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La Compagnia Santa Teresina presenta

«Voce Amica»
Il Catechismo per adulti

Lettera 13: 
Il Peccato
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Mio carissimo amico
Qui a Viterbo, in occasione della festa della nostra concittadina s. Rosa, 

che cade il 4 settembre, moltissimi turisti affluiscono dai paesi vicini, ed 
anche da lontano, non solo per la devozione verso questa Santa, ma anche 
per assistere ad uno spettacolo veramente bello, quale è il trasporto della 
grandiosa macchina trionfale, sulla quale è collocata la statua della Santa.

È una costruzione, parte in legno e parte in cartapesta, alta ben 18 metri 
e larga alla base 5 metri, che pesa circa 80 quintali. È un lavoro davvero artis-
tico, con ricche decorazioni e dorature, reso poi molto più bello, e direi quasi 
fantastico, dall’abbondante illuminazione di migliaia di candele, che fa tutto 
il suo effetto perché il trasporto si fa a notte avanzata.

Qualcosa di simile si fa anche in altre città d’Italia; ma da noi c’è questo 
di caratteristico, che, mentre altrove la macchina è trasportata da buoi, qui 
invece è trasportata da 70 uomini, disposti in ordine sotto la macchina stessa.

Un giorno, Mercati, un bravissimo artista, che visse a Viterbo, ebbe la 
geniale idea di costruire una macchina di S. Rosa in piccolissime proporzioni, 
circa 80 centimetri di altezza, riproducendola in legno finemente intagliato e 
scolpito, con tutti i più minuti particolari. Il risultato fu una vera opera d’arte; 
ma alla perfezione di quelle piccolissime sculture si aggiungeva una cosa an-
cora più meravigliosa.

Tutti quei piccoli omini di legno, che sorreggevano la macchina per mezzo 
di un congegno nascosto all’interno, si mettevano in marcia, muovendo tutti 
insieme le loro gambine sottilissime, con tanto ordine e con tanta precisione, 
che la piccola macchina trionfale veniva trasportata per un tratto in avanti, 
poi girava su se stessa e continuava il suo viaggio in senso opposto!

Nel 1900 i Viterbesi, in occasione del pellegrinaggio che fecero a Roma 
per lucrare le indulgenze del Giubileo, offrirono quest’opera d’arte al Santo 
Padre Leone  XIII, che ne fu contentissimo.

-Dove andrà a parare il mio amico, dirai tu, con questa sua macchina di 
Santa Rosa?...

-Vengo subito alla spiegazione; ma di tutto quello che ti ho detto, ciò che 
desidero che tu tenga più presente sono quegli omini di legno, che muovono 
le loro gambine con tanto ordine. Sta dunque bene attento.

Il bravo artista viterbese costruì quegli omini di legno, li mise al loro posto 
e diede loro una legge di movimento per mezzo di un meccanismo. Ma essi 
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non erano intelligenti, né liberi: erano costretti necessariamente ad obbedire 
a quella legge, alla quale in nessun modo potevano sottrarsi. Essi perciò non 
potevano meritarsi né premio né castigo.

Dio invece, quando ha creato l’uomo, gli ha dato una legge, ma non l’ha 
costretto ad obbedire per forza a quella legge. L’ha arricchito di intelligenza 
e di libertà: quindi chi obbedisce merita un premio, chi disobbedisce com-
mette un peccato e merita una punizione.

Il peccato dunque è una disobbedienza alla legge di Dio.

E Dio può pretendere dall’uomo l’obbedienza? Ha il diritto d’imporgli 
una legge? Chi può dubitarne?

Il padre comanda ai suoi figli, il padrone ai suoi servi, il re ai suoi sudditi, 
il Papa a tutti i Fedeli... Dio è padre di tutti gli uomini, è padrone assoluto 
dell’universo, è supremo monarca, è redentore e salvatore; ma sopra ogni 
altra cosa è Creatore di tutto il nostro essere. Egli ha fatto dal nulla la nostra 
anima e il nostro corpo. Dunque noi siamo assolutamente e completamente 
tutta cosa sua.

