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Quaresima: 
perchè io valgo
■ Bisognerebbe imparare a contemplare di più 
il Crocifisso, cosa che peraltro in Quaresima 
dovrebbe anche esserci più facile. Cristo in croce 
è ciò che ci dice che cosa siamo; guardare Cristo 
in croce ci permette di capire noi stessi. Perché in 
quell’immagine è racchiusa la verità più profonda, 
più sconvolgente e in assoluto più chiarificatrice del 
nostro essere: io valgo la vita di Cristo. Valgo la vita 
di Dio. A me questa cosa fa impressione. Io sono 
uno per cui è valsa la pena che Dio morisse; e non 
mi sembra che Dio faccia le cose senza ragione. 
Quindi deve esserne proprio valsa la pena. Oltre 
l’avermi creato, oltre l’essersi incarnato, oltre a tutti i 
miracoli piccoli e grandi fatti per me, Dio ha ritenuto 
che valesse la pena di morire per me. Io valgo la 
Sua vita.

Non so a voi, ma questo introduce in me un modo 
di guardare a me stesso del tutto nuovo, perché 
questo mio valere la vita di Dio mi carica di una 
responsabilità oltre ogni immaginazione. Dio in 
persona è morto per me: e io cosa ne faccio di tanta 
grazia? Non posso più nè illudermi di rispondere a 
me stesso della mia vita, nè tantomeno lamentarmi 
di qualcosa. Anzi, a questo punto devo dimostrare 
che ne sia valsa davvero la pena, di morire per me. 
Non posso mica sprecare una cosa così grossa.
Seconda considerazione, più difficile da accettare 
ma altrettanto sconvolgente, è il fatto che anche 
il mio prossimo vale la vita di Dio. Proprio quel 
rompiballe, quell’immorale, quella persona di cui 
non salverei nulla. Ecco, proprio per quello lì Dio 
ha valutato che valesse la pena di morire. Uno dei 
due non ci ha visto giusto. E non credo che sia Dio.

Dal blog di Costanza Miriano

"È venuta l'ora"
■ Termina il viaggio verso Gerusalemme. Gesù vi 
entra a dorso di un puledro d'asina, segno di un 
potere ottenuto attraverso la mitezza, il servizio e il 
dono di sé. L'entrata trionfale è anche giudizio con-
tro la città incredula ma alla quale si dà ancora una 
possibilità perché si converta e riconosca il Messia 

che sta venen-
do non come un 
dominatore, ma 
come re mite e 
liberatore. La li-
turgia di oggi ini-
zia con il trionfo 
dell’ingresso a 
Gerusalemme e 
prosegue con il 
racconto della 
passione e mor-
te di Gesù sul 
Calvario. Le pal-
me e la croce, 

l’acclamazione “Osanna” e il grido “Crocifiggilo!”. 
Perché questo accostamento? Gesù aveva annun-
ciato che la croce è il prezzo da pagare per risorge-
re. Nella croce si vede il disegno divino, un puro atto 
di fede. E di questo mistero Gesù stesso portò tutto 
il peso nell’orto del Getsemani dove si riscontrano 
quelli che i medici chiamano i “sintomi da panico”: 
sudorazione di sangue, desiderio di fuggire, paura 
di morire, caduta a terra, angoscia. La spiegazione 
è in un mistero ancora più profondo, l’amore di Dio. 
Un amore che portò Gesù laddove il suo cuore non 
lo avrebbe voluto portare, ma quando capì, nell’orto 
degli ulivi, che l’amore gli chiedeva questo anda-
re fino in fondo, “fino alla fine”, non si tirò indietro. 
Guardando al crocifisso Giovanni dice: Dio è amo-
re. Questa Domenica ci presenta Gesù, ponendo 
la processione delle palme – che è il segno liturgi-
co del trionfo del Signore – come introduzione al 
racconto della sua passione. “Dio non è venuto a 
spiegare la sofferenza: è venuto a riempirla della 
sua presenza”. Gesù non invia nel mondo gli uomi-
ni come testimoni della croce, ma come testimoni 
della sua resurrezione, di un amore così grande da 
vincere ogni morte. 

