprannaturale dell'uomo. La 
catechesi sul peccato deve essere svolta nella convinzione che 'si è riversata 
su tutti con ben più grande abbondanza, la grazia di Dio ed il dono conferito 
per merito di un solo Uomo, Gesù Cristo' (Rom 5, 15)" (n. 93) (3). 

Questo programma di catechesi così abbozzato ha alle sue spalle 
un decennio di riflessione teologica non sempre facile ( 4); in 
questa situazione il magistero della Chiesa ha sviluppato una 
duplice funzione: assicurare la fedeltà al dato rivelato e definito 
con un attaccamento al suo dogma che· potremmo chiamare tena
ce, ma contemporaneamente riconoscere l'esigenza di un necessa
rio rinnovamento della teologia, e questo dovuto a più fattori, 
esegetici, teologici, pastorali e non ultimo, come occasione e 
fattore esterno, lo sviluppo delle scienze paleoantropologiche (5). 

In queste brevi note intendiamo semplicemente indicare le gran
di linee della ricerca teologica che, in fedele ade~ione alla Chiesa 
docente ed arante, hanno preparato il terreno alla rinnovata 
catechesi quale ora ritroviamo nelle norme del Documento base e 
del Direttorio catechistico generale promulgato dalla S. Congrega
zione per il Clero, e nel testo del Catechismo dei fanciulli!o sono 

(3) Vedi inoltre: S. CONGR. PRO CLERICIS, Directorium catechisticum generale, in 
AAS, 64 (1972), 134 s., n. 62: Peccatum hominis (trad. ital.: Torino-Leumann, Elle Di 
Ci, 1971, 54). 

(4) Vedi i Bulletins di M.M. LABOURDETTE, Le péché origine[, in Revue Thomiste, 
70 (1970), 277-291; ID., Anthropologie théologique et péché origine[, in Revue Thomi-
ste, 73 (1973), 643-663. . 

(5) n Vaticano II non intende dare un insegnamento completo sul peccato delle 
origini, ma ne parla in piÙ luoghi: Lumen Gentium c. I, n. 2; Gaudium et Spes nn. 10, 
13 22; per l'insegnamento di Paolo VI cfr anzitutto la Professio [idei, in AAS, 60 
(1968), 439. Il card. Garrone, prefetto della S. Congreg_ per l'Educazione cattolica, nella 
prolusione al Congresso internazionale di teologia del Vaticano II, menziona il nostro 
tra i problemi da ulteriormente approfondire in sede di studi: "Quaenam igitur sint 
quae ex Concilio Ecclesiam ad ulteriorem inquisitionem provocent, [ ... ] verbi gratia 
doctrina de peccato originali cum scientia componendo [ ... ]". Cfr Acta congres. Intern. 
de Theol. Cane. Va t. II, Roma e diebus 26. 9-1.10. 1966 celebrati, Tip. Poi. Va t., 1968, 
XXXVI. 
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con voi; si tratta di porre in risalto come la teologia cattolièa, 
senza in nulla rinunciare ad un dato di fede, lo ha più esattamen
te enucleato in un nuovo contesto di studi sacri e di cultura. 

Il tenace attaccamento della Chiesa al dogma del peccato originale 

Questo tenace attaccamento si è manifestato nella stessa riforma 
liturgica: forse più di uno avrà notato con sorpresa come nel 
nuovo rito del Battesimo dei bambini si usi ora espressamente il 
termine "peccato originale", cosa che prima non si faceva. Infatti 
nell'esorcismo e unzione prebattesimale (6), la Chiesa, per bocca 
del sacerdote, prega Dio onnipotente ed eterno di liberare questi 
bambini dal peccato originale e consacrarli tempio dello Spirito 
Santo. Il bambino si trova quindi in stato di peccato originale, 
che nelle formule alternative, che il sacerdote può scegliere, viene 
descritto come: "prigionia nella schiavitù del peccato", "essere 
sotto la potestà delle tenebre". 

E non solo nel rito riformato del Battesimo, ma anche nei nuovi 
canoni e prefazi di cui si è arricchito il Messale romano, troviamo 
abbondanti e chiari insegnamenti o accenni circa la condizione di 
peccato originale e solidale da cui Cristo ci ha liberato col sacrifi
cio della Croce. La formulazione più esplicita si può ritrovare 
nell'anamnesi pre-consacratoria del IV canone: "[ ... ] quando l'uo
mo per la sua disobbedienza perse la tua amicizia, Tu non l'hai 
abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a 
tutti sei venuto incontro [ ... ]". 

La liturgia romana ha così voluto assumere in sé la ricchezza 
dogmatica delle anafore alessandrine, antiochene, armene e caldai
che in cui è quasi costante il ricordo del peccato sin dalle 
origini (7): lo sfondo oscuro da cui ci libera e strappa la Croce 
gloriosa di Cristo. 

