
iIL SENSO DEL PECCATO 
4° ritiro spirituale UAL: 14 gennaio 2007 

Premessa:  
- Il nostro Arcivescovo ci ha donato una lettera pastorale dal titolo: “A noi è stata mandata questa parola di salvezza”. 
Con essa egli ci invita ad accostarci alla Parola di Dio, non con un atteggiamento di “speculazione astratta”, ma col 
desiderio di fare l’esperienza di un incontro personale con Dio, che attraverso la Parola dialoga con noi.  
- La Parola, dice ancora il nostro Arcivescovo, ci rivela il “cuore di Dio”, che è quello di entrare “in comunicazione 
con il pensiero e la vita degli uomini… In un mondo alla ricerca di una vera comunicazione, ci viene incontro Dio con 
la sua Parola per svelare verità e creare comunione”  
 

1. Alla luce di questa premessa io vorrei tentare un approccio con la Parola di Dio, partendo da una delle 
prime pagine della Bibbia, che ci rivelano il senso del peccato, necessario per vivere pienamente il tema del nostro 
pellegrinaggio a Lourdes per il 2007, che è il seguente: “Lasciatevi riconciliare con Dio!”. 
La società che ci circonda ha perduto il senso del peccato... Inevitabilmente questo si ripercuote anche in noi, 
producendo un atteggiamento, che a volte sa di lassismo, di cedimento e di adeguamento alla mentalità del “mondo”. 
Per questo S. Paolo ci dice: “Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra 
mente”(Rom. 12, 2) 

- Per comprendere la radice profonda del peccato ci vuole il dono dello Spirito Santo (cfr.Gv. 16, 8-11: 
“E quando sarà venuto, egli(lo Spirito Santo) convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. 
Quanto al peccato perchè non credono in me; quanto alla giustizia, perchè vado al Padre e non mi vedrete più; quanto 
al giudizio, perchè il principe di questo mondo è stato giudicato”. L’ Enciclica  Dominum et vivificantem di Giovanni 
Paolo II così commenta questo testo: “Il peccato significa l’incredulità che Gesù incontrò tra i “suoi”... Significa il 
rifiuto della sua missione, che porterà gli uomini a condannarlo a morte. Quando successivamente parla della 
“giustizia”, Gesù sembra avere in mente  quella giustizia definitiva, che il Padre gli renderà  circondandolo con la 
gloria della risurrezione e dell’ascensione al cielo...A sua volta... “il giudizio”  riguarda solamente il “principe di 
questo mondo” (n.27), perché Gesù Cristo è venuto non per condannare il mondo, ma per salvarlo. (cfr anche TMA nn. 
27 -28). Anche per comprendere la redenzione dal peccato c’è bisogno di un’azione dello Spirito Santo. 

 
2. Ascolteremo ora il testo del cap. 3 della Genesi, da tutti conosciuto, per essere illuminati sul senso del 

peccato. Devo dire, però, che questo testo, sebbene sia inserito all’inizio della Bibbia, tuttavia esso, storicamente, risale 
ad un tempo posteriore: precisamente al tempo in cui Israele, dinanzi alle sue infedeltà, si è chiesto il perché della sua 
prevaricazione nei confronti di Dio, che è stato sempre ricco di misericordia verso il suo popolo. Ecco il testo: 
[1]Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: «E` vero che 
Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?». [2]Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli 
alberi del giardino noi possiamo mangiare, [3]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». [4]Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete 
affatto! [5]Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo 
il bene e il male». [6]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. [7]Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne 
fecero cinture. 
[8]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. [9]Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove 
sei?». [10]Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». 
[11]Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non 
mangiare?». [12]Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». 
[13]Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho 
mangiato». 
[14]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. [15]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»(Gen 3, 1 -15). 
Questo testo sottolinea questi punti:  

- (vv. 1 – 5) L’inganno del demonio sotto forma dell’astuzia del serpente, che in fondo dice ad Eva: Quello che 
Dio ti comanda non è un bene per te. Perciò Dio non ti ama. Sei tu dio. Fa’ l’esperienza dell’albero della 
conoscenza del bene e del male, che equivale a dire: decidi tu quello che è bene e quello che è male (pensate 
quanto è attuale questo pensiero nella società di oggi , che vive una forma di relativismo morale, spesso 
richiamato dal S. Padre!).  