    Mons Angelo Sceppacerca

L’angolo Caritas
Lo sportello Caritas è una occasione per tutti noi parroc-
chiani per imparare a praticare la gratuità come condi-
zione della verità della nostra appartenenza cristiana. La 
condivisione umile del bisogno del povero mi è data per 
la mia conversione. L' Amore di Cristo fonte della Carità 
verso gli uomini si comunica attraverso la carne dei cristia-
ni non è un intenzione generica ha bisogno della nostra 
carne, certamente ci costa, ma allarga il nostro cuore.

Richieste:
- Lenzuola matrimoniale
- Asciugamani
- Vestiario per bimba di 4 anni
- Scarpe da uomo
- Passeggino
- Detersivi per pulizia personale e biancheria
- Viveri: tonno - olio d'oliva- caffè- merendine
- Pannolini n° 5

Grazie!

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

-Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del 
Santo Rosario
-Continuano le lodi in chiesa le mat-
tine di lunedì, martedì e mercoledì 
alle 06.15

-Venerdì Santo ci sarà la Via Crucis 
alle ore 15.

-Giovedì 29 Marzo raccolta 
cassettine alle Messe delle ore 17.00 
e delle 19.00

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso 
la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria 
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413 

■ Camposcuola bambini e ragazzi
Continuano le iscrizioni per il Camposcuola 
dei ragazzi della 4° e 5° elementare e 1° media  
a ”Cima Loreto” Fàller di sovramonte (BL) dal 
24/6 al 30/6 /2018

■ Pellegrinaggio "Itinerario 
dell’Apocalisse"
Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della 
Parrocchia si farà un Pellegrinaggio nei luoghi di San 
Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro, ca-
mera  doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

■ Per donare il 5x1000 per la parrocchia in-
serite il codice fiscale 82000590271 nella 
parte dedicata sulla dichiarazione dei redditi. 
GRAZIE PER IL SOSTEGNO! 

      Sante Messe
                         
DOMENICA 25 MARZO
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario  
LUNEDÌ 26 MARZO
ore 18.30 Def. Camillo, Maria e Teresa
MARTEDÌ 27 MARZO
ore 18.30 Def. Marcanzin Anna (3 anni) 
                   Def. Sergio e Giovanni 
                   Def. Piergiorgio Battaglia (7 mesi)   
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peccato originale getta un po’ di luce.» E nell'udienza del 
24/09/1986: «E tuttavia l’insegnamento della Chiesa sul 
peccato originale può rivelarsi estremamente prezioso 
anche per l’uomo d’oggi, il quale, avendo rifiutato il 
dato della fede in questa materia, non riesce più a darsi 
ragione dei risvolti misteriosi e angoscianti del male, di 
cui fa quotidiana esperienza, e finisce per oscillare tra 
un ottimismo sbrigativo e irresponsabile e un radicale e 
disperato pessimismo.»      
Peraltro, se togliamo di mezzo la questione del 
peccato originale, neanche la REDENZIONE HA PIU'  
SENSO e quindi possiamo affermare con G.P.II: «che 
la realtà del peccato diventa, alla luce della Redenzione, 
l'occasione per una conoscenza più profonda del 
mistero di Dio:di Dio che è amore (1 Gv 4,16)» (udienza 
del  27/8/1986) e affermare  col Preconio Pasquale: 
"FELICE COLPA CHE CI MERITO' UN COSI GRANDE 
SALVATORE"
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Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato 
appieno: abbiamo ricevuto molto sia in termini 
emotivi che educativi.
Di speciale abbiamo ricevuto, visitando i boarding 
homes- orfanotrofi, le grandi gioiose manifestazioni 
d’affetto dei bambini, che ovunque, con le mani tese, 
cercavano una carezza, un bacio, il contatto fisico, 
quasi a verificare, ad accertarsi che eravamo andati 
lì proprio per loro. Come non emozionarsi, quando 
nel lasciarli, ci dicevano ”ritornate!”. Come non 
emozionarsi incontrando a Pandirimamidigudem la 
piccola bimba disabile che con un grande sforzo ci 
ha mandato un bacio. Che dire, poi, della grande 
ospitalità offertaci, delle continue attenzioni sia del 
Direttore del Social Service Center sia dei direttori 
dei boarding homes, volte a rendere il più agevole 
possibile il nostro soggiorno e meno faticose le 
nostre visite ai collegi? Il tutto accompagnato da 
un’instancabile disponibilità e grande cordialità. 
Tutto dato con cuore, pur disponendo di poco.
Come non ricordare la gioia anche dei bambini in 
adozione con la nostra parrocchia che ho incontrato 
uno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere 