La Chiesa arante ci invita ora, con la liturgia rinnovata, a 
considerare lo stato originario di ogni uomo sia in occasione del 
Battesimo, il primo sacramento di iniziazione, che ci pone in uno 
stato nuovo di vita in Cristo, sia in occasione del Sacrificio 
eucaristico in cui non solo l'inserimento in Cristo e nella Chiesa è 
portato a 'perfezione, ma siamo corroborati dalla sua Grazia pèr 
esprimere questa novità negli impegni di ogni gio~no; ques~~ 
costatazione dai testi liturgici attuali ci pone subrto nel pm 

(6) Rito del Battesimo· dei bambini, Roma, Ed. Pastor. Ital., 1970, 54 s., n. 56. 
(7) L. LIGIER, Textus selecti de magna oratione eucharistica addita Hagg~dah Paschae 

et nonnullis Judaeorum benedictionibus, 2a ed. (ad usum privatum aud1torum Pont. 
Univ. Greg.), Romae 1965, 10, 16, 20, 25, 29, 34, 40, 45, 53, 60, 65, 71, 75, 82. 
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tradizionale e fecondo filone ecclesiastico in cui esaminare la 
realtà del peccato originale. Tutti infatti sappiamo che la dottrina 
cattolica sul peccato delle origini si è sviluppata, approfondita, è 
giunta ad autentiche definizioni esattamente in relazione alla pras
si battesimale ed alle questioni suscitate circa la grazia e la 
giustificazione: temi centrali dei Concili antipelagiani di influsso 
agostiniano, temi principali pure al Concilio di Trento nella dispu
ta con i riformatori. 

Progresso negli studi sul Concilio di Trento 

Il fermo richiamo del Magistero a conservare fedelmente la 
verità definita in questi Concili, specialmente il Tridentino, ha 
indotto i teologi ad esaminare con più accuratezza il contesto 
storico, le difficoltà cui i Padri del Tridentino intendevano porre 
rimediÒ e a così meglio precisare il loro insegnamento normativa 
per tutti i tempi. 

Questi studi ermeneutici del decreto tridentino sul peccato origi
nale, abbozzati sin dall'inizio del secolo, ma solo recentemente 
sviluppati specialmente dai padri Vanneste, Flick e Alszeghy (8), 
sono giunti a conclusioni interessanti: il Concilio avrebbe impe
gnato sicuramente la sua infallibilità non tanto sui particolari di 
storia-cronaca dei primi due canoni (che trattano del disastro 
dell'Eden, il peccato paradisiaco dei progenitori: problema delica
to che riprenderemo più avanti) ma piuttosto nei tre canoni 
seguenti in cui si poneva direttamente rimedio alle difficoltà 
suscitate dai tempi nuovi. Questa chiarificazione del Magistero si 
colloca anzitutto ad un livello cristologico: la Grazia di Cristo che 
ci raggiunge nella Chiesa per il Battesimo toglie tutto ciò che è 
veramente e propriamente peccato; non si può quindi, con Lute·· 
ro, identificare la concupiscenza che sperimenta in sé il battezza
to, con i~ peccato originale. Infatti questa concupiscenza coesiste · 
con uno stato di vera giustizia ed è lasciata ad agonem, quasi, si 
direbbe, per rendere più sincero l'impegno di vita cristiana (9). 

Il Tridentino, contro i vari movimenti di anabattisti (anche 
l'insistenza sulla giustificazione ottenuta per la sola fede fiduciale 
poteva orientare verso un disprezzo dell'efficacia del Battesimo), 
ribadisce la necessità di battezzare anche i bambini, poiché anche 

(8) A. V ANNESTE, La préhistoire du décret du Co ne. de Trente sur le péché origine!, 
in Nouvelle Revue Théologique, 86 (1964), 355-368; 490-510; ID, Le décret du Cane. 
de Trente sur le péché origine!, ivi, 87 (1965), 688-726; 88 (1966), 581-602. M. 
FLICK- Z. ALSZEGHY, Il peccato originale, Brescia 1972, 129-178. .. 

(9) Conc. Tridentino, Decreto sul peccato originale, can. 5, DENZ.- SCHOEN. 1515 · 
per la sua interpretazione filologica, storica e dogmatica, cfr l'opera prima citata di M: 
FLICK- Z. ALSZEGHY, specialmente pp. 165-168. 
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in ess1 s1 dà un vero stato di peccato, non certo da intendersi in. 
senso univoco con il peccato personale degli adulti, ma neppure 
da intendersi in senso metaforico. Stato di peccato che è proprio 
di ciascuno, che si contrae non per imitazione di atti personali, 
ma per lo stesso fatto di nascere, essere inseriti in questa umanità 
peccatrice fin dagli inizi (l 0). 

