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Mio carissimo amico,
Torna indietro e ripensa ai tuoi anni giovanili. Io sono sicuro che tu sei 

stato un ragazzo di buona volontà o molto diligente nei tuoi doveri di scuola: 
ma supponi che ti fosse accaduto un giorno, per disgrazia, di non aver avuto 
proprio voglia di studiare... Viene il babbo, ti chiude in una stanza e dice: 
“Non uscirai di qui finché non avrai compiuto tutti i tuoi doveri di scuola.” 
Tu ti arrabbi, forse rispondi male, fai del tutto per uscire da quella prigione; 
forzi la serratura, ma inutilmente; tenti magari di saltar dalla finestra, ma... è 
troppo alta! E quando finalmente vedi che non c’è via d’uscita, ti metti alla 
scrivania e, con l’animo sempre pieno di dispetto, fai i tuoi lavori di scuola, 
Dio sa come! Viene il babbo, vede i compiti fatti, e ti dice: “Bravo! Eccoti il 
premio che ti avevo preparato”; e ti ricolma di preziosi regali.

Che cosa ti avrebbe detto la coscienza? Io non ho meritato niente, 
perché il mio dovere l’ho fatto per forza. Il babbo non sarebbe stato giusto 
nel darti quel premio, e tu, sentendo di non meritarlo, non ne avresti avuta 
alcuna soddisfazione, né avresti potuto goderne. Se invece il babbo ti avesse 
lasciato libero di restare in camera a compiere il tuo dovere o di andare fuori 
a fare una passeggiata: e tu, volontariamente e con sacrificio, avessi 
preferito di fare i tuoi doveri di scuola, piuttosto che andare a passeggio, 
allora sì che avresti meritato il premio.

Dunque, perché una creatura ragionevole possa meritarsi un 
premio, è necessario che sia lasciata libera di fare il bene o il male. 
Se, spontaneamente e di propria volontà, opera il bene e lascia il male, 
sarà degna del premio e ne godrà veramente, potendo dire: Me lo 
sono meritato col libero esercizio della mia volontà. E quello che si dice 
del premio si può dire ugualmente del castigo. Nessuno merita di essere 
castigato di una cattiva azione, alla quale è stato violentemente costretto, 
contro la sua volontà. Se qualcuno ti mettesse in mano un coltello 
e poi ti costringesse a ferire o ad uccidere una persona, spingendoti 
fortemente il braccio, mentre tu fai ogni sforzo per non commettere quella 
brutta azione, potresti dire di esserti meritato un castigo? No, certamente. 
Ma se tu sei perfettamente libero di te stesso, e volontariamente commetti 
una cattiva azione, giustamente sarai castigato.
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Ora, Iddio, nel creare l’uomo, l’aveva destinato ad un fine altissimo 
e nobilissimo e gli aveva preparato un premio d’immenso valore. Secondo 
il disegno di Dio, ciascun uomo doveva trascorrere sulla terra quel numero 
di anni, che a Dio stesso sarebbe piaciuto, in grande tranquillità e pace, e, 
finalmente, senza i dolori e le angustie della morte, doveva passare ad una 
vita d’immensa gioia nel possesso eterno di Dio. Per meritarsi tutto questo 
era necessario che l’uomo fosse lasciato libero, e che operasse liberamente 
il bene. Dio volle dunque che Adamo ed Eva avessero un tempo di prova, 
perché potessero meritarsi il premio loro preparato. Disgraziatamente però, 
Adamo ed Eva non si servirono rettamente della libertà concessa a loro da 
Dio. Essi commisero un grave peccato di disobbedienza e di superbia, e 
perciò, invece del premio, si meritarono un grave castigo; e poiché da essi 
prendeva origine tutto il genere umano, tutto il genere umano fu travolto da 
essi nell’ immensa sciagura della punizione di Dio.

29



Ti riassumo in breve, dalla S. Scrittura, la storia del peccato di Adamo 
e di Eva: Il Signore collocò Adamo e d Eva in un giardino delizioso, che 
fu chiamato paradiso terrestre e disse loro: Mangiate di tutti i frutti 
che sono qui: ma del frutto dell’albero della scienza del bene e del male 
non ne mangiate. In qualunque giorno voi ne mangerete, morrete. 
Il demonio che era stato cacciato dal Paradiso per la sua superbia, mosso 
da invidia che altri potessero ancora godere la felicità da lui perduta, prese 
la forma di serpente e disse ad Eva: “Perché non mangi del frutto di 
quest’albero?” Ella rispose: “Perché Iddio ce lo ha proibito, sotto pena di 
morte.” Ma il demonio soggiunse: “No, voi non morrete, ma diverrete uguali 
a Dio, conoscitori del bene e del male.” La donna, sedotta da tali parole, 
prese il frutto, ne mangiò e ne diede a suo marito Adamo.

Con quest’atto solo, Adamo ed Eva commettevano due gravissimi 
peccati: un peccato di disubbidienza, perché agivano contro il comando 
espresso di Dio; e un peccato di superbia, perché mangiavano il frutto per 
il desiderio di diventare uguali a Dio, come aveva detto il demonio. Apparve 
dunque loro il Signore e li punì severamente, come si erano meritati. E disse 
prima al serpente: “Sarai maledetto fra tutti gli animali, striscerai sulla 
terra, e per tutta la vita ti nutrirai di polvere: porrò inimicizia fra te e 
la donna, ma essa ti schiaccerà il capo.” Poi disse ad Eva: 
“Partorirai i tuoi figlioli nel dolore, sarai sottomessa alla potestà del 
marito ed egli sarà sempre a te superiore”. Infine disse ad Adamo: “Per 
causa tua, la terra sarà maledetta: essa ti produrrà triboli e spine e con 
fatica ed affanno trarrai da essa il tuo nutrimento; mangerai il pane col 
sudore della tua fronte. finché ritornerai in polvere, dalla quale sei stato 
tratto.” Ed il Signore cacciò Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre, e pose un 
Angelo con una spada di fuoco a custodirne l’ingresso.