dei loro benefattori, tanto più se esse contenevano 
delle foto che guardavano intensamente come per 
rendersi conto bene di chi li stava aiutando. Un 
gran sorriso di riconoscenza si stampava sul loro 
visino anche nel ricevere i doni (zainetti, materiale 
scolastico e vestiario). 
Dai sacerdoti abbiamo imparato ancora una volta 
cosa significa anteporre il benessere dei poveri al 
proprio, prendersi cura di loro in maniera gratuita. 
Ci vengono in mente i due giovani sacerdoti di 
Malokunta, il cui ufficio/canonica viene sommerso 
dall’acqua durante il periodo dei monsoni, che, 
con un sorriso e con estrema generosità, ci hanno 
detto “non pensate a noi, provvedete per i bambini. 

"È venuta l'ora"
■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci. 
Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme 
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvi-
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di 

oggi nel quale Gesù stesso 
dichiara che “è venuta l’ora”. 
In quest’ora si svela il segre-
to messianico di Gesù: non è 
colui che rovescia gli imperi 
e porta guerra agli occupan-
ti, ma è il chicco di grano ca-
duto e sepolto nella terra e 
che porterà il frutto del pane; 
Gesù è colui che, inchiodato 
e innalzato da terra sul palo 
della croce, attirerà tutti a sé 

e al Padre. A  Filippo e Andrea i greci chiedono di 
“vedere Gesù”. Per un greco dire vedere è lo stesso 
che dire conoscere (come per un ebreo dire ascolta-
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque 
una richiesta che deve essere intesa in modo forte, 
in senso profondo: i greci chiedono la luce della 
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chicco di 
grano che muore è la più vera e fedele: vedere Gesù 
significa vedere la sua sofferenza e la sua croce. La 
croce, infatti, è l’immensa rivelazione del mistero di 
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela pie-
namente. Ora si capisce il paragone col chicco di 
grano: se non muore, rimane solo, se muore, porta 
molto frutto. La crocifissione è la forma più atroce 
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamento di 
Gesù: è lo sconvolgimento della psiche, l’angoscia 
dell’anima ma Egli fa prevalere l'abbandono nella 
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientamento 
risplenda in piena luminosità la gloria del Padre, la 
verità di Dio: il suo amore di Padre. 

    Mons Angelo Sceppacerca

Di ritorno dall'India
■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra 
Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ingresso 
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone con 
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in India e 
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speciale e 
che vi rimanga nel cuore”.

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del 
Santo Rosario

- Ogni venerdì di quaresima alle ore 
17.30 ci sarà la Via Crucis.
- Con la quaresima sono riprese le lodi 
in chiesa tutte le mattine dal lunedì al 
venerdì alle 06.15

■ Penitenziali catechismo
Le date per le prime penitenziali previste per la 
Quaresima: Mercoledi 21 marzo la 1a media e
Sabato 24 la 4a e 5a elementare 

■ Incontro sulla Lumen gentium
Si terrà lunedì 19 marzo il terzo incontro del 
ciclo sulla Lumen Gentium, "Uomini di Chiesa: 
sacerdoti e laici" alle ore 21.00 in aula magna. 