Per cogliere e ben utilizzare l'insegnamento normativa del Tri
dentino, dobbiamo ricordare che il Concilio non intese in alcun 
modo fornire una dottrina completa sul peccato originale, ma 
unicamente ribadire alcuni punti chiave, porre dei limiti da non 
oltrepassare per chi intende rimanere nella comunione di fede 
cattolica. Limiti da non superare, punti chiave che però toccano i 
centri nevralgici del dogma cattolico: la Grazia di Cristo comuni
cata attraverso il Sacramento della Chiesa è sovranamente efficace 
nel trasformare l'uomo, anche se dovrà poi svilupparsi in un 
impegno costante di vita cristiana. Tutti gli uomini, anche i 
piccoli bambini, davanti a Cristo si trovano non ad un livello zero 
cui aggiungere qualcosa, ma in uno stato non corrispondente a 
quello voluto da Dio che, non metaforicamente, viene detto di 
peccato, che tocca ciascuno personalmente, ma è dovuto ad una 
struttura storico-comunitaria. 

Secondo alcuni autori il Concilio tridentino non intese spedfi
care di più, cioè dirci in particolare in cosa consiste il peccato 
originale, la sua natura: i Padri avrebbero esitato di entrare in 
discussioni circa l'essenza del peccato originale, e questo per non 
cadere in prolisse ed inutili dispute scolastiche (11). 

Ma sfogliando gli· atti del Tridentino possiamo fare un'altra 
scoperta interessante, che ci può aiutare a capire, al di là delle 
discussioni di scuola in cui i Padri non vollero entrare, quale è 
l'essenza, cioè in cosa consiste principalmente, quale è l'aspetto 
più vistoso del peccato originale. 

La costatazione è la seguente: noi in genere, quasi per associa
zione di idee, sentendo parlare di peccato originale, pensiamo a 
Genesi l ~3, con tutti i problemi letterari che hanno turbato per 
decenni il sonno di qualche esegeta, oppure a Romani 5, 12 "in 
qua omnes peccaverunt", che sembra con certezza non riferi~si 
direttamente ad Adamo, come hanno invece per secoli pensato 
moltissimi teologi latini. Notiamo invece, forse con 'una certa 
sorpresa, come i teologi del Tridentino, introducendo il discorso 

(10) Conc. Tridentino, Decreto sul peccato originale, can. 3 e 4, DENZ.- SCHOEN. 
1513-1514. 

(11) Vedi Cane. Trident. Diariorum, Actuum, Epistolarum, Tractatuum nova collectio 
pubblicata da S. EHSES, 1911, T. 10, 503; T. 5, 166. 
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sul peccato originale, presentassero un orizzonte esegetico molto 
più ampio: una lunga lista di passi biblicì per descrivere lo stato 
di inclinazione al male, di situazione anomala in cui si trova 
l'uomo se considerato nella sua condizione nativa, cioè non anco
ra inserito in Cristo ( 12). 

Progresso negli studi biblici 

Si potrebbe dire che la teologia contemporanea si è come inserita 
in questa impostazione tradizionale della Chiesa: non limitarsi ai 
testi principali di Genesi 3 e Romani 5, ma situarli in un più 
ampio contesto biblico. Possiamo qui accennare a qualche nome 
di esperti in teologia biblica che hanno dato un valido contributo 
a questo tipo di studi: per esempio Scharbert, Dubarle, Lyonnet, 
Grelot, Dacquino (13). Questi autori, quando estendono le loro 
considerazioni al Nuovo Testamento, fanno notare come la parola 
di Dio nel suo insieme presenti un'umanità composta di individui 
che nel loro stato originario, così come si aprono alla vita morale, si 
trovano inclinati al male e daranno inevitabilmente frutti di pecca
to, se non accettano il dono dello Spirito, la Grazia di Cristo 
salvatore. 

Il tema dell'uomo inclinato al male, che anzi inevitabilmente 
pecca se non accetta un dono di salvezza, si trova già presente 
nell'Antico Testamento: per esempio in Genesi, ove tale inclina
zione al male irrita Jahvè, al punto di pentirsi di avere creato 
l'uomo sulla terra (Gen 6, 5-6). Il tema dell'inclinazione al male è 
presente nell'Esodo, quando parla del popolo dalla dura cervice 
(Es 32, 9; 33, 3-5); lo ritroviamo anche nei Profeti che denuncia
no i~ popolo dal cuore di pietra, cui sarà necessario un trapianto 
card1aco per ottenere un cuore di carne docile a Jahvè cambia
mento che sarà effettuato dallo Spirito per mezzo di ~n rito di 
purificazione con l'acqua, come ci istruisce Ezechiele (36, 25-27). 
. Il tema d~ll'inclinazione al male, del regno del peccato, viene 

npreso e sv1luppato nel Nuovo Testamento. Secondo i V angeli il 
mondo è sotto il dominio del diavolo, che Cristo deve vincere. 
Tutti gli uomini sono non soltanto infermi ma malvagi, ed hanno 