- (v. 6) E’ impressionante il fatto che il peccato si presenta come un inganno: appare come bene, come qualcosa 
che ci realizza, ma in realtà genera uno sfacelo: è qualcosa che genera la morte, la morte profonda del nostro 
essere.  



- (v. 7) La morte dell’essere è provocata da questa rottura della comunione con Dio Creatore, che è anche una 
disobbedienza a Dio. Accorgersi di essere nudi significa non sentirsi più protetti, coperti dall’amore di Dio. Per 
questo l’esperienza della morte dell’essere consiste nel fatto che l’uomo, avendo rotto il suo rapporto con Dio, 
si sente solo, si sente perduto, non più protetto da Dio, per cui cerca la vita (o meglio: poggia la vita) negli 
affetti, nell’alcool, nel sesso, nella droga, nella violenza ecc.. In una parola possiamo dire che in questo modo 
l’uomo si aliena, diventando  idolatra. 

- (vv. 8 - 10) L’uomo, creato da Dio, vive una comunione intima con il suo Creatore: Dio passeggia nel giardino 
dell’Eden per intrattenersi con lui. Dopo il peccato l’uomo si nasconde, perché ha paura di Dio... Ma Dio lo 
cerca e perciò lo chiama: “Dove sei?”. Allo stesso modo Dio cerca e chiama ciascuno di noi nel momento in 
cui noi vogliamo fuggire da Lui,  perché abbiamo peccato. 

- (vv. 11 - 13) Appare per la prima volta l’egoismo, quell’egoismo così presente nella nostra vita. Adamo, per 
scusarsi, dice: la donna che tu mi hai dato... è stata lei! E la donna, a sua volta, per giustificarsi dice: è stato il 
serpente! 

- (vv. 14 – 15) C’è la maledizione di Dio verso il serpente, ma anche la rivelazione del cuore di Dio, desideroso 
di salvare l’uomo. Ci troviamo dinanzi a quello che è chiamato il protoevangelo, il primo annuncio di salvezza, 
di quella salvezza che avverrà attraverso la “discendenza” della Donna, che è Gesù Cristo. 

  “Dopo questo primo peccato, il mondo è inondato da una vera «invasione» del peccato: il fratricidio 
commesso da Caino contro Abele;  la corruzione universale quale conseguenza del peccato; nella storia d’Israele, il 
peccato si manifesta frequentemente soprattutto come infedeltà al Dio dell’Alleanza e come trasgressione della Legge di 
Mosè; anche dopo la Redenzione di Cristo, fra i cristiani, il peccato si manifesta in svariati modi . La Scrittura e la 
Tradizione della Chiesa richiamano continuamente la presenza e l’universalità del peccato nella storia dell’uomo” 
[CCC n. 401]: 

Come si trasmette questo peccato in ogni uomo è un mistero che ci supera. Tuttavia bisogna dire che esso non 
ha il carattere di una colpa personale, ma è piuttosto uno stato, una situazione di debolezza, che però non toglie la 
libertà all’uomo. Ci insegna la Chiesa: In conseguenza del peccato dei progenitori, il diavolo ha acquisito un certo 
dominio sull’uomo, benché questi rimanga libero. Il peccato originale comporta «la schiavitù sotto il dominio di 
colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo». Ignorare che l’uomo ha una natura ferita, incline al male, è 
causa di gravi errori nel campo dell’educazione, della politica, dell’azione sociale  e dei costumi [CCC  n. 407].  

La drammatica condizione del mondo che «giace» tutto «sotto il potere del maligno» (1Gv 5,19),  fa della vita 
dell’uomo una lotta: Tutta intera la storia umana è infatti pervasa da una lotta tremenda contro le potenze delle 
tenebre; lotta incominciata fin dall’origine del mondo, che durerà, come dice il Signore, fino all’ultimo giorno. 
Inserito in questa battaglia, l’uomo deve combattere senza soste per poter restare unito al bene, né può 
conseguire la sua interiore unità se non a prezzo di grandi fatiche, con l’aiuto della grazia di Dio  [CCC  n. 409]. 

