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1. il peccato... una brutta storia! 
L’esperienza del male oggi,

tra (molti) sensi di colpa e (poco) senso del peccato

Che cosa è peccato?

• Alla ricerca delle immagini per dire che cosa sia peccato…
• Le immagini della bibbia: darsi la morte… fallire il bersaglio… rompere il vaso…

La questione seria del peccato (Genesi 3)

▪ Genesi dice che all’inizio c’è sempre una premessa/promessa benevola di Dio: l’uomo dispone di tutto 
quello che serve alla vita, dunque di tutto quello è bene (cfr. in particolare 2,18). E questa premessa/
promessa originaria ed originante è data contemporaneamente ad un comando (2,16).

▪ La figura dell’albero dice dell’immagine di sapienza falsa, che presume di pervenire alla conoscenza di 
ciò  che  conviene  alla  vita  dell’uomo  per  altra  via  rispetto  a  quella  dell’obbedienza  ai  suoi 
comandamenti:  di  fronte  al  comandamento  di  Dio  che  garantisce  la  possibilità  di  permanere  nella 
promessa di vita buona già conosciuta e sperimentata (figura della sapienza e del timore del Signore), 
l’alternativa  è  quella  di  misconoscere  una  tale  premessa  e,  rifiutando  il  comandamento  che  la 
garantisce, voler “provare” da sé ciò che garantisce e assicura la vita. 

▪ Il serpente agisce insinuando il sospetto circa la bontà della premessa-promessa originaria all’origine 
della  sua vita  e  di  cui  pure sta  godendo.  E la  suggestione del  serpente non è efficace se non alla 
condizione di cambiare l’occhio della donna, il suo modo di vedere e percepire la realtà (3,6): solo 
sospettando di Dio, inquinando la vera immagine/realtà di Dio, un “particolare” (l’albero) assume una 
centralità prima sconosciuta e ad esso (“diventereste come Dio”) si attribuiscono gli attributi stessi di 
Dio (buono, desiderabile, gradito) che si sperimentavano normalmente passeggiando nel giardino con 
Dio, quando l’essere a “immagine e somiglianza di Dio” era la cosa “buona, gradita e desiderabile”. 

La pluridimensionalità del peccato…

• Contro se stessi
• Contro gli altri
• Contro il creato
• Contro Dio

Le condizioni perché si possa parlare di peccato…

• Materia grave
• Piena avvertenza
• Deliberato consenso
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Senza incontro con Dio, nessuna percezione del peccato… (Lc 5,1-11)

▪ Pietro ha incontrato Gesù non solo sul proprio posto di lavoro, ma anche in un frangente che di per sé 
non era certo dei “migliori”: quel mattino Pietro non era certo nelle condizioni più adatte per entrare in 
contatto con Dio, visto il momento umano di delusione, di scoraggiamento rispetto ad una pesca fallita. 
Quel mattino Pietro, dopo una notte infruttuosa e deludente, si ritrova accanto a Gesù sulla barca ad 
ascoltare la sua predicazione, quelle parole che la gente intorno accoglieva come “parola di Dio” (5,1).

▪ A questo  punto  avviene  l’inaspettato:  Gesù  dà  a  Pietro  un  ordine  risoluto  (ancora  una  volta:  un 
imperativo!): “Prendi il largo e gettate le reti per la pesca!” (5,4). A questo punto il pescatore deve 
prendere una decisione: fidarsi di quell’uomo di Dio oppure no? Che cosa suggerisce a Pietro il “buon 
senso”,  il  frutto  cioè di  quanto egli  ha sperimentato e  sperimenta  normalmente? Il  buon senso gli 
mostra, senza ombra di dubbio, che è inutile andare a pescare a quell’ora; e Pietro non teme di farlo 
notare  a  Gesù:  “Maestro,  abbiamo  faticato  tutta  la  notte  senza  prendere  nulla”  (Lc  5,5).  In 
quest’argomentazione, che non fa una piega dal punto di vista logico, c’è un solo “ma” (5,5): l’invito ad 
andare  a  pescare  proviene da  Gesù.  Quindi,  su  un piatto  della  bilancia  c’è  la  lunga esperienza  di 
pescatore, sull’altro la parola di Gesù. L’ago della bilancia è la libertà di Pietro. Resta vero che questi 
ha pescato tutta la notte; che non ha preso nulla; e che di solito non si pesca di giorno. Tuttavia, sul 
piatto della bilancia del comando di Gesù stanno almeno gli altri gesti straordinari di bontà che Pietro 
ha visto fare da Gesù a Cafarnao e a casa propria.

▪ Potremmo così  interpretare  l’episodio  lucano  alla  luce  dell’episodio  genesiaco.  L’uomo in  Genesi 
sospetta della bontà goduta fidandosi della voglia degli occhi e della bocca, cioè di quanto sperimenta 
immediatamente come attraente; in Pietro, l’uomo si fida della bontà intuita anche contro “l’evidenza” 
di quanto sperimentato normalmente. E per entrambi gli episodi avviene una “rivelazione”, un “aprirsi 
degli occhi”. Di Genesi abbiam già detto. Fermiamoci su Pietro. Dopo aver gettato le reti, avviene una 
pesca sovrabbondante: la parola di Gesù viene confermata dall’esperienza stessa. La pesca straordinaria 
diventa, per quell’esperto pescatore, un segno che Gesù è degno di fede in ordine al conseguimento di 
una condizione felice di vita o, per lo meno, che la sua affidabilità riguarda aspetti rilevanti dell’umano 
esistere, come il cibo e più in genere la liberazione dalla delusione e dal fallimento. 

▪ Che cosa succede ora a Pietro? Grazie al segno della pesca inattesa, egli vede allo stesso tempo chi è 
Gesù e chi è egli stesso: “Allontànati da me, poiché sono un peccatore, Signore!” (5,8). Il pescatore 
percepisce anzitutto che Gesù di Nazareth è il “Signore” (Kùrios), mentre prima del segno, Pietro aveva 
chiamato  Gesù  con  il  titolo  di  “maestro”  (5,5).  Ai  suoi  occhi  Gesù,  dunque,  appare  ora  come  il 
“Signore” del creato e della storia, ma anche della sua vita. E nello stesso istante in cui Pietro intuisce 
l’identità profonda di Gesù, sperimenta d’un tratto anche tutta la distanza che lo separa da lui. 

▪ Ma ancora una volta, di fronte a quanto Pietro sperimenta grazie solo alla sua parola, al suo sentire, al 
suo vivere… è posta una parola di Gesù, anzi (non a caso!) esattamente una promessa: “Non temere! 
D’ora in poi sarai pescatore di uomini!” (Lc 5,10). Gesù non contraddice Pietro sul suo modo di vedere 
se stesso: realisticamente è vero che egli è un peccatore. Ma ancora una volta la sua libertà è posta di 
fronte ad una decisione: scommettere, fondare la vita sulla promessa della parola di Gesù o su quanto 
egli sperimenta di sé? 

▪ E cosa dice la parola promettente di Gesù? Lc 5,10 esprime un significato profondo: “Sarai uno che 
prende vivi gli uomini”; “Sarai uno che prende gli uomini vivi, salvandoli dalla morte”. A lui che è 
invitato-chiamato a non fondare la vita sulle logiche della “falsa sapienza” (quanto sperimento, quanto 
soddisfa gli occhi e la bocca, le capacità umane, una pretesa impeccabilità…) è promesso di diventare 
uno che aiuterà anche gli altri a giungere alla vita, all’albero della vita, alla vera sapienza, quella cioè di 
chi si fida-affida all’esperienza della bontà di Dio.
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