(12) lvi, T. 5, 164-166. 
(13) J. SCHARBERT, Solidaritiit in Segen und Fluch im Alten Tfstament und seiner 

Umwe~t, Bonn 1958; A.M. DUBARLE, Le péché origine! dans l'Ecriture, Paris 1967 
(trad. 1tal.: Roma, AVE, 19~8); S. LYO,NN:ET, i~ J?ictiom;uzi~e de la Bible, Supplément, 
1~66l v?l. VII, 509-567,_ Peche, ~V, .L umversallte du peche et son explication par le 
pec~e d'Adam. La doctrme du peche origine!; ID., Il peccato originale (Rom. V), La 
stona della Sf!lvezza nel~a l~tter'! ~i roman_i, Napoli 1966, 65-95; P. GRELOT, Ref/exion 
sur le probleme du peche orzgmel, Pans 1968 (trad. ital.: Brescia Paideia 1968 
17-74); P. DACQUINO, Peccato originale e redenzione secondo la Bibbia Tori~o-Leu: 
mann 1970. ' 
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bisogno di conversione, addirittura di una nuova nascita, operata 
da un intervento di Dio: "In verità, in verità vi dico: nessuno, se 
non nasce da acqua e da Spirito, può entrare nel regno di Dio. 
Ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo Spirito è 
Spirito" (Io 3, 5-6). 

Secondo san Paolo la carne, cioè l'uomo in se stesso, nella sua 
realtà nativa, vive in una atmosfera di alienazione da Dio, di 
egoismo peccaminoso: perciò le opere della carne sono la fornica
zione, la dissolutezza, l'idolatria, la magia, le inimicizie, le gelosie, 
le ire, le discordie, le sette, le invidie e altre cose simili; solo lo 
Spirito, la Grazia di Dio operante nell'uomo, può produrre una 
vita illibata e virtuosa, caratterizzata dai frutti dello Spirito: 
carità, gioia, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, mitezza, 
temperanza. E' importante notare che "carne", in questo contesto 
paolina, non significa il corpo materiale in opposizione all'anima 
spirituale, ma la realtà umana nella sua concretezza storica, in 
quanto si è sottratta allo Spirito, la forza salvifica di Dio che 
opera nell'uomo (14). 

A questo proposito, pur ricordando che il termine "carne" 
(sarx) ha più di un senso ed è usato con accentuazioni diverse da 
Giovanni e Paolo (15), non mi se m bra abusivo accostare il testo 
battesimale di Giovanni 3, 5-7 con i testi paolini sopra citati ave i 
termini "carne" -"spirito", con i loro frutti, sono usati in senso 
antitetico (Gal 5, 16-23). Potremo quindi dire che ciò che è nato 
dalla carne è carne e se rimane così, nel suo stato nativo origina
rio, se non accoglie il dono dello Spirito, se non nasce da acqua e 
Spirito, non potrà che produrre le opere, i frutti della carne, 
descritti da Paolo nella lettera ai Galati. 

Esattamente in questa incapacità radicale di evitare sempre il 
peccato, incapacità cioè di amare Dio sopra ogni cosa, propria di 
chi non accetta la Grazia di Cristo, il dono dello Spirito, oggi 
molti teologi vedono l'essenza, l'aspetto più caratteristico dello 
stato originario, nativo dell'uomo (16). 

Sull'esegesi dei singoli passi della Scrittura si potranno avere, in 
un certo margine, vedute personali; sappiamo anche che alcuni 
Padri e teologi prestarono maggiore attenzione, diedero più rili~
vo, a testi diversi. Ma al di là dell'attenzione ed importanza che" i 
singoli Padri e studiosi concedono a questo o quel' passo, è 

(14) M. FLICK- z. ALSZEGHY, Il peccato originale, Brescia 1972, 65. 
(15) Vedi le osservazioni di R. SCHNACKENBURG, Das Johannesevangelium, I, 

Herder, 1967, 385 s.; A.E. BROC?KE, The Johannine epistles, Edimburgh 1948, 47 s.; 
R.E. BROWN, The Goi>pel accordzng to John, New York 1966, 131, 140 s. 

(16) M. FLICK- Z. ALSZEGHY, Fondamenti di una antropologia teologica, Firenze, 
1969, 207-215; P. SCHOONENBERG, La potenza del peccato, Brescia 1971, 119-145. 
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piuttosto l'insieme della Scrittura, della buona novella del Vangelo 
a descriverei in quale situazione si trova ciascun uomo davanti a 
Cristo. Cristo è vittorioso del peccato e della morte, e con il dono 
dello Spirito offre la possibilità di una vita nuova, spirituale, 
opposta alla decadenza della vita carnale; è venuto per salvare 
tutti i peccatori, è morto per tutti i nostri peccati, senza che 
giammai il Nuovo Testamento lasci supporre l'esistenza di alcun 
essere uma~o che non sia bisognoso di redenzione (l 7). 

