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Il concetto di peccato 
Versione abbreviata 

1. Riflessioni di base 
Nell’esercizio della nostra missione pastorale ci capita di vedere come la gravità delle 
trasgressioni di un medesimo comandamento non venga percepita in modo uguale. 
Noi percepiamo ad esempio una differenza tra il delitto di un ladro che effettua un 
furto con scasso per soddisfare uno stile di vita lussuoso e l’atto disperato di una 
madre che, priva di mezzi, ruba del pane in un negozio per sfamare il suo bambino. 
In entrambi i casi viene trasgredito il comandamento che dice: «Non rubare!»; 
eppure, non riusciamo ad evitare il pensiero che questi due peccati non possono 
avere la medesima gravità. Se, nella nostra qualità di uomini di Chiesa incaricati di 
curare le anime, dobbiamo affrontare una simile situazione, dobbiamo essere 
coscienti del dilemma in cui si trova la persona che ne è coinvolta: «Come giudica 
Dio la mia azione? Ha comprensione per me e per ciò che ho fatto? Tiene in 
considerazione la mia situazione (di emergenza)?» 
Possono sorgere anche altre domande, come queste ad esempio: Ci sono peccati 
più gravi di altri peccati? In quanto trasgressione della norma divina, il peccato deve 
essere sempre inteso in maniera assoluta? 
Queste, in particolare, sono le questioni a cui cerca di rispondere la presente 
dissertazione. 
Le risposte da trovare devono basarsi necessariamente sulla Bibbia. Quanto alla 
misura da applicare, è Gesù Cristo a precisarla: considerando il peccatore egli vede 
sempre l’uomo che ha bisogno di cura e di aiuto, anche laddove la legge mosaica lo 
condanna con rigorosa severità. Nel contempo, Cristo non esita a indicare cosa sia il 
peccato e un comportamento peccaminoso. 

2. Definizione del peccato sulla base di dati biblici 
Questi sono i dati che risultano nella Bibbia: 

- Né l’Antico né il Nuovo Testamento offrono una ben compiuta «dottrina del 
peccato» o un catalogo esauriente e sistematico di tutti i possibili peccati. 

- È sempre Dio stesso a stabilire ciò che è legge e diritto rivelando la sua 
volontà. L’uomo ha il dovere di chiedere quale sia il volere di Dio per poi 
metterlo in atto. 

- Tutti i pensieri, tutte le parole ed azioni che si rivolgono contro la volontà e la 
natura di Dio, nonché la deliberata omissione di fare il bene (Giacomo 4,171) 
sono peccati. 

                                                 
1  “Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato” 



Chiesa Neo-Apostolica       
    New Apostolic Church    International 

© Chiesa Neo-Apostolica Internazionale  Pagina 4 di 8 

- La Sacra Scrittura definisce chiaramente come peccato ogni trasgressione 
dei Dieci Comandamenti (cfr. Esodo 20,202), la violazione di un voto fatto a 
Dio (cfr. Deuteronomio 23,213), la mancanza di fede in Cristo (cfr. Giovanni 
16, 94), la cupidigia, l’invidia ed altre cose ancora (cfr. Galati 5, 19–215;  
1 Corinzi 6,9–106; Efesini 5,57). 

Ne deduciamo la seguente definizione: 
È peccato tutto ciò che si oppone alla volontà di Dio ed è contrario alla sua natura. In 
questo senso, il peccato è un concetto assoluto. 
Esclusivamente la volontà di Dio è determinante per qualificare ciò che è o non è 
peccato e questa volontà 

- è riconoscibile nella Sacra Scrittura, 
- viene rivelata in conformità al Vangelo di Cristo mediante lo Spirito Santo che 

opera attualmente attraverso il sommoapostolo e gli apostoli del Signore. 
- Dotato da Dio del libero arbitrio, l’uomo dispone della possibilità (e del 

dovere) di scegliere liberamente, in ogni circostanza, quali siano le sue azioni 
e omissioni; nelle sue scelte l’uomo è responsabile davanti a Dio e davanti 
alla sua propria coscienza. In nessun caso l’essere umano è in grado di 
determinare di propria autorità le cose che siano o non siano peccato. 