Ora questa tremenda condanna di Dio significava che l’uomo su 
questa terra avrebbe trascorso i suoi giorni nel dolore e nella fatica, e che, 
dopo una morte dolorosa, in nessun modo sarebbe potuto entrare nella 
felicità del Paradiso, ossia nel possesso di Dio.
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E qui credo necessario rispondere a due difficoltà che potrebbero 
sorgere nella tua mente riguardo al peccato di Adamo ed Eva ed alla 
punizione data da Dio:

1° Come mai il mangiare un frutto poteva costituire una colpa tanto 
grave da meritare una così tremenda punizione?

2° Se Adamo ed Eva commisero la colpa, perché il castigo fu dato a 
tutto il genere umano e non solo ad essi?

All’una ed all’altra difficoltà risponderò con alcune similitudini che 
spero riusciranno a farti capire. 

1° Un re, in un giorno di grande ricevimento, ordina che tutti 
coloro che verranno al suo cospetto non si avvicinino al suo trono neppure 
di un passo oltre il limite fissato, e che, al suo presentarsi, tutti gli facciano un 
piccolo inchino col capo. La cosa comandata per verità è in se stessa lieve 
e semplice, ma poiché il comando è venuto dalla maestà del re, e 
poiché quelle piccole azioni sono chieste dal re come prova della soggezione 
e dell’obbedienza che gli devono i sudditi, è giusto e doveroso ubbidire. Che 
se qualcuno si avanzasse anche di un solo passo più vicino al trono del re, 
o si rifiutasse d’inchinare il capo al suo arrivo, dovrebbe giustamente 
essere punito anche con grave castigo. E la gravità della colpa non consiste 
nell’azione materiale di aver spinto più innanzi il piede o di aver tenuto 
il capo ritto, ma nel sentimento d’orgoglio e d’insubordinazione che sta 
nell’animo e che si manifesta per mezzo di quegli atti esterni. Così, sebbene 
la proibizione di mangiare un frutto fosse per se stessa di poca importanza, 
pure era giusto e doveroso che Adamo ed Eva ubbidissero, perché 
il comando veniva dalla suprema maestà di Dio, il quale, essendo creatore 
e padrone dell’universo, poteva giustamente esigere dalle sue creature un 
piccolo atto che dimostrasse la loro obbedienza e soggezione. E poiché la 
maestà di Dio è infinitamente superiore alla maestà di tutti i più potenti re 
della terra, fu gravissima la colpa di Adamo e di Eva quando disubbidirono. 
Mentre la pochezza del comando, e quindi la facilità di eseguirlo, pone in 
rilievo l’infinita bontà di Dio, che avrebbe dato un premio grandissimo per 
una prova minima di fedeltà.

2° Una pianta cresceva bella e rigogliosa ed era destinata a produrre 
frutti buoni e perfetti, ma un brutto verme corrose sottoterra una parte delle 
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radici e la povera pianta non ebbe più l’alimento necessario. I frutti non 
riuscirono a svilupparsi completamente e rimasero imperfetti. Da questi 
semi furono prodotte altre piante della stessa specie, e da queste altre ancora, 
ma tutte erano imperfette e i frutti sempre rachitici e brutti. Dopo tanti anni, 
vedendosi queste piante costrette a produrre frutti così guasti, dissero: Ma 
perché dobbiamo subire questa vergogna e questa pena di produrre frutti 
cattivi e di essere tenute in nessun conto e gettate sul fuoco?... Il danno fu 
fatto da quel brutto verme alla prima antichissima pianta; perché dobbiamo 
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portarne noi le conseguenze? Si dovrebbe rispondere: non è colpa vostra, ma 
voi discendete da una pianta guasta, ed i vostri frutti saranno sempre guasti. 
Così è avvenuto al genere umano. Tutti gli uomini discendono da un unico 
progenitore che, con la colpa, ha guastato, nelle sue radici, la natura umana, 
e perciò tutti portano la pena di quella prima colpa.

Un padre poco saggio dilapida un vistoso patrimonio. I figli, i nipoti, i 
pronipoti, ne risentono le dolorose conseguenze e soffrono la fame, mentre 
potevano essere ricchissimi. La colpa fu del padre, il danno si riversa su tutti 
i discendenti. Così Adamo, col peccato, perse la preziosissima eredità 
promessa da Dio; tutti gli uomini ne risentono le conseguenze dolorose, 
perché tutti figli di quel primo padre... 

Questo peccato commesso da Adamo e da Eva e che si trasmette in 
tutti i loro discendenti, si chiama peccato originale. Soltanto Maria SS. ne fu 
immune. E per anni e anni l’umanità soggiacque al peso di quella tremenda 
e giusta condanna!...

Ma il Signore, nella sua infinita misericordia, avendo compassione 
degli uomini, volle porre un rimedio a tanta sventura per mezzo di un’opera 
nuova, più grande e più meravigliosa della creazione stessa! Quest’opera fu la 
Redenzione; e di questa ti parlerò nella mia prossima lettera.

tuo aff.mo Amico


