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Sia lodato Gesù Cristo!  

Sempre sia lodato!            

La Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, che abbiamo ascoltato questa mattina 

nella prima lettura, è una lettera in cui, non solo in questo brano breve che abbiamo 

letto, è molto presente questo riferimento al peccato, come in San Paolo e nella 

Scrittura. 
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Purtroppo oggi si parla poco di peccato, si parla tanto della Misericordia di Dio, della 

Bontà di Dio, ma non si parla del peccato, e  non si può capire la Misericordia, se non 

si capisce il peccato. 

Che cos’è il peccato? 

Il Catechismo dice che il peccato è un’offesa fatta a Dio, è la trasgressione della Legge 

di Dio, è l’offesa contro l’Amore di Dio, contro Dio. 

I peccati sono di due specie: peccato mortale e peccato veniale. 

Il peccato mortale è il peccato che uccide la Grazia di Dio nell’anima, infatti il 

Sacramento della Riconciliazione, la Confessione, è definito Sacramento dei morti; i 

Sacramenti si dividono in Sacramenti dei morti e Sacramenti dei vivi, il Sacramento 

della Confessione è un Sacramento dei morti, perché chi commette peccato mortale 

è morto e ha bisogno di questo Sacramento per tornare alla vita. 

Vanno sempre confessati tutti i peccati mortali, secondo la loro differenza specifica e 

la loro differenza numerica, cioè bisogna dire cosa ho fatto e quante volte l’ho fatto. 

Non è sufficiente dire: «Ho rubato», anche San Francesco di Sales lo dice in “Filotea”,  

non è sufficiente dire: «Ho parlato male»… 

Cosa hai rubato? 

Hai rubato una mela, cento mele, hai rubato la pensione a una vecchietta, hai rubato 

le tasse…cosa hai rubato? 

Devi dire la differenza specifica del peccato, non devi fare un filmino, però devi fare 

capire bene che cosa hai fatto, e la differenza numerica: un conto è averlo fatto una 

volta in un anno, un conto una volta in un mese, un conto dieci volte in un giorno. 

Questo è molto importante per la valutazione da parte del sacerdote della penitenza 

adeguata da dare e dei consigli da dare nel caso. 

I peccati mortali vanno confessati così: differenza specifica e differenza numerica. 
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Non posso accostarmi all’Eucarestia, se ho un peccato mortale sulla coscienza, per 

nessuna ragione, perché dovrei produrre un tale atto di contrizione, l’atto di dolore 

perfetto, come dice il Catechismo, e come faccio a sapere se ce l’ho veramente?  

Contrizione vuol dire che ho pentimento per l’amore di Dio e non per la paura 

dell’Inferno, come faccio a sapere se io ho veramente questo grande amore di Dio? 

Anche perché, se L’ho offeso mortalmente, è un po’ difficile che io Lo ami così tanto… 

Detto questo, uno dice: «Vabbè, io non faccio peccati mortali, ne faccio di veniali...» 

Innanzitutto per fare i peccati mortali ci vogliono tre condizioni: materia grave 

(qualcosa che va contro i Dieci Comandamenti), piena avvertenza e deliberato 

consenso, cioè materia grave, lo so e lo voglio, allora in questo caso si configura il 

peccato mortale. 

Se manca anche una sola di queste tre condizioni, il peccato mortale non si verifica, 

però si verificano i peccati veniali. 

Allora uno dice: «Ah, vabbè, io ho solo peccati veniali, non è una cosa grave…» 

Sant’Agostino, spiegando ai suoi fedeli la differenza fra peccato mortale e peccato 

veniale, la definisce così: “Il peccato mortale è come se fosse una grande palla di 

piombo che ti cade sulla testa e ti schiaccia, i peccati veniali è come se fossero la 

sabbia, formata da piccolissimi granelli”, ma voi capite che, se io vi faccio cadere 

addosso una montagna di sabbia, vi uccido. 

Quindi Agostino dice: “Cambia poco… tanti peccati veniali messi insieme ti schiacciano 

come una palla di piombo”. 

Anche Santa Teresa fa una guerra spietata contro i peccati veniali, perché i peccati 

veniali, come dicono entrambi, sono la porta di ingresso al peccato mortale, quindi 

bisogna stare attenti e lontani da tuto ciò che offende Dio, non prenderlo sottogamba. 
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Per questo è importante confessarsi spesso: per ritornare sempre di più con 

l’intenzione e l’ardore del cuore a non commettere neanche peccati veniali. 

Per questo San Paolo dice: “Il peccato non regni più nel vostro corpo”, perché il 

peccato ha i suoi desideri, è un cancro, il peccato è un cancro! 

Sant’Agostino dice che i peccati veniali sono come la scabbia, si può morire anche di 

malattie di poco conto, bisogna stare attenti a queste cose! 

Il peccato vive, ha una vita sua, come il tumore, come il cancro che ti mangia dentro, 

per questo bisogna confessarsi spesso, per strappare via non solo il peccato ma anche 

l’affetto al peccato, che è la cosa più difficile. 

Santa Teresa nel “Castello interiore”, al capitolo II, fa un’analisi di che cos’è il peccato 

mortale, del quale appunto non si parla mai, perché si dice: «Ma sì, vabbè… tanto Dio 

perdona tutto». 

