
LO SPIRITO CONVINCE IL MONDO QUANTO AL PECCATO 
V INCONTRO FORMATIVO  (UAL: 10-11 MARZO 1998) 

 
Premessa:  Siamo nel tempo della Quaresima, in cammino verso la Pasqua, per fare l’esperienza di Gesù 
morto e risorto. Siamo chiamati a passare dallla morte del peccato alla vita nuova dei figli di Dio. Per tutto 
questo è necessario che noi abbiamo il senso del peccato. Esso non è frutto del nostro ragionamento e 
nemmeno del nostro esame di coscienza, che pure siamo chiamati a fare, ma è dono dello Spirito. 
Ascoltiamo  un brano del Vangelo di S. Giovanni. 
 
Gv. 16, 7-11: [7]Ora io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non 
verrà a voi il Consolatore; ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. [8]E quando sarà venuto, egli 
convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. (9)Quanto al peccato, perché non 
credono in me; (10)quanto alla giustizia, perché vado dal Padre e non mi vedrete più; (11)quanto al 
giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. 
 
• Seguiamo il commento che ne fa l’Enciclica Dominum et Vivificantem (DeV. nn. 27-38). 
- v. 7: Collegamento tra annuncio dello Spirito e dipartita di Cristo: lo Spirito Santo sarà inviato in 
seguito, a causa ed  “a prezzo” della dipartita di Cristo, avvenuta prima mediante la morte di croce e poi, 
quaranta giorni dopo la risurrezione,  mediante l’ascensione al cielo. 
- Il peccato si riferisce all’incredulità e al rifiuto degli uomini nei riguardi della missione di Gesù (v. 9).  
- La giustizia si riferisce a quella, definitiva che il Padre gli darà con la risurrezione e l’ascensione (v. 
10). In termini più semplici lo Spirito dimostrerà la colpa del mondo nella condanna di Gesù. Tuttavia,  
dato che Gesù è venuto non per condannare ma per salvare il mondo, ne segue che il  “convincere” del 
peccato e della giustizia ha come scopo la remissione dei peccati. Le conseguenze sono le seguenti: a) chi 
ci fa scoprire il senso e la dimensione del peccato è lo Spirito Santo e non la nostra ragione; b) essendo 
questa illuminazione orientata al perdono dei peccati, alla realizzazione del disegno salvifico di Dio nei 
nostri riguardi, è fondamentale che noi ci apriamo a questa luce senza paura, ma con una grande fiducia.  
- Da ciò si capisce bene la spiegazione che il testo evangelico dà dell’espressione  “ quanto al giudizio” (v. 
11). Esso si riferisce non agli uomini, ma al principe di questo mondo, cioè a Satana. Gesù difatti non è 
venuto per giudicare il mondo, ma per salvarlo (cfr. DeV.  nn. 27-28).  
 
- Un esempio luminoso di quest’opera dello Spirito Santo, che convince di peccato in funzione del perdono 
salvifico, si ha il giorno di Pentecoste. Pietro, ricolmo dello Spirito, così predica: “Gesù di Nazareth... voi 
l’avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l’avete ucciso... Ma Dio l’ha risusitato...”. Come Gesù 
aveva preannunciato: “... voi mi renderete testimonianza”, qui si compie questa parola.  Difatti dinanzi all’ 
annuncio del Capo degli Apostoli  coloro che ascoltavano “si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e 
agli altri apostoli: ‘Che cosa dobbiamo fare, fratelli?’. E Pietro disse: ‘Pentitevi e ciascuno si faccia 
battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito 
Santo” (Atti 2, 22. 24. 37-38). In sintesi in questo “convincere di peccato” scopriamo una duplice 
elargizione dello Spirito: il dono della verità del giudizio interiore della coscienza e il dono della 
certezza della redenzione (cfr. DeV nn. 30-31). Inoltre con queste parole Pietro rende anche 
testimonianza alla vittoria sul peccato: vittoria che si è compiuta, in certo senso, mediante il peccato più 
grande che l’uomo poteva commettere: l’uccisione di Gesù... Al più grande peccato da parte dell’uomo 
corrrisponde, nel cuore del Redentore, l’oblazione del supremo amore, che supera il male di tutti i 
peccati degli uomini. 
- Di questa verità ineffabile, però, nessuno può convincere il mondo, l’uomo, l’umana coscienza, se non 
egli stesso, lo Spirito di verità. Egli è lo Spirito che “scruta le profondità di Dio”. Non basta scrutare la 
coscienza umana, quale intimo mistero dell’uomo, ma bisogna penetrare nell’intimo mistero di Dio... E’ in 
queste profondità di Dio (in sintesi: al Padre - nel Figlio - per mezzo dello Spirito Santo), che lo Spirito trae 
la risposta di Dio al peccato dell’uomo. Convincendo il “mondo” del peccato del Golgota, della morte 
dell’Agnello innocente, come avviene nel giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo convince anche di ogni 
peccato commesso in ogni luogo ed in qualsiasi situazione della storia dell’uomo: egli dimostra, infatti, il 
suo rapporto con la Croce di Cristo... Il peccato, mostrato in questa relazione, viene riconosciuto, nella intera 
dimensione del male, che gli è propria, per il “mistero dell’iniquità”, che in sé contiene e nasconde... Il 
peccato, inoltre, mostrato in relazione alla croce di Cristo, ci rivela anche la piena  dimensione del “mistero 



della pietà”. Queste due dimensioni l’uomo non le può conoscere al di fuori della croce di Cristo e senza 
l’opera dello Spirito Santo, cioè di Colui che scruta le “profondità di Dio” (DeV. n.32). 
 