 
3. Un testo che descrive bene la situazione esistenziale dell’uomo schiavo del peccato è: Rom. 7, 14 – 25: 
[14]Sappiamo infatti che la legge è spirituale, mentre io sono di carne, venduto come schiavo del peccato. [15]Io non 
riesco a capire neppure ciò che faccio: infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. [16]Ora, se faccio 
quello che non voglio, io riconosco che la legge è buona; [17]quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in 
me. [18]Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene; c'è in me il desiderio del bene, ma non la 
capacità di attuarlo; [19]infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. [20]Ora, se faccio quello 
che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. [21]Io trovo dunque in me questa legge: quando 
voglio fare il bene, il male è accanto a me. [22]Infatti acconsento nel mio intimo alla legge di Dio, [23]ma nelle mie 
membra vedo un'altra legge, che muove guerra alla legge della mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato 
che è nelle mie membra. [24]Sono uno sventurato! Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? [25]Siano rese 
grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore! Io dunque, con la mente, servo la legge di Dio, con la carne 
invece la legge del peccato. 
 
 4. Questa condizione riguarda ogni uomo, nessuno escluso. Così pure nessun uomo è esente da colpe 
personali. Per questo in 1Gv. 1, 8 - 2, 2 si legge: “Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità 
con è in noi... abbiamo un avvocato presso il Padre (in Eb 7, 25: sempre vivo ad intercedere per noi!)... Egli è vittima 
di espiazione dei nostri peccati”. 
 Tra i testi che annunciano la salvezza operata da Cristo cito: Rom. 4, 25 [(Gesù) è stato messo a morte per i 
nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione] e Col. 2, 13 s, in cui si afferma che Dio ha perdonato i 
nostri peccati attraverso Cristo, che ha annullato il “documento scritto del nostro debito… inchiodandolo alla croce”. 
 
Domande per la revisione di vita: 

1. Hai mai riflettuto sulla situazione esistenziale dell’uomo, inclinato al male e immerso in tante miserie? 
Ti sei mai chiesto perché e da dove viene il male?  

2. La riconciliazione è un’iniziativa gratuita di Dio. Essa esige che noi la accogliamo, riconoscendo il nostro 
peccato e chiedendo sinceramente perdono. Ti accosti così al sacramento della riconciliazione?  

3. Sei convinto che l’umiltà e la contrizione sincera sono una via di salvezza sicura per chi è molto debole e 
fragile? 



 
SECONDA MEDITAZIONE :  LA RICONCILIAZIONE 
 
1.Il perdono dei peccati occupa un posto centrale nel messaggio  di Gesù . 
- Lc. 4, 18 - 19: Gesù proclama di essere l’ “unto” del Signore, inviato per portare la liberazione 
(aphesin!)  ai prigionieri e la libertà (aphesin!) agli oppressi, predicando “l’anno di grazia del 
Signore” ovvero il perdono totale di Dio;  Lc. 19,10: “(Gesù) è venuto a cercare e a salvare ciò che 
era perduto.” 
- Gal. 1, 4:  “si è sacrificato per i nostri peccati” ;  1Tm. 1, 15: “E’ venuto nel mondo per salvare i 
peccatori”. 
- Mt.  1, 21: “.. lo chiamerai  Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati.” 
- Mc. 2, 17: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma i peccatori”. 
- Gv. 1, 29:  “Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo”. 
 
2. Gesù perdona i peccati 
- Mc 2, 5-11: il paralitico calato dal tetto riceve il perdono dei peccati. 
- Lc. 7, 36-50: Gesù perdona la peccatrice nella casa di Simone. 
- Gv. 8, 3-11:  Gesù perdona l’adultera. 
 