Chi mai più di Lui può avere il diritto di imporci una legge? Anzi, chi altro 
mai, all’infuori di Lui, può avere il diritto di imporci la sua Volontà, se non 
in suo nome e per missione da Lui ricevuta? Non vi è autorità sulla terra, 
dice S. Paolo, se non da Dio.

Ed ora ritorniamo un momento alla macchina di S. Rosa. Chi potrebbe 
mettere in dubbio il diritto dell’artefice di imporre una legge a quegli omini 
di legno da lui fabbricati?

Se un giorno uno di questi si stancasse di essere al suo posto e di portare 
quel gran peso; o volesse tenere i piedi fermi quando gli altri si mettono in 
marcia; o non volesse obbedire alla legge impostagli dall’artefice che con 
tanta sapienza lo ha fabbricato... che direbbe l’artefice?

E come? Ti ho fabbricato io! Io ti ho messo in quel posto, imponendoti 
una legge di movimento, che è parte dell’ ordine meraviglioso di tutta questa 
macchina... e tu non mi vuoi obbedire? Come puoi arrogarti il diritto di fare 
di testa tua, mentre sei tutta cosa mia?

Ed il bravo artefice lo toglierebbe via, lo getterebbe nel fuoco e al posto 
suo  ne metterebbe un altro.

Fa adesso l’applicazione. Dio ha creato l’uomo, anima e corpo, e lo ha 
messo sulla terra; gli ha dato la sua legge, che è parte dell’ordine meraviglioso 
dell’universo.



85

L’uomo, nel libero esercizio della sua volontà, deve assolutamente obbe-
dire a questa legge. Come può arrogarsi il diritto di fare di testa sua, mentre 
egli è tutto di Dio?  È giusto perciò che Dio punisca colui che disobbedis-
ce alla sua legge e, togliendolo dal mondo, quando gli piace, lo getti nelle 
fiamme eterne dell’inferno.

E se considererai Dio, non soltanto come Creatore e assoluto padrone 
dell’uomo, ma anche come padre tenerissimo, quale Egli si è dimostrato 
nel discendere dal Cielo sulla terra... nel dare il suo Sangue... nel morire sulla 
croce per amore dell’uomo e nel preparare a questa sua creatura una gioia im-
mensa ed eterna nel Paradiso; allora il disobbedire alla sua legge ti sembrerà 
un grave atto di insubordinazione e della più nera ingratitudine.

Dunque, mio buon amico, dovresti incominciare a comprendere quale 
brutto mostro sia il peccato, e dovresti in cuor tuo prendere una ferma riso-
luzione di non commetterlo mai più, impegnandoti a osservare sempre con 
tutta esattezza la santa legge di Dio.

Ma quando e come il Signore ci ha dato la sua legge? Egli l’ha impressa 
nell’anima di Adamo ed Eva e la imprime in ciascun’anima umana.

Quell’intima voce che senti in fondo al tuo cuore è la voce della coscien-
za, che in ogni istante giudica tutte le tue azioni e ti dice: questo è bene... 
questo è male; questo lo puoi fare... questo no. Essa ti rivela l’esistenza della 
legge di Dio nella tua anima ed è la gelosa custode di questa santissima le-
gge.

Ma il Signore non si è accontentato di imprimere la sua legge nell’anima 
di ciascuno; ha voluto anche proclamarla in modo sensibile e solenne, e ha 
voluto anche che fosse custodita, difesa e spiegata a tutti dai suoi rappresen-
tanti sulla terra.

Quando gli Ebrei, per volere di Dio e sotto la guida di Mosè, furono 
liberati dalla dolorosa schiavitù dell’Egitto, dovettero fare un lungo viaggio 
attraverso il deserto dell’Arabia, prima di giungere alla Terra Promessa.