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso 
la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria 
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413 

■ Pellegrinaggio ragazzi
Continuano le iscrizioni per il Camposcuola 
dei ragazzi della 4° e 5° elementare e 1° media  
a ”Cima Loreto” Fàller di sovramonte (BL) dal 
24/6 al 30/6 /2018

■ Pellegrinaggio "Itinerario 
dell’Apocalisse"
Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della 
Parrocchia si farà un Pellegrinaggio nei luoghi di San 
Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro, ca-
mera  doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

 Sante Messe
                         
MARTEDÌ 20 MARZO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia  
         ed Aldo, Silva
VENERDÌ 23 MARZO
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
SABATO 24  MARZO
ore 18.30 Def.  Corrado Baldan 
 Fam. Bertolin e Cappellina
DOMENICA 25 MARZO
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario     
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scegliamo liberamente. Quale dono d'amore più 
grande poteva farci Dio se non la lbertà di amarlo 
o rifiutarlo?
Noi lo rifiutiamo ogni volta che pecchiamo avendo 
in noi il marchio del PECCATO ORIGINALE nato 
proprio dall' esercizio di quella libertà fatto dai nostri 
progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre

Via Crucis diocesana dei giovani

■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere 
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani 
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il 
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso, 
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella 
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà 
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa 
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il 
materiale con alcune notizie logistiche utili per 
vivere bene questo appuntamento.

don Fabrizio Favaro

  Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
             Domenica 25 Marzo

Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

5x1000 per la parrocchia
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il 
codice fiscale 82000590271 nella parte 
dedicata sulla dichiarazione dei redditi. 
GRAZIE PER IL SOSTEGNO! 
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Il mio papà...
■ Lunedì 19 marzo ricorre  la festa del papà. Ogni 
bambino sicuramente avrà portato a casa da scuola 
o dall’asilo un bigliettino per ringraziare  il proprio 
papà. La scorsa settimana abbiamo letto un articolo 
su cosa significa essere papà, sulla fatica, la paura ma 
anche la gioia, lo stupore di avere tra le braccia una 
nuova creatura che ti è stata affidata da Dio. Questa 
settimana invece abbiamo deciso di inserire alcune 
esperienze di cosa 
significa per i figli avere 
un papà, di cosa sia per 
loro il papà! Un aiuto 
che possiamo avere è 
guardare all’esempio di 
San Giuseppe, un papà 
che, con grande umiltà, 
ha permesso a Dio di 
portare avanti la sua 
storia, immergendosi 
completamente nella 
Sua volontà, e ha 
cresciuto Gesù con 
profondo amore e 
tenerezza.  
Caro papà oggi è la tua festa! Volevo dirti che 
quando scherzi mi piaci tanto, quando mi porti fuori 
a giocare sono felice, quando ti arrabbi non mi 
piaci tanto. Tu per me sei un papà buono, gentile e 
generoso; tu sei un eroe! Più forte di qualsiasi cosa; 
sei il papà più buono del mondo!! Tanti auguri papà! 
-Nicolò   
Caro papà ti voglio tanto bene, tu mi aiuti a fare i 
compiti, ti voglio bene. Auguri per la tua festa! -Marta  
Un giorno il mio papà e io abbiamo cucinato la carne 
nel caminetto. L’ho aiutato passandogli la legna, la 
carne e abbiamo aspettato insieme che si cucinasse. 
È stato molto bello perché sono stata da sola con il 
mio papà.  -Angela  
Un giorno con la mia famiglia, siamo andati in 
montagna e il papà mi ha insegnato a sciare. 
Abbiamo noleggiato gli sci e, con molta pazienza, mi 
ha spiegato come fare. Mi è piaciuto molto perché 
ero con il mio papà è perché mi ha dato molti consigli 
per migliorare. Adoro il mio papà! -Elisabetta  
Il mio papà mi compra tanti giochi, è dolce e 
coccolone è gentile con me, lavora tanto ma alla 
sera quando torna ha sempre il tempo di giocare 
con me e mi porta anche a basket, io gli voglio bene 
e non lo cambierei mai! -Elena 

Sono  molto  felice  quando  il  mio  papà  mi  porta  
al  cinema e quando al  mattino  trovo la colazione 
con le brioche che porta a casa quando fa le notti. 
Mi piace quando mi viene a prendere a scuola... 
-Raffaele 