3.  Gli Apostoli annunciano il perdono gratuito dei peccati. 
(Atti  13, 32s. 38s.: [32]E noi vi annunziamo la buona novella che la promessa fatta ai padri si è 
compiuta, [33]poiché Dio l'ha attuata per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto 
nel salmo secondo:  Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato. [38]Vi sia dunque noto, fratelli, che per 
opera di lui vi viene annunziata la remissione dei peccati [39]e che per lui chiunque crede riceve 
giustificazione da tutto ciò da cui non vi fu possibile essere giustificati mediante la legge di Mosè).  
(Salmo 143, 2 : Non chiamare in giudizio il tuo servo: nessun vivente davanti a te è giusto). 
(Gal. 2, 16 : sapendo tuttavia che l'uomo non è giustificato dalle opere della legge ma soltanto per 
mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Gesù Cristo per essere giustificati 
dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge; poiché dalle opere della legge non verrà mai 
giustificato nessuno») 
(Rom. 3, 21-24 : Infatti in virtù delle opere della legge nessun uomo sarà giustificato davanti a lui, 
perché per mezzo della legge si ha solo la conoscenza del peccato.[21]Ora invece, 
indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai 
profeti; [22]giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. E non 
c'è distinzione: [23]tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, [24]ma sono giustificati 
gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù) 
- Qual è questa  “giustizia” ?  E’ la misericordia, il perdono. Gesù si è caricato del nostro peccato. 
(Gal. 3, 13s. :[13]Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso 
maledizione per noi, come sta scritto: Maledetto chi pende dal legno , [14]perché in Cristo Gesù la 
benedizione di Abramo passasse alle genti e noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la 
fede). 
(Col. 2, 13s. :[13]Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti per i vostri peccati e per 
l'incirconcisione della vostra carne, perdonandoci tutti i peccati, [14]annullando il documento 
scritto del nostro debito, le cui condizioni ci erano sfavorevoli. Egli lo ha tolto di mezzo 
inchiodandolo alla croce;). 
(1Pt. 2, 24s. :[24] Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non 
vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia;[25] dalle sue piaghe siete stati guariti. 
Eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime). (Qui 
Pietro cita Is.53, 5-12 : IV Canto del Servo di Iahvè). 



(2Cor. 5, 20 - 6,2 :[20]Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per 
mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. [21]Colui che 
non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo 
diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. [1]E poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a 
non accogliere invano la grazia di Dio. [2]Egli dice infatti:  Al momento favorevole ti ho esaudito
  e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il 
giorno della salvezza). 
- La giustificazione comporta non solo che i nostri peccati non ci vengono imputati, ma anche che 
siamo resi giusti, santi : riceviamo una vita nuova ; siamo resi partecipi della vita divina (questa è la 
“GRAZIA” !). E’ un secondo battesimo, dove Dio crea una cosa completamente nuova : è una 
nuovas creazione. 
 
4. Come fare nostro il perdono. 
 Se è vero che il perdono è gratuito, è anche vero che il perdono non arriva all’uomo in modo 
magico. Ci vuole anche la nostra parte. I sacramenti danno la grazia, ma è necessario che l’uomo sia 
un  “recipiente” capace di accoglierla. (esempio del recipiente , che raccoglie l’acqua della pioggia : 
se è capovolto o bucato, non raccoglie acqua ...) 
a) riconoscere il proprio peccato. 
- Sal. 50: vv. 1-8: riconoscere i peccati: i verbi sono all’indicativo;  
           vv. 9-14: i verbi  all’imperativo, perchè è una supplica;  
           vv. 15-21: i verbi al futuro, perchè si parla di un progetto per l’avvenire  
(Nota v. 6b: “sei giusto quando parli”: Qui Davide riconosce il suo peccato; Dio non è giudice, ma 
parte lesa... e Dio vuole salvare il peccatore. Quando tu ed io pecchiamo, offendiamo Dio; Dio non 
ci respinge, ma ci dà fiducia). 
 
b) Da qui scaturisce il dolore e il pentimento. 
- Lc. 22, 54-62: Pietro pianse amaramente dopo il canto del gallo e dopo che Gesù lo guarda! Pietro 
rinnega Gesù che va a morire per lui!  Piangere per i propri peccati è una grazia! 
- Sal. 50,19: “uno spirito contrito è sacrificio a Dio; un cuore affranto ed umiliato tu non disprezzi”. 
 
c)  il sacramento della Confessione. Domandiamoci quale esperienza abbiamo di questo sacramento 

e quale frutto abbiamo. In molti fedeli c’è una grande crisi su questo sacramento. Dobbiamo 
scoprire ed esperimentare che è Gesù ad agire nel Sacramento (Gv. 21, 7: “ è il Signore!”) . 