Certo, ma Dio perdona se tu ti penti, veramente e profondamente! 

Lei dice: “Prima di andare innanzi, vi prego di considerare come si trasformi questo 

castello meraviglioso e risplendente (che è l’anima), questa perla orientale, 

quest’albero di vita piantato nelle stesse acque vive della vita che è Dio, quando 

s’imbratti di peccato mortale. 

Non vi sono tenebre così dense, né cose tanto tetre e buie, che non ne siano superate 

e di molto. Il Sole che gli compartiva tanta bellezza e splendore è come se più non vi 

sia, perché, pur rimanendo ancora nel suo centro, l’anima tuttavia non ne partecipa 

più. Conserva sempre la capacità di goderlo, come il cristallo di riflettere i raggi, ma 

intanto non vi è più nulla che le sia di merito; e finché dura in quello stato, non le 

giovano a nulla, per l’acquisto della gloria, neppure le sue buone opere, perché, non 

procedendo esse da quel principio per cui la nostra virtù è virtù – voglio dire da Dio, 

da cui, anzi, si allontanano – non gli possono essere accette. Infatti, chi commette un 
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peccato mortale intende di contentare, non Dio, ma il demonio, e siccome il demonio 

non è che tenebra, la povera anima si fa tenebra con lui”. 

Quindi noi non pensiamo di dire: «Ah, ma io faccio tanto bene agli altri, fa niente se 

non mi confesso». 

No, perché, se tu sei in peccato mortale, tutte le tue opere buone sono perse, non 

hanno nessun valore, perché non vengono dall’origine che è Dio, che è luce, e quindi 

gradite a Lui, ma vengono dal tuo connubio col demonio e nulla di quello che viene 

da satana è a Dio gradito. 

Quindi non illudiamoci di dire: «Ah, sì, ha fatto tanto male nella sua vita, non si è mai 

confessato, però ha fatto anche tanto bene», quel bene lì è tutto perso! 

Con Dio non possiamo avere un piede in due scarpe ed è importante riflettere bene 

su queste parole di Santa Teresa! 

Infatti, in un altro passo, Santa Teresa fa un’affermazione molto importante, la fa nei 

“Pensieri sull’amore di Dio”, un’altra opera, mentre sta facendo una parafrasi del 

“Cantico dei cantici”, insomma un commento al “Cantico dei cantici”. 

C’è un punto nel “Cantico dei cantici”, in cui dice: “Mi baci col bacio di sua bocca” e 

lei scrive la bellezza di essere baciati da Dio, bellissimo…ad un certo punto, proprio 

sul peccato mortale, lei fa questa osservazione e dice: “Molte persone si accostano al 

SS. Sacramento con la coscienza carica di grossi peccati mortali. Costoro, se sentono 

un'anima arsa d'amor di Dio servirsi di queste espressioni, la ritengono per temeraria 

e inorridiscono. So che esse non le useranno mai”. 

Poi va avanti dicendo che queste espressioni a queste persone danno fastidio… 

Certo… quante volte capita che parlando di Santi, di Dio, della Madonna, di cose 

altissime, bellissime, spirituali, ardenti, ci siano persone che queste cose le 
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disprezzano, danno loro fastidio, dicono: «Ah, sono cose di altri tempi, sono cose 

superate, sono sciocchezze, non bisogna più avere devozioni e devozionismi, via, via!» 

Perché? 

Siccome vivono nel peccato mortale, a loro dà fastidio tutto ciò che sa di Paradiso, 

tutto ciò che sa di santità, tutto ciò che sa di spiritualità, tutto ciò che sa di carità. 

“Via, via”, perché loro sono via da Dio e quindi dai fastidio se tu ti avvicini a Dio, se tu 

sei devoto, perché la devozione, a loro, brucia come il fuoco dell’Inferno. 

Chiediamo a San Giuseppe la grazia di non accostarci mai al peccato mortale! 

Teresa dice: “Meglio morire mille volte che commettere un peccato mortale, perché è 

un’offesa terribile verso Dio!” 

L’abbiamo commessa? 

Andiamoci a confessare, confessiamolo bene, tutto e fino in fondo! 

Anche perché, se io volontariamente e coscientemente, per vergogna, taccio in 

confessionale un peccato mortale, quella confessione è invalida, da lì in avanti tutte 

le confessioni sono invalide e in più commetto sacrilegio. 

Tutte le confessioni risulteranno invalide fino a quando io non tornerò a dire che ho 

nascosto volontariamente un peccato mortale, lo riconfesso dicendo: «Questo era il 

peccato che avevo nascosto». 

Non prendiamo in giro noi stessi e non prendiamo in giro Dio! 

Usiamo veramente il Suo Sangue per ciò per cui è stato versato, cioè la salvezza delle 

nostre anime! 

Sia lodato Gesù Cristo! 

Sempre sia Lodato! 

 

——————————— 
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Link audio omelia 

https://www.veritatemincaritate.com/2015/10/il-peccato/#gsc.tab=0 

Link del sito dove trovare tutte le omelie 

http://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/#gsc.tab=0 

 