Per me sei come un sole che quando mi guardi 
sorridi!  -Chiara

l’ho ringraziata e abbracciata, e sono contenta che 
quella donna sia venuta dall’Africa in Italia a portare 
la sua professionalità e la sua capacità. So invece 
che nugoli di giovani col testosterone alle stelle, 
senza lavoro né prospettive esistenziali dignitose, 
con poco da perdere, sono pericolosi. Credo che 
provare disagio o paura o fastidio verso un gruppo di 
persone che, anche perché indotte dalle circostanze, 
commettono in percentuale un numero più alto 
di crimini – è statistica – sia assolutamente sano. 
Credo anche che avvertire una vicinanza verso chi 
ci somiglia per storia e per cultura sia assolutamente 
normale. Credo che questa sia una delle forze che 
ha plasmato la storia degli uomini sulla terra, e che è 
stata una spinta che ha portato a costruire, difendere, 
far crescere, conservare. D’altra parte anche Dio per 
iniziare la sua storia d’amore con l’uomo ha scelto 

un popolo, un popolo solo, e lo ha custodito e difeso 
gelosamente dai nemici. Certo, poi Gesù viene a 
dire che la salvezza è anche per gli altri, ma prima è 
venuto a portare la salvezza per le pecore perdute 
della casa di Israele. Insomma, arrivare a vedere in 
ogni uomo un fratello è al termine di un cammino, è 
qualcosa di innaturale per l’uomo, è qualcosa che 
non ci è dato se non con la grazia, esattamente 
come amare il nemico. Se non vai a portare Cristo 
non sei capace di amare. L’uomo non è fatto così, e 
chi lo nega non è più buono di me, è solo che non 
è cristiano. Solo con Lui siamo capaci, “senza di Me 
non potete far nulla”. Dicono che ci sia un’impennata 
di razzismo tra i giovani. Non so se sia così, della 
percezione dei giornali mi fido poco. Penso però che 
la risposta non siano le predichelle sul fatto che gli 
altri siano sempre e comunque una risorsa, le tirate 
educative a scuola ai nostri ragazzi con annesse 
canzoncine, la società liquida e il rinnegamento 
di ogni identità: non basta, perché l’appartenenza 
identitaria è scritta in ogni uomo, e il desiderio di una 
società che sia ordinata, che abbia regole sicure, 
che offra possibilità di crescere, di trovare un lavoro, 
di costruire una famiglia è semplicemente normale, 
e sano. Solo Dio, non John Lennon, può riuscire ad 
aprire il nostro cuore, ad allargarlo a una maternità 
o paternità più grandi. La ricetta della Open Society 
è fallimentare: tutti i soldi di Soros non ce la faranno 
a cambiare tutti i cuori del mondo. Non serviranno le 
lezioni di educazione civica, i progetti multiculturali, 
i mercatini etnici. Solo Cristo potrà fare il miracolo. 
Ma non per legge, non imponendosi su un intero 
popolo, ma salvando e convertendo un cuore per 
volta.

Dal blog di Costanza Miriano

Il nostro papà si chiama Davide: è altissimo, come un 
gigante! Mangia tanto e lavora tanto, quando è via 
ci manca e non vediamo l'ora di rivederlo. Il papà ci 
piace perchè ci fa sempre il solletico e gioca con noi 
e ci fa tanto ridere! Tante volte suona la chitarra e ci 
fa cantare. L'anno scorso ci ha insegnato a pescare 
e abbiamo passato una giornata solo nostra. Non 
vediamo l'ora di andare in spiaggia perchè ci fa 
sempre fare i tuffi e con lui ci divertiamo! Non ci 
piace il papà quando si arrabbia o ci sgrida però 
dopo viene sempre a chiederci scusa e ci abbraccia 
forte e ci ha insegnato che bisogna fare la pace per 
tornare amici. Vogliamo tanto bene al papà e quando 
c'è lui noi ci sentiamo sicuri perchè sappiamo che è 
più forte di tutti i nemici. Il nostro papà è il più forte 
di tutti! -Sofia, Francesco e Mattia

Tu sei il migliore papà del mondo!  -Giovanna  
Non sarei mai felice se non avessi un papà come te! 
-Letizia 