3. La distinzione tra peccato e colpa 
Nella Bibbia troviamo i due concetti, quello di peccato e quello di colpa,  alcune volte 
in qualità di sinonimi, con significati quindi sostanzialmente uguali, altre volte con 
diversità di significato. La distinzione tra questi due concetti emerge con particolare 
evidenza in una dichiarazione fatta dal Figlio di Dio per difendere i suoi discepoli che 
erano stati accusati dai farisei di aver trasgredito la legge e, pertanto, di aver 
commesso un peccato: «Non avete letto nella legge che ogni sabato i sacerdoti nel 
tempio violano il sabato [commettono cioè peccato trasgredendo il 3° 
comandamento] e non ne sono colpevoli?» (Matteo 12, 5). 

                                                 
2  “Mosè disse al popolo: «Non temete, Dio è venuto per mettervi alla prova, perché ci sia in voi timore 
di Dio, e così non pecchiate»“. 
3  “Quando avrai fatto un voto al SIGNORE tuo Dio, non tarderai ad adempierlo poiché il SIGNORE, il 
tuo Dio, te ne domanderebbe certamente conto e tu saresti colpevole“. 
4  “Quanto al peccato, perché non credono in me“ 
5  “Ora le opere della carne sono manifeste, e sono: fornicazione, impurità, dissolutezza, 
idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sètte, invidie, ubriachezze, 
orge e altre simili cose; circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso: chi fa tali cose non erediterà il 
regno di Dio“. 
6  “Non sapete che gl'ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non v'illudete; né fornicatori, né idolatri, 
né adùlteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori 
erediteranno il regno di Dio“. 
7  “Perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro (che è un idolatra) ha eredità nel 
regno di Cristo e di Dio“. 
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Ogni volta che trasgredisce la dichiarata volontà di Dio, l’uomo commette peccato. E 
a causa del peccato commesso, l’essere umano si rende colpevole davanti a Dio. La 
dimensione di questa colpa può però variare: la colpevolezza di chi è consapevole 
del proprio falso comportamento sarà ad esempio ben più grande di quella imputabile 
ad una persona che, a causa delle proprie idee religiose o delle vigenti norme di 
diritto, non si rende conto di fare del male. Le condizioni di vita in seno alle quali 
l’essere umano commette un peccato, possono avere quindi un ruolo importante 
nella valorizzazione della sua colpevolezza (come dimostra il già menzionato 
confronto tra la madre priva di mezzi e il ladro senza scrupoli). 
Per colpa intendiamo ciò che Dio rimprovera al peccatore, responsabile davanti a lui 
del suo comportamento. L’entità della colpa può essere giudicata solo da Dio. Ciò 
implica che la colpa è relativa, mentre il peccato è assoluto. 
Si può supporre che, nel suo giudizio, Dio terrà conto degli influssi ai quali gli esseri 
umani sono esposti, come ad esempio: 

- le condizioni di vita in generale, 
- le strutture sociali, 
- le norme legali in vigore, 
- le situazioni di emergenza, 
- morbosità e disposizioni ereditarie. 

In certi casi, la colpa che risulta dal peccato può tendere verso lo zero; in altri casi 
invece può derivarne una colpa che «dalla terra grida al cielo» (cfr. Genesi 4, 108). 
La distinzione tra il peccato, che è un concetto assoluto, e la colpa, che è un 
concetto relativo, è d’importanza fondamentale per l’esercizio pratico delle cure 
pastorali. 