Lo sviluppo del dogma 

A partire da questo ampio dato rivelato, che affiora in modo 
esplicito particolarmente in Romani 5, 12-21, ma che è presente 
all'orizzonte dell'intero Nuovo Testamento, si è sviluppata la dot
trina eccl~sia~e, sul peccato. originale: in questo campo infatti, 
nella contmmta del dato d1 fede, lo sviluppo dogmatico è stato 
particolarmente notevole. 

La stessa terminologia usata per descrivere la condizione nativa 
dell'uomo non ancora inserito in Cristo si presenta nel corso dei 
secoli, nelle differenti Chiese locali, molto varia; i Padri orientali 
parlano infatti di "maledizione, sentenza di condanna, debito 
paterno, macchia originale, stato di decadenza, morte del corpo e 
dell'anima, corruzione ereditaria, malattia della natura, miseria 
originale, legge delle membra e anche peccato" (18). Ma sotto 
questa ricca e significativa terminologia ritroviamo un insegnamen
to concorde nella maggioranza dei Padri orientali dei primi 
·quattro secoli, "la caduta di Adamo ha scatenato nei suoi discen
denti una forza malvagia, che li trascina inevitabilmente a molti
plicare i peccati personali e così alla morte eterna, se non è vinta 
dalla Grazia di Cristo, donata nel Battesimo" (19). 

Agostino, con una felke intuizione, descriverà questa situazione 
nativa dell'uomo privo della grazia come peccato originale, e 
questo termine sarà consacrato dall'uso dei Concili (20). Non 
dobbiamo per questo pensare che lo sviluppo di questo dogma sia 
terminato: ce lo ricorda anche la tormentata storia teologica degli 
ultimi decenni, in cui si è dato un vero arricchimento di dottrina· 
anche se sono state necessarie doverose precisazioni affinché que~ 
sto sviluppo avvenisse nella continuità, cioè nella fedeltà alla 
rivelazione, nel rispetto del dogma definito. 

(17) S. LYONNET, in Dictionnaire de la Bible, Supplément, VII, Péché, 509. 
(18) M .. FLICK .- Z. ALSZEGHY, Il peccato originale, cit., 78 . 
(l~) !vz, 96, nportando le conclusioni di E. TESTA, Il peccato di Adamo nella 

patnstzca, Gerusalemme 1970, 188-192. 
(20) Conc. Carthaginense (418), DENZ.- SCHOEN. 222 s.; Conc. Arausicanum II 

(529), DENZ.- SCHOEN. 371 s.; Conc. Tridentinum, DENZ.- SCHOEN. 1510-1516. 
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Per citare solo un fatto di questo sviluppo ancora in corso, 
possiamo ricordare come alcune scuole teologiche cercheranno di 
spiegare questa inclinazione nativa al male, questa incapacità di 
amare Dio sopra ogni cosa, attribuendola al peccato del mondo, al 
fatto cioè di nascere situati in questa società che non fornisce la 
mediazione di quei modelli di comportamento, di quei valori 
vissuti che sono necessari per il realizzarsi di una vita veramente 
morale. Una teologia cattolica più corretta completerà e corregge
rà le giuste riflessioni di questa scuola facendo notare che oltre gli 
squilibri esterni, l'essere cioè situati in un mondo inquinato dal 
peccato con tutte le conseguenze per la vita spirituale del singolo, 
si dà un vero e proprio squilibrio interno, caratteristico di tutti gli 
esseri umani, anche di chi nasce in famiglia ed ambiente del tutto 
cristiani. Questo squilibrio interno è dovuto alla carenza della 
grazia: senza la grazia santificante, il dono dello Spirito, manca la 
stessa capacità di amare come Padre il Creatore di questo mondo 
ormai segnato dalla Croce (21). 

Le novità più rilevanti nella teologia 

Sino ad ora la nostra riflessione è stata piuttosto sulla continui
tà dell'insegnamento, della prassi attuale della Chiesa rispetto a 
quanto ha insegnato, vissuto la Chiesa apostolica, patristica, la 
Chiesa del Tridentino. Faremo ora qualche breve riflessione più 
direttamente circa le novità che presenta la teologia cattolica su 
questo t'ema, con cui colmare pure una evidente lacuna che la 
nostra trattazione sino ad ora ha presentato: si è cioè parlato 
abbastanza di peccato originale originato ed ancora troppo poco 
della sua causa storica, il peccato originale originante. 