Durante quel viaggio, mentre tutto il popolo stava presso il monte Sinai, 
il Signore ordinò a Mosè di salire sulla vetta di quel monte, e lassù in mezzo 
a folgori e tuoni, gli diede la sua legge scolpita su due tavole di pietra, per-
chè la presentasse al popolo. Mosè poi, per ordine di Dio, costruì un’arca 
di legno prezioso, tutta ricoperta d’oro purissimo, dentro la quale furono 
custodite le due tavole della legge. Sull’arca furono posti dallo stesso Mosè 
due angeli d’oro, con le ali stese, come a difendere la legge santa del Signore: 
soltanto i ministri del Santuario potevano trasportare da un luogo all’altro 
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quest’Arca Santa. Tu già conosci i dieci Comandamenti di Dio che erano 
scolpiti su quelle due tavole di pietra, ma non posso fare a meno di stamparli 
qui, su questo foglio. Vorrei stamparli a caratteri d’oro e che questi caratteri 
risplendessero di una luce divina, come quella che illuminava il volto di Mosè 
quando discese dal Monte Sinai! Vorrei infine scolpirli nell’anima tua così 
profondamente che tutti i tuoi pensieri, tutte le tue azioni fossero, d’ora in 
poi, in armonia con quei santi Comandamenti!

È Dio che parla... l’Eterno, Onnipotente, Sapientissimo, Altissimo Dio... 
il padrone dell’universo... Colui che dovrà presto giudicare tutte le tue azio-
ni, per darti il premio o la pena eterna, a seconda che avrai osservato o 
meno questa legge... Inchinati umilmente davanti a questo Essere supremo 
ed ascolta.

Io sono il Signore Dio tuo:
 I- Non avrai altro Dio all’ infuori di me.
 II- Non nominare il nome di Dio invano.
 III- Ricordati di santificare le feste.
 IV- Onora il padre e la madre.
 V- Non uccidere.
 VI- Non commettere atti impuri.
 VII- Non rubare.
 VIII- Non dire falsa testimonianza.
 IX- Non desiderare la donna d’altri.
 X- Non desiderare la roba d’altri.

Dal giorno in cui Dio aveva parlato a Mosè sul Sinai e gli aveva dato le 
due tavole della legge, erano passati circa 1600 anni e questa legge era stata 
dimenticata da quasi tutti gli uomini.

Il Signore allora, per un eccesso della sua misericordia, ha inviato sulla ter-
ra il suo Figlio unigenito, Gesú Cristo, che non solo ha ricordato agli uomini 
i 10 comandamenti e li ha confermati; ma li ha anche perfezionati, portando 
ad un’altezza sublime la legge dell’amore di Dio e del prossimo, come ti ho 
spiegato nella mia 8^ lettera.

Anzi, Gesù Cristo, vedendo che gli uomini sarebbero stati troppo deboli e 
che avrebbero incontrato grandi difficoltà per osservare la sua legge, ha isti-
tuito i Sette Sacramenti, ai quali, come a sette purissime fonti, essi potessero 
attingere con sovrabbondanza la forza necessaria per rimanere fedeli alla 
legge di Dio e meritarsi il premio eterno da Lui promesso.

Ora dimmi, mio buon amico, non vedi in tutto ciò la sapienza di Dio e la 
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sua infinità bontà verso gli uomini?
Perciò chi si ribella a Dio e si ostina a peccare non merita scusa e la puni-

zione eterna è necessaria e giustissima.
Allora, mio buon amico, fai subito il proposito di fuggire il peccato con 

ogni attenzione, come fuggiresti alla vista di un serpente velenoso. Che tutte 
le tue azioni, le tue parole, i tuoi pensieri siano sempre in accordo con la San-
ta Legge di Dio. E perchè questo ti risulti più facile, io nelle seguenti lettere 
ti spiegherò, ad uno ad uno, tutti i 10 Comandamenti.

tuo aff.mo Amico

Potete ritrovare tutti i Voce Amica in formato pdf  da scaricare su 
www.sodalitium.biz/compagnia_santa_teresina

Per qualsiasi domanda, contattateci per mail: 
compagniasantateresina@gmail.com