4. Le conseguenze del peccato 
Le radici di tutta la miseria umana (come la morte, le malattie, i dolori e le sofferenze) 
sono da trovare infine nel peccato. Il peccato fa aumentare la separazione tra l’uomo 
e Dio. Sulla via del peccato, che conduce l’uomo alla totale separazione da Dio, il 
peccatore si fa sempre più duro e impenitente. Il peccato lo priva a poco a poco delle 
forze di cui dispone per vincere il male. Infine la morte è la conseguenza del peccato 
(cfr. Romani 6, 239). Qui occorre distinguere tra la morte fisica, il decesso dell’essere 
umano, e la morte spirituale, la separazione dell’uomo da Dio. 

                                                 
8  “Il SIGNORE disse: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra»“. 
9  “Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro 
Signore.“ 
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5. Grazia e perdono dei peccati 
Il perdono dei peccati è possibile ricorrendo alla grazia di Dio. È Dio stesso che 
cancella i peccati. In virtù della sua onnipotenza, Dio è in grado di perdonare i peccati 
in ogni momento; fu così che Gesù poté perdonare i peccati prima di sacrificarsi in 
croce. 
Nell’atto del perdono dei peccati, Dio cancella i peccati totalmente e libera il 
peccatore da ogni colpa verso di lui. 
Il perdono dei peccati non influisce sulle conseguenze e responsabilità nei confronti 
dello Stato o verso terzi. Il perdono non annulla le pene previste dalla legislazione e il 
dovere di riparare danni arrecati ad altri.  
In virtù della sua morte sacrificale, Cristo ha creato le condizioni per le quali i suoi 
inviati dopo la sua Ascensione in cielo possono perdonare i peccati (cfr. Giovanni 20, 
2310). Con il suo sacrificio, il Salvatore ha riconciliato il mondo con Dio; il sacrificio 
perfetto di Gesù sostituisce ormai il servizio sacrificale imperfetto dell’Antico 
Testamento (cfr. Ebrei 8, 12–1311). 
Tuttavia, il peccatore è tenuto ad adempiere alcune condizioni per ottenere il 
perdono dei peccati: 

- credere in Gesù Cristo; 
- credere nella mediazione dell’apostolato per ottenere il perdono dei peccati 

(il potere di perdonare i peccati, che è intimamente connesso all’apostolato, 
risiede nell’invocazione del nome di Gesù. L’assoluzione dei peccati che 
viene pronunciata, per incarico dell’apostolo, dai ministri sacerdotali ha il 
medesimo effetto di quella pronunciata dall’apostolo stesso); 

- riconoscere di aver peccato e di aver bisogno della grazia divina;  
- aspirare sinceramente ad essere riconciliato con Dio; 
- confessare i propri peccati davanti a Dio, una confessione che si esprime 

nella preghiera del «Padre Nostro» con le parole: «Rimettici i nostri debiti…»; 
- pentirsi dei propri peccati e ravvedersi, provando il profondo desiderio di 

riparare quei torti per i quali si è reso colpevole nei confronti di terzi; 
- prendere la ferma risoluzione di vincere e superare i propri errori e le proprie 

debolezze;  
- essere disposto al perdono e alla riconciliazione; 
- ricevere l’assoluzione in un cuore credente. 