Che cosa è dunque cambiato nella teologia cattolica del peccato 
originale? Ci pare che sia mutata anzitutto la prospettiva o 
meglio ancora la sinossi, cioè il modo stesso di mettere insieme la 
dottrina circa il peccato originale originante ed originato. Si è cioè 
passati da una teologia che iniziava col descrivere minutamente la 
causa (il peccato originale originante, il peccato di Adamo) per 
poi considerarne gli effetti (perdita della giustizia originale, dei 
doni preternaturali e soprannaturali) ed infine il rimedio portatb 
da Cristo, ad una teologia che, senza per nulla negare il rapporto 
causa-effetto-rimedio, ama piuttosto compiere il cammino inverso. 
Primo fatto noto ed annunciato è questo: Cristo è il Redentore 
mio e di tutti, che nel Battesimo e continuamente mi salva, 
strappandomi da una situazione tenebrosa di morte, di inclinazio-

(21) Vedi la proposta di P,. S~H.OONENBERG, La po,te'!za ~el peccato, Brescia1971, 
263-283, e le acute osservaztom di Z. ALSZEGHY nell edttonale premesso, pp. 14-17. 
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ne al male; ora questo stato di divisione ed alienazione da cui 
Cristo mi salva è provocato dalla stessa rìbellione dell'uomo, che 
fin dagli inizi ha rifiutato l'obbedienza a Dio. 

Evidentemente ambedue i modi di ordinare la dottrina, sia il 
primo che accentua, sotto l'aspetto del processo di conoscenza, la 
causa per poi passare agli effetti, sia il secondo, che preferisce 
invece risalire~dagli effetti alla causa, sono ambedue rispettosi del 
dogma definito. La Chiesa sembra però orientarsi ora, anche a 
livello di cate esi, come risulta dal Documento base e dal Diret
torio catechistico generale, verso il secondo modo, cioè risalire 
dagli effetti alla causa. 

Possiamo anche domandarci: si tratta soltanto di una moda 
passeggera, o ci sono motivi teologici fondati per trattare così del 
peccato originale? La risposta è affermativa: ci sono fondate 
ragioni non solo pastorali, ma anche esegetiche e teologiche, per 
procedere così anche nella stessa catechesi. 

Motivazioni esegetiche e teologiche della nuova impostazione 
Questo modo di procedere si presenta anzitutto più in sintonia 

con il modello di riflessione realizzatosi nell'autore ispirato per 
comporre i primi capitoli del Genesi. Sembra infatti che la pro
spettiva migliore con cui leggere il capitolo terzo del Genesi sia 
quella di considerarlo una eziologia 'storica. 

Parliamo di eziologia in quanto lo scrittore sacro, sotto la guida 
dello Spirito Santo, ricerca la spiegazione, la causa della situazione 
tragica deU'uomo: ora tale causa non si può ricercare nel Dio 
dell'Alleanza, Padre di Israele, ma sta piuttosto dalla parte dell'uo" 
mo, che è stato peccatore fin dalle origini. Specifichiamo però che 
si tratta di eziologia storica, in quanto attraverso questo procedi
mento eziologico si risale, per spiegare una situazione costatata, 
ad un fatto veramente storico, il peccato da parte di coloro cui si 
può riferire, come a capostipiti, l'insieme solidale e unitario del
l'intera famiglia umana. 

Considerazioni non identiche, ma analoghe, sono state avanzate 
per la· esegesi di Romani 5, 12-21: la pericope vuole anzitutto. 
porre in risalto l'opera salvifica di Cristo; l'insegnamento che vi è 
dato circa l'unico uomo peccatore attraverso il quale è entrato nel 
mondo peccato, morte e condanna è interamente orientato a 
mettere in risalto la salvezza che tutti ottengono per mezzo 
dell'unico salvatore Gesù Cristo, realizzatore per tutti di grazia, 
vita e salvezza (22). 

(22) Vedi S. LYONNET, in Dictionnaire de la Bible, Supplément, VII, Péché, 529. 
Questa prospettiva cristocentrica è posta in risalto dal Documento base (vedi inizio 
dell'articolo) e dal Directorium Catechisticum generale (op. cit., nota 3). 
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Come abbiamo già accennato, anche l'intenzione didattica del 
Tridentino, tenendo presenti gli errori cui il Concilio voleva ovvia
re, è tutta orientata "verso l'affermazione cristologica ed ecclesio
logica secondo cui l'uomo, il quale ha assolutamente bisogno della 
grazia di Cristo, nel .sacramento della Chiesa, per questa grazia 
eristica e sacramentale è veramente liberato dal peccato" (23). 

Rimane ad ogni modo un grosso interrogativo: come dobbiamo 
valutare il contenuto dei primi due canoni di Trento, in cui si 
tratta del dramma dell'Eden, del peccato dei progenitori? 