- Il Card. Martini parla di: 
  Confessione di lode(Signore, ti ringrazio dei doni che mi hai dato), 
  Confessione di vita (Signore, mi accuso di ciò da cui voglio essere liberato) , 
  Confessione di fede (credere nella potenza del sacramento: è un’esperienza pasquale! Non siamo 
soli!) 
- Il sacramento non è un “tranquillante”, per cui uno si sente più leggero. al centro del sacramento 
c’è la conversione. 
Senza spirito di conversione il sacramento non incide nella vita. 
  
d)  La conversione non è qualcosa che decidi tu con le sole tue forze. E’ l’iniziativa di Dio, che la 

precede.  (cfr.  Il  profeta Natan che va da Davide per illuminarlo sulla sua situazione di peccato: 
2 Sam. 12, 1-12 ). Essa  è preceduta da una “apparizione” di Dio, che ci mostra come le nostre 
vie sono tortuose. E’ molto importante che noi non ci nascondiamo dinanzi a questa luce, perché 
non è per condannarci, ma per redimerci. Noi abbiamo una psicologia, che vuole nascondere il 
peccato non solo agli altri, ma anche a noi stessi: perché abbiamo sempre esperimentato che 
quando uno è “cattivo”, non è amato: Qui, invece, possiamo non nasconderci, perché Dio ci ama 
immensamente nonostante i nostri peccati, che Egli conosce molto bene ( sal 139: Egli ci scruta e 
ci conosce!..) 



Una volta che Dio ti è apparso, avviene una “svolta”, un cambiamento di rotta, per cui si riprende la 
via che si era smarrita (questo è il significato ebraico, che usava il termine teshuvà , quando il 
gregge ritrovava  il sentiero smarrito). 
La Conversione non è una volta per sempre, ma è un cammino di ogni giorno. Non saremo mai 
convertiti abbastanza, fino a quando saremo su questa terra. Anche perchè c’è sempre la possibiltà 
di ricadere nel peccato e di perdere tutto quello che abbiamo raggiunto! Perciò la conversione è 
interiore, attuale(non si esaurisce in una volta), è discreta (non fa chiasso e non si mette in mostra). 
e)  La soddisfazione o penitenza: segno, frutto ed espressione di conversione (cfr. Lc. 19: Zaccheo)   
 
5.  La dimensione ecclesiale  del Sacramento della riconciliazione (aspetto comunitario). 
- Molto spesso il Sacramento appare  come un affare privato tra me e il presbitero, che rappresenta 
Dio (e, quindi, tra me e Dio, anche se c’è un intermediario umano): in quanto segno ( i sacramenti 
sono segni!) non manifesta l’aspetto comunitario.   
Il peccato non ha mai  una dimensione solo individuale (anche quando uno pecca nel segreto e 
sembra che non rechi danno ad alcuno, il peccato ha sempre una ripercussione sugli altri, ferma il 
passo di tutta la Chiesa: rompe il disegno di amore di  Dio, che è la Chiesa, sacramento di salvezza 
per il mondo... Col peccato la Chiesa viene oscurata e  non svolge più la sua missione di luce del 
mondo . Cfr. Gs. 7, 1-5 :[1]Gli Israeliti si resero colpevoli di violazione quanto allo sterminio: 
Acan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zerach, della tribù di Giuda, si impadronì di quanto 
era votato allo sterminio e allora la collera del Signore si accese contro gli Israeliti. [2]Giosuè 
inviò uomini di Gerico ad Ai, che è presso Bet-Aven, ad oriente di Betel. Disse loro: «Andate a 
esplorare la regione». Gli uomini andarono a esplorare Ai. [3]Poi ritornarono da Giosuè e gli 
dissero: «Non vada tutto il popolo; vadano all'assalto due o tremila uomini per espugnare Ai; non 
impegnateci tutto il popolo, perché sono pochi». [4]Vi andarono allora del popolo circa tremila 
uomini, ma si diedero alla fuga dinanzi agli uomini di Ai. [5]Gli uomini di Ai ne uccisero circa 
trentasei, li inseguirono davanti alla porta fino a Sebarim e li colpirono nella discesa. Allora al 
popolo venne meno il cuore e si sciolse come acqua). 
Nella Chiesa c’è una solidarietà: siamo un corpo...(1Cor. 12, 16 : Quindi se un membro soffre, tutte 
le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui) 
Il presbitero assolve in nome di Dio, ma anche in nome della Chiesa. (Richiamare: l’uso del 
riconciliazione nella chiesa primitiva; il “confesso a Dio e ai fratelli”ecc..)  
6. Chi fa seriamente l’esperienza del perdono sacramentale, è capace di usare misericordia e di 
perdonare. 

  

 
                                                           


	[14]Sappiamo infatti che la legge è spirituale, mentre io sono di carne, venduto come schiavo del peccato. [15]Io non riesco a capire neppure ciò che faccio: infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. [16]Ora, se faccio quello che...