- Il “mistero dell’iniquità” ha inizio nel peccato originale (cfr. Gen. 3), che costituisce il principio e la 
radice di tutti gli altri. In questo peccato, però, si manifesta la potenza redentrice del “mistero della pietà” in 
modo trasparente ed efficace. Ciò esprime S. Paolo, quando alla “disobbedienza del primo Adamo 
contrappone l’obbedienza del secondo Adamo, Cristo (Rom. 5,19; Fil. 2, 8). a) Il peccato dell’origine è 
prima di tutto disobbedienza, che suppone il rifiuto o, almeno, l’allontanamento dalla verità contenuta 
nella parola di  Dio, che crea il mondo. Perciò la disobbedienza è a quella Parola (che è lo stesso Verbo) che 
era in principio presso Dio, che era Dio, e senza cui nulla è stato fatto di quello che esiste (Gv. 1, 1-3. 10). 
Ciò vuol dire che la disobbedienza dell’inizio contiene la stessa non fede, quel medesimo “non hanno 
creduto”. b)  Questo rifiuto del Verbo, di Dio, è frutto, effetto della tentazione, che proviene dal “padre 
della menzogna”. Dunque, alla radice del peccato umano sta la menzogna come radicale rifiuto della verità 
contenuta nel Verbo di Dio, mediante il quale si esprime l’amorevole onnipotenza del Creatore: 
l’onnipotenza ed insieme l’amore di Dio Padre, Creatore del cielo e della terra (DeV.n 33).  
- L’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio (e questo dice la sua grandezza e la sua dignità) è 
pur sempre una creatura: nella sua esistenza ed essenza dipende dal Creatore. Secondo la Genesi 
“l’albero della conoscenza del bene e del male” doveva esprimere e costantemente ricordare il “limite” 
invalicabile per un essere creato. Le parole del tentatore vogliono indurre a trasgredire il divieto di Dio... 
L’uomo non può decidere ciò che è buono e ciò che è cattivo, non può conoscere il bene e il male come 
Dio... Dio nel mondo creato rimane la prima e suprema fonte per decidere del bene e del male, mediante 
l’intima verità dell’essere, la quale è riflesso del Verbo, l’eterno Figlio, Consostanziale al Padre. All’uomo 
creato ad immagine di Dio lo Spirito dona la coscienza, affinchè in essa l’immagine possa rispecchiare 
fedelmente il suo modello, che è insieme la sapienza e la legge eterna, fonte dell’ordine morale nell’uomo e 
nel mondo. 
- La disobbedienza del peccato significa il rifiuto di questa fonte... Lo Spirito S.,  che scruta le profondità 
di Dio ed è per l’uomo la luce della coscienza e la fonte dell’ordine morale, conosce in tutta la sua pienezza 
questa dimensione del peccato, che si inscrive nel mistero dell’inizio umano. E non cessa di “convincerne il 
mondo” in rapporto alla Croce di Cristo sul Golgota (DeV. n. 36). 
- Qual è la misura del peccato? (il peccato,inteso come rottura,distacco dalla partecipazione alla vita di 
Dio).  Non nella misura di un puro spirito, come è Satana. Lo spirito umano è incapace di raggiungere tale 
misura. Nella Genesi, difatti, è facile notare la differenza tra il “soffio del male” da parte di colui che “è 
peccatore fin dal principio”  e che già “è stato giudicato”, ed il male della disobbedienza da parte dell’uomo. 
Tuttavia questa disobbedienza significa sempre un voltare le spalle a Dio, e, in certo senso, il chiudersi 
della libertà umana nei suoi riguardi. Significa anche una certa apertura di questa libertà - della conoscenza e 
della volontà umana - verso colui che è il “padre della menzogna”. 
- ci troviamo qui al centro: all’ “anti-Verbo”, cioè all’ “anti-verità” . Viene falsata la verità dell’uomo 
(chi è l’uomo e quali sono i limiti invalicabili del suo essere e della sua libertà). Nello stesso tempo viene 
falsata completamente la verità su chi è Dio. Il Dio Creatore viene posto in stato di sospetto, anzi 
addirittura in stato di accusa, nella coscienza della creatura. Chi può  “convincere”   pienamente del 
peccato (cioè di questa motivazione originaria dell’uomo), se non lo Spirito S., che scruta  le “profondità” ed 
è l’amore del Padre e del Figlio? (DeV. n 37). 
- Lo spirito delle tenebre è capace di mostrare Dio come nemico della propria creatura, e prima di 
tutto come nemico dell’uomo, come fonte di pericolo e di minaccia per l’uomo. L’uomo sarà incline a 
vedere in Dio prima di tutto una propria limitazione e non la fonte della propria liberazione e la 
pienezza del bene. S. Agostino: “Amore di sé fino al disprezzo di Dio”. (Cfr. ideologie atee dell’epoca 
moderna: la religione intesa come “alienazione” dell’uomo, quasi che l’uomo, accettando l’idea di Dio, 
venisse espropriato della propria umanità, in quanto attribuisce a Dio ciò che appartiene all’uomo). Di qui il 
rifiuto di Dio è pervenuto fino alla dichiarazione della sua morte. Ma l’deologia della “morte di Dio” 
minaccia piuttosto l’uomo. Il Vaticano II, sottoponendo ad analisi la questione dell’ “autonomia delle cose 
temporali”, scrive: “La creatura... senza il Creatore svanisce. Anzi l’oblio di Dio priva di luce la creatura 
stessa”. L’ideologia della morte di Dio nei suoi effetti dimostra facilmente di essere, sul piano teoretico e 
pratico, l’ideologia della “morte dell’uomo” (DeV. n 38). 
 