Dobbiamo ricordare che l'infallibilità di un concilio ecumenico è 
assicurata dall'assistenza dello Spirito Santo, non dalla informazio
ne e cultura dei Padri e teologi che vi presero parte; ma, inoltre, 
secondo l'opinione che sta divenendo prevalente, dobbiamo anche 
ricordare che per avere una autentica definizione è necessario che 
i Padri intendano impegnarsi in questo, per orientare la comunità 
ecclesiale di fronte ad errori e difficoltà presenti alla loro cura 
pastorale e dottrinale. Ora, ai tempi del Tridentino, né tra i 
cattolici né tra i protestanti erano sorte particolari difficoltà circa 
l'interpretazione di Genesi l-3, e non si dava in alcun modo una 
scienza preistorica capace di mettere in crisi certi modi acritici di 
leggere questi fondamentali capitoli iniziali del Genesi, quasi fosse
ro una storia-cronaca degli inizi dell'umanità. Pertanto i primi due 
canoni di Trento, pur rimanendo una autorevole espressione del 
Magistero e pur dovendosi riconoscere in essi un chiaro insegna
mento sulla causa dello stato sofferto dell'uomo, che è dovuto al 
peccato commesso sin dagli inizi, non sembrano volere definire 
tutti i particolari storici della narrazione delle origini: neppure lo 
stesso monogenismo può dirsi sicuramente definito (24). 

L'efficacia disastrosa del peccato adamico ed il monogenismo 

Circa il peccato di Adamo, il S. Padre nel Credo del popolo di 
Dio afferma: in Adamo tutti hanno peccato, il peccato originale si 
è trasmesso con la natura umana per propagazione (25). 

(23) M. FLICK- 'b. ALSZEGHY, Il peccato originale, ci t., 165. 
(24)Ivi, 166 s.; anche il Documento base della CEI, che abbiamo citato all'inizio 

dell'articolo, parla di una misteriosa solidarietà di tutti con Adamo. ç 
(25) PAOLO VI, Professio Fidei, AAS, 60 (1968), 439; trad. ital. in Civ. Catt. 1968 

II~ ?= "Noi c~ediamo che in Adamo tutti hanno peccato: il che significa che la colpa 
ongmale da lm 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 peccato né la morte. E' la natura umana così deca'duta 
spogliata della grazia che la rivestiva, ferita· nelle sue proprie forze naturali e sottomess~ 
al dominio della morte, che viene trasmessa a tutti gli uomini; ed è in tale senso che 
ciascun uomo nasce nel peccato. Noi dunque professiamo col Concilio di Trento che il 
peccato originale viene trasmesso con la natura umana non per imitazione, ~a per 
propagazione e che esso è pertanto proprio a ciascuno". 
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Per valutare meglio l'efficacia disastrosa del primo peccato, 
ricordiamo parimenti le precisazioni suggerite dal S. Padre in 
occasione del Simposio di biologi e teologi tenuto nel 1966: "II 
Vaticano II, sull'esempio di san Paolo stesso, non presenta il 
peccato· originale come l'unica fonte dei mali dell'umanità [ ... ]. II 
peccato, onde è derivata tanta colluvie di mali per l'umanità, è 
stato anzitutto la disubbidienza di Adamo primo uomo, figura di 
quello futuro, commesso all'inizio della storia" (26). 

Naturalmente da più parti è stata avanzata la domanda se. il 
ricorso così frequente del S. Padre al peccato di Adamo potesse 
significare una ulteriore conferma del monogenismo. Abbiamo a 
questo proposito due testi di una qualche autorità che ci possono 
aiutare a cogliere meglio il pensiero di Paolo VI. 

Il primo è costituito dal Supplemento al Catechismo olandese: 
qui è detto che la Chiesa rimane orientata in una prospettiva 
monogenistica, ma non si può del tutto escludere la possibilità di 
esprimere l'intero dogma cattolico, senza mortificarne alcun aspet
to, anche in una prospettiva diversa, poligenistica (27). 

Il secondo è un commento di R. Masi al Credo di Paolo VI, 
commento che possiamo leggere nell'Osservatore Romano (28). Il 
noto e compianto professore del Laterano fa notare in proposito 
come la rivelazione non entra nella questione scientifica dell'evo
luzionismo e del poligenismo, che pertanto non vengono negati 
dalla rivelazione stessa. Il Magistero nei suoi ultimi documenti ha 
dato precisazioni di tipo nettamente teologico, lasciando che i 
competenti continuino a studiare; naturalmente anche in questo 
campo si richiede sincera fedeltà al magistero della Chiesa. 

Secondo autorevoli teologi, come Flick e Alszeghy (29), più 
ancora che la discussione sul monogenismo, è gravida di conse
guenze teologiche la proposta da più parti avanzata di trascurare, 
non considerando l'efficacia particolarmente disastrosa del primo 
peccato, il peccato adamitico. In realtà non cogliere l'effetto 
disastroso del primo peccato potrebbe anche significare avere 
perso di vista la gravità stessa del peccato, di ogni peccato; anche 

(26) Iis qui interfuenmt Coetui v. d. "Simposio" a theologis doctisque viris habito de 
originali peccato, AAS, 58 (1966), 651, 654. 

