CRISI DI FIDUCIA – TENTAZIONE – PECCATO…
QUALE FUTURO NEL PROGETTO DI DIO?
 Il racconto della Bibbia
Colloquio iniziale ‘innocuo’… però accettato dall’umanità
Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla
donna: «È vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?».
Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma
del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e
non lo dovete toccare, altrimenti morirete».
Il colloquio continua…l’inganno fatale del tentatore… incrinata la fiducia in Dio
Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando voi ne
mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il
male».
Il fascino del male ha il sopravvento … la ‘caduta’
Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per
acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era
con lei, e anch'egli ne mangiò.
Quale risultato ?
aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se
ne fecero cinture.
Le conseguenze…
Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo con
sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio
chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino: ho avuto
paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto».
Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo
comandato di non mangiare?».
Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho
mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi
ha ingannata e io ho mangiato».
Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di
tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche; sul tuo ventre camminerai e polvere
mangerai per tutti i giorni della tua vita.
E’ tutto finito… oppure c’è una speranza?
“Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la
testa e tu le insidierai il calcagno”.

 Alcune riflessioni (dal CCC)
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> Il racconto della caduta (Gn 3) utilizza un linguaggio di immagini, ma espone un avvenimento
primordiale, un fatto che è accaduto all'inizio della storia dell'uomo. La Rivelazione ci dà la
certezza di fede che tutta la storia umana è segnata dalla colpa originale liberamente
commessa dai nostri progenitori.
> Dio ha creato l'uomo a sua immagine e l'ha costituito nella sua amicizia. Creatura spirituale,
l'uomo non può vivere questa amicizia che come libera sottomissione a Dio. Questo è il
significato del divieto fatto all'uomo di mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del
male, « perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti » (Gn 2,17). « L'albero della
conoscenza del bene e del male » (Gn 2,17) evoca simbolicamente il limite invalicabile che l'uomo,
in quanto creatura, deve liberamente riconoscere e con fiducia rispettare. L'uomo dipende dal
Creatore, è sottomesso alle leggi della creazione e alle norme morali che regolano l'uso della
libertà.
> L'uomo, tentato dal diavolo, ha lasciato spegnere nel suo cuore la fiducia nei confronti del
suo Creatore e, abusando della propria libertà, ha disobbedito al comandamento di Dio. In ciò è
consistito il primo peccato dell'uomo. In seguito, ogni peccato sarà una disobbedienza a Dio e
una mancanza di fiducia nella sua bontà.
> Con questo peccato, l'uomo ha preferito se stesso a Dio, e, perciò, ha disprezzato Dio: ha
fatto la scelta di se stesso contro Dio, contro le esigenze della propria condizione di creatura e
conseguentemente contro il suo proprio bene. Costituito in uno stato di santità, l'uomo era
destinato ad essere pienamente «divinizzato» da Dio nella gloria. Sedotto dal diavolo, ha voluto
diventare «come Dio» (Gn 3,5), ma «senza Dio e anteponendosi a Dio, non secondo Dio»
> L'armonia nella quale essi erano posti, grazie alla giustizia originale, è distrutta; la padronanza
delle facoltà spirituali dell'anima sul corpo è infranta; l'unione dell'uomo e della donna è
sottoposta a tensioni; i loro rapporti saranno segnati dalla concupiscenza e dalla tendenza
all'asservimento. L'armonia con la creazione è spezzata: la creazione visibile è diventata aliena e
ostile all'uomo. A causa dell'uomo, la creazione è soggetta alla schiavitù della corruzione. Infine,
la conseguenza esplicitamente annunziata nell'ipotesi della disobbedienza si realizzerà: l'uomo
tornerà in polvere, quella polvere dalla quale è stato tratto.
> Il peccato originale, sebbene proprio a ciascuno, in nessun discendente di Adamo ha un
carattere di colpa personale. Consiste nella privazione della santità e della giustizia originali, ma
la natura umana non è interamente corrotta: è ferita nelle sue proprie forze naturali,
sottoposta all'ignoranza, alla sofferenza e al potere della morte, e inclinata al peccato (questa
inclinazione al male è chiamata «concupiscenza»). Il Battesimo, donando la vita della grazia di
Cristo, cancella il peccato originale e volge di nuovo l'uomo verso Dio; le conseguenze di tale
peccato sulla natura indebolita e incline al male rimangono nell'uomo e lo provocano al
combattimento spirituale.
> Sulle orme di san Paolo la Chiesa ha sempre insegnato che l'immensa miseria che opprime gli
uomini, la loro inclinazione al male e l'ineluttabilità della morte non si possono comprendere
senza il loro legame con la colpa di Adamo e prescindendo dal fatto che egli ci ha trasmesso un
peccato dal quale tutti nasciamo contaminati e che è «morte dell'anima». Per questa certezza
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di fede, la Chiesa amministra il Battesimo per la remissione dei peccati anche ai bambini che
non hanno commesso peccati personali.
> Le conseguenze del peccato originale e di tutti i peccati personali degli uomini conferiscono al
mondo nel suo insieme una condizione peccaminosa, che può essere definita con l'espressione
di san Giovanni: « il peccato del mondo » (Gv 1,29). Con questa espressione viene anche significata
l'influenza negativa esercitata sulle persone dalle situazioni comunitarie e dalle strutture sociali
che sono frutto dei peccati degli uomini.
> Dopo la caduta, l'uomo non è stato abbandonato da Dio. Al contrario, Dio lo chiama e gli
predice in modo misterioso che il male sarà vinto e che l'uomo sarà sollevato dalla caduta.
Questo passo della Genesi è stato chiamato «protovangelo», poiché è il primo annunzio del
Messia redentore, di una lotta tra il serpente e la Donna e della vittoria finale di un discendente
di lei.
> La Tradizione cristiana vede in questo passo un annunzio del «nuovo Adamo», che, con la sua
obbedienza «fino alla morte di croce» (Fil 2,8), ripara sovrabbondantemente la disobbedienza di
Adamo. Inoltre, numerosi Padri e dottori della Chiesa vedono nella Donna annunziata nel
«protovangelo» la Madre di Cristo, Maria, come «nuova Eva». Ella è stata colei che, per prima e
in una maniera unica, ha beneficiato della vittoria sul peccato riportata da Cristo: è stata
preservata da ogni macchia di peccato originale e, durante tutta la sua vita terrena, per una
speciale grazia di Dio, non ha commesso alcun peccato.
> Dio permette, infatti, che ci siano i mali per trarre da essi un bene più grande. Da qui il detto di
san Paolo: "Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia" (Rm 5,20). Perciò nella
benedizione del cero pasquale si dice: "O felice colpa, che ha meritato un tale e così grande
Redentore!"
Preghiamo insieme
Egli ha pagato per noi all'eterno Padre il debito di Adamo, e con il sangue sparso per la nostra
salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il
vero Agnello, che con il suo sangue consacra le case dei fedeli.
Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di
fuoco. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo dall'oscurità del
peccato e dalla corruzione del mondo, li consacra all'amore del Padre e li unisce nella
comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge
vincitore dal sepolcro. O immensità del tuo amore per noi! O inestimabile segno di bontà: per
riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio!
Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo.
Felice colpa, che meritò di avere un così grande redentore! Il santo mistero di questa notte
sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti.
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