
Fede e vocazione 
La Chiesa risponde alle grandi domande della vita 

con il catechismo “Youcat” 
 
 

Il peccato 
 

67. Che cos’è il peccato? 

Il peccato è il rifiuto di Dio che si ha quando non si accetta di cogliere il Suo amore, e si 
manifesta nella trasgressione dei Suoi comandamenti. 

Il peccato è più di un comportamento errato, e non è neppure una debolezza a livello 
psichico. Nella sua profonda sostanza ogni rifiuto o distruzione di qualcosa di buono 
costituisce il rifiuto di colui che è buono per eccellenza, ovvero di Dio. 

Il peccato, nella sua dimensione più profonda e terribile, è la separazione da Dio, e 
quindi la separazione dalla fonte della vita; per questo la morte è la conseguenza del 
peccato. Con Gesù, per la prima volta, comprendiamo la dimensione abissale del 
peccato: egli patì nel proprio corpo il rifiuto di Dio e prese su di sé la violenza mortale 
del peccato perché questa non ci toccasse; per questo concetto utilizziamo la parola 
“redenzione”. 

68. Peccato originale? Che cosa abbiamo a che fare con il peccato di Adamo ed Eva? 

Peccato è in senso proprio una colpa di cui si è personalmente responsabili, quindi il 
termine “peccato originale” non indica un peccato personale, ma la condizione decaduta 
dell’umanità nella quale i singoli sono nati anche prima di commettere personalmente 
un peccato per libera decisione. 

Nel caso del peccato originale, dice Benedetto XVI, bisogna intendere “che tutti 
portiamo dentro di noi una goccia del veleno di quel modo di pensare illustrato nelle 
immagini del libro della Genesi…..L’uomo non ha fiducia in Dio. Egli, tentato dalle parole 
del serpente, cova il sospetto che…. Dio sia un concorrente che limita la nostra libertà e 
che noi saremo pienamente esseri umani soltanto quando l’avremo 
accantonato….L’uomo non vuole ricevere da Dio la sua esistenza e la pienezza della sua 
vita….E nel fare questo, egli si fida della menzogna piuttosto che della verità e con ciò 
sprofonda con la sua vita nel vuoto, nella morte (Benedetto XVI, 08.12.2005) 

69. Siamo costretti al peccato del peccato originale? 

No. L’uomo è gravemente ferito dal peccato originale ed è incline al peccato; ma con 
l’aiuto di Dio egli è capace di compiere il bene. 
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70. In che modo Dio ci strappa dal gorgo del male?  

Dio non guarda a come l’uomo distrugge se stesso ed il mondo che lo circonda con la 
reazione a catena del peccato; egli ci invia Gesù Cristo, il Salvatore e redentore, e ci 
strappa via dal potere del peccato. 

 

 

Per approfondire: la fede vista da Youtube 

Cosa sono i peccati? https://www.youtube.com/watch?v=8qjWmSyfCiw&t=34s  

Si possono giudicare gli altri? (Padre Mike, in inglese, sottotitolato in italiano) 
https://www.youtube.com/watch?v=6jh2u4TRaMM 

Segni di perdono https://www.youtube.com/watch?v=ihmMm53l5GU 

Il perdono di Cristo (Vittorino Andreoli) 
https://www.youtube.com/watch?v=BO1_8txW9rI 

Come superare la vergogna di confessare i propri peccati? (Don Sergio Tapia Velasco) 
https://www.youtube.com/watch?v=mQC9URhAhM4&t=8s 

Perché confessare i miei peccati a un prete? (Padre Mike, in inglese, sottotitolato in 
italiano) https://www.youtube.com/watch?v=BDMzvzapJ9U&t=172s 

Perché andare a confessarsi? https://www.youtube.com/watch?v=_9qvzVGzkl0 
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