(27) Il supplemento a Il nuovo catechismo olandese, Torino 1969, [41] e [39]. 
(28) R. MASI, Il Credo di Paolo VI, I, Creazione dell'uomo in relazione alla teoria 

scientifica dell'evoluzione, in Oss. Rom., 22 febbraio 1969; ID., Il Credo di Paolo VI, II, 
La teolof(ia del peccato originale _in relazione alla teoria scientifica dell'evoluzione, in 
Oss. Rom., 24-25 febbraio 1969. 

(29) M. FLICK, Peccato originale ed evoluzionismo. Alla ricerca di una soluzione, in 
Civ. Catt. 1966 n 440-447; III 15-26; P. DACQUINO, Peccato originale e redenzione 
secondo la Bibbia, Torino-Leumann 1970, 118. Su tutto il problema Poligenismo-pecca
to originale, cfr la vote Polygénisme di R. LAVOCAT e H. CAZELLES, in Dictionnaire 
de la Bible, Supplément, VIII, 1968, 90-110. 
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il recente documento pastorale della CEI sul Sacramento della 
Penitenza ci avvisa che la perdita del senso del peccato è accom
pagnata dalla dimenticanza del peccato originale come inizio del 
rifiuto di Dio e della sua perdurante conseguenza nella storia 
dell'umanità (30). 

La stessa ratio theologica, il buon senso teolog"ico, ci aiuta nel 
riconoscere al primo peccato il triste privilegio di una particolare 
efficacia disastrosa. In un mondo che si evolve fedelmente in 
obbedienza al suo Creatore, il primo peccato, la prima volontà 
ribelle, costituiscono una novità assoluta, capace di cambiare lo 
stato dell'umanità: da una condizione di giustizia originale, in cui 
possiamo ritenere che le stesse relazioni umane possedessero la 
dignità di un quasi sacramento dell'incontro e comunione con 
Dio, si è passati all'economia pasquale della morte e risurrezione 
di Cristo, cui partecipiamo anzitutto per i sacramenti, accettando 
di essere membra vive della Chiesa, corpo di Cristo. 

Ritorniamo così ad un discorso antropologico, cristologico ed 
ecclesiologico, che è il vero contesto in cui situare la dottrina 
teologica sul peccato originale; questo dogma, più che un articolo 
della nostra fede (non appare esplicitamente tra gli articoli del 
Credo), è una realtà della nostra fede, costituisce l'orizzonte 
ampio che deve essere tenuto ben presente se vogliamo compren
. dere per quali vie ora, storicamente, si snodi la storia della nostra 
salvezza. 

(30) CEI, Hvangelizzazione e Sacramenti della Penitenza e della Unzione degli infermi 
Milano, OR, 1974, 9 s., n. 14. 
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L'UOMO DI FRONTE AL MISTERO DI DIO 

GIOVANNI BORTOLASO S.I. 

Nelle sue Lezioni sulla filosofia della religione Hegel lamenta 
che il problema di Dio venga trascurato e non abbia più l'impor
tanza che esso aveva nei tempi passati. 

"Quanto più si estende la conoscenza delle cose finite, essendo 
l'estensione delle scienze divenuta quasi del tutto illimitata ed 
essendosi allargati illimitatamente i territori del sapere, tanto più 
si restringe il circolo del sapere di Dio. Vi fu un tempo in cui 
tutta la scienza era una scienza di Dio; il nostro tempo al 
contrario si caratterizza soprattutto perché conosce una quantità 
infinita di oggetti e proprio niente di Dio. Vi fu un tempo in cui 
ci si interessava alla conoscenza di Dio e di approfondirne la 
natura, un tempo nel quale lo spirito non aveva pace e non la 
trovava che in questa occupazione; si sentiva infelice quando non 
poteva soddisfare tale esigenza e stimava piccola cosa tutti gli altri 
interessi della sua conoscenza. Le lotte spirituali, che la conoscen
za di Dio faceva nascere, erano le più alte che lo spirito conosceva 
e provava in sé. Il nostro tempo ha allontanato questi bisogni e 
questi affanni e noi non vogliamo più avere a che fare con essi. 
Tacito aveva affermato che gli antichi germani erano 'securi adver
sus deos'; noi siamo divenuti, di nuovo, al riguardo della cono
scenza, 'securi adversus deum'. Il nostro tempo non si cruccia più 
di non conoscere niente di Dio, anzi vale come proposta della 
massima portata l'affermazione che una tale conoscenza è perfino 
impossibile" (l). 

Quanto Hegel afferma per il suo tempo, vale anche per il 
nostro, per tanta parte indifferente per il problema di Dio e tutto 
immerso nella conoscenza delle cose finite. Il problema di Dio è 
assente e molti evitano di interrogarsi su quello che è il problema 
fondamentale dell'esistenza. 

Nella medesima opera Hegel afferma - e con lui concordano le 
scienze umane più progredite - che sin dai suoi inizi l'umanità è 
alla ricerca di Dio e che tanto più progredisce quanto più si 

(l) Lezioni di filosofia della religione,. Bologna 1973, l, 64 