                                                 
10  “A chi perdonerete i peccati, saranno perdonati; a chi li riterrete, saranno ritenuti“. 
11  “Perché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Dicendo: «Un 
nuovo patto», egli ha dichiarato antico il primo. Ora, quel che diventa antico e invecchia è prossimo a 
scomparire“. 
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6. Le cure pastorali 
Già per il semplice motivo di voler seguire l’obiettivo di prevenire il fatto che il fedele 
commetta il peccato, il ministro incaricato delle cure pastorali si impegnerà a far 
riconoscere le cose che sono peccato. Questo compito presuppone un grande senso 
di responsabilità dovendo indicare determinati comportamenti da definire 
chiaramente come peccato. 
Se, durante una visita pastorale, un fedele venisse a parlare di suoi problemi di 
coscienza, sarà opportuno fargli comprendere la distinzione esistente tra il peccato e 
la colpa per far percepire a questo peccatore pentito gli effetti benefici dell’amore di 
Dio e della grazia di Cristo. 
Occorrerà sempre mettere l’accento sul potere della grazia, senza pertanto 
minimizzare il peccato. 
Le cure pastorali seguono un obiettivo ben preciso, quello che Cristo possa condurre 
le anime ad un totale rinnovamento affinché abbiano la vita eterna presso Dio nella 
nuova creazione, nella quale non ci saranno più né la causa (il diavolo) né la 
conseguenza (la morte) del peccato. Oltre alle già trattate questioni relative al 
peccato o al peccatore stesso, la missione pastorale implica l’importante incarico di 
seguire con attenzione chi è stato vittima della condotta peccaminosa altrui. 

7. Il peccato nell’aldilà 
La morte fisica non provoca cambiamenti nella mentalità di un essere umano. Si può 
immaginare che nell’aldilà perdurino certe attitudini come, ad esempio, quelle che 
portano all’irreconciliabilità, all’odio o all’invidia. Nel Sermone sul monte, quando 
Gesù Cristo si riferisce a pensieri di questo genere, li definisce senza alcuna 
possibilità di equivoco come peccato. 
Anche il fatto di non credere a Gesù Cristo viene considerato dal Signore come 
peccato (cfr. Giovanni 16, 912). Morendo, l’incredulo non si trasforma in un credente 
solo a causa del decesso. 
Inoltre, si può peccare nell’aldilà ribellandosi alla volontà di Dio, rifiutando 
deliberatamente ed espressamente l’offerta di grazia divina nonché perseverando in 
un modo di pensare che non corrisponde al volere divino. 
Da tutte queste cose si può trarre una conseguenza di fondamentale importanza: 
un’anima, che finora è stata incredula, e che intende convertirsi alla fede, un’anima 
che vuole rinunciare a una mentalità non conforme al volere divino, ha da compiere 
uno sforzo particolare che le comporta una vittoria, una tale anima può essere 
annoverata tra la schiera dei vincitori. 
Pertanto, nell’aldilà sussiste sia la possibilità di peccare sia quella di vincere il male. 

                                                 
12  „Quanto al peccato, perché non credono in me”. 
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Si può presumere tuttavia che per i morti in Cristo non ci saranno più le possibilità di 
un peggioramento delle condizioni della loro anima, come confermano i seguenti testi 
del libro della Sapienza: capitolo 3, 1-313 e capitolo 4, 10-1114 

8. Conseguenze 
- Il peccato e la colpa saranno in futuro due concetti da considerare in modo 

distinto. Il peccato è un concetto assoluto, la nozione di colpa è invece di 
carattere relativo. Nell’esercizio dell’ufficio pastorale, questa distinzione ci 
darà in casi particolari l’opportunità di consolare e confortare i fedeli senza 
però minimizzare il peccato. 

- Il peccato deve essere caratterizzato come tale. 
- Ogni ministro, in quanto responsabile per le cure spirituali della Chiesa, deve 

dar prova di prudenza e cautela quando si tratta di definire come peccato 
certi comportamenti dei fedeli; la determinazione di un preciso orientamento 
in questa materia è riservato all’autorità del sommoapostolo e dell’apostolato. 

- Peccare non è un atto limitato al corpo. 
- Anche nell’aldilà è possibile «vincere il male». 

 
 
Zurigo, nel mese di gennaio 2005 

                                                 
13  “Le anime dei giusti sono in mano di Dio, e il tormento della morte non li potrà toccare.” 
14  “Perché egli piacque  a Dio e ne divenne il diletto e viveva in mezzo ai peccatori, fu trasportato 
altrove. Fu rapito affinché la malizia non alterasse il suo spirito e la seduzione non ingannasse la sua 
anima.” 