Caro papà, Grazie per quanto hai dato a me e ai miei 
fratelli! “ Inculcalo ai tuoi figli Israele, parlane in casa”
  Deuterononomio 6,1-7 Ecco come hai fatto tu: non 
hai mai perso occasione per parlarci della Verità 
che ti era stata rivelata a te e alla mamma per primi. 
Quale privilegio, non subito compreso, per noi figli 
celebrare le Lodi in casa: quale opportunità per 
conoscerci meglio davanti alle parole di Gesù Cristo, 
che ci conosce meglio di tutti. Su Questa festa del 
papà niente tristezza, anche se non ci sei, tu vivi 
sempre in noi e ci proteggi da lassù! -Ludovica

Amare i fratelli, 
solo Cristo può fare il 
miracolo
■ Qualche giorno fa sono capitata in Centrale, la 
stazione di Milano, alle 5.30 di mattina, quando 
“Milano dorme ancora”. Ho attraversato il portico 
in mezzo a un nugolo di giovani uomini dalla 
pelle scura che scrutavano la gente che passava. 
Probabilmente non avevano cattive intenzioni, ma 
di certo non è piacevole essere una donna sola in 
quella situazione. Sì, lo ammetto, ho provato paura.
Sì, lo ammetto, ho pensato al mio telefono che 
sporgeva dalla tasca – è vero, ho un telefono 
costoso, me lo hanno regalato, come praticamente 
tutte le cose di valore che ho. Sì, lo ammetto, ho 
provato fastidio, perché non eravamo un gruppo 
di persone che andavano a prendere il treno, 
situazione in cui ovviamente non avrei fatto caso al 
colore della pelle. La situazione era donna bianca 
sola che va a prendere il treno, decine di uomini 
neri che non hanno apparentemente niente da 
fare e stanno in giro con il buio. Sono razzista? 
Probabilmente per gli standard della Boldrini sì. Io 
so che una ostetrica nigeriana al Fatebenefratelli a 
Roma ha probabilmente salvato la vita di mio figlio, e 
quando anni dopo l’ho incontrata in un altro ospedale 

La posta di Margherita
■  Il peccato, il desiderio e la concupiscenza
Continuiamo ad esaminare il libro della Genesi, 
riflettendo da oggi sul peccato delle origini o 
"PECCATO ORIGINALE".
La volta scorsa abbiamo concluso la riflessione 
sul piano d'amore che Dio ha sulla sessualità 
dell'essere umano. Piano che ha origine dall'amore 
di Dio per noi, sue creature.Questo suo progetto 
rimane nel profondo dell'animo nostro come una 
nostalgia di bene e di buono«come una lontana eco 
dell'originaria innocenza» (udienzadel 18/06/1980), 
poichè esso è stato rovinato dall'orgoglio umano 
rappresentato dalla disobbedienza dei nostri 
progenitori Adamo ed Eva, come narra GENESI cap. 
3. Ma l'innocenza delle origini non può riaffiorare 
alla nostra coscienza se non attraverso una certa 
"purezza del cuore". La capacità di conformarci 
mediante le sole nostre forze al significato 
originario del corpo è ormai perduta per sempre e 
precisamente da quando è apparso nel mondo il 
peccato originale il quale forma un'insormontabile 
barriera tra l'uomo delle origini e l'uomo "storico" 
che comporta un altro rapporto corpo-anima,  tra 
la sensitività, la spiritualità, l'affettività, cioè un altro 
grado di sensibilità interiore verso i doni dello Spirito 
Santo. Esso diventa uno spartiacque tra un prima, 
della "preistoria teologica dell'uomo" e il "dopo" 
dell'uomo storico segnato irrimediabilmente dalle 
conseguenze del peccato. Nella storia dell'umanità, 
il peccato delle origini costituisce dunque una sorta 
di cataclisma di cui non possiamo minimizzare 
l'importanza senza far correre seri rischi alla nostra 
fede e perfino alla possibilità di capire cos'e' l'uomo.
L'argomento è talmente importante che Giovanni 
PaoloII gli dedicherà  tredici udienze ,dall'agosto 
a dicembre del 1986 precedute da due anni di 
udienze sul Credo; questo perchè se togliamo di 
mezzo il peccato delle origini le affermazioni in esso 
contenute e non hanno più un senso. Nell' udienza 
del 17 /09/1986 il Papa cita S. Paolo (Rm.7,18-25). «In 
questo contesto biblico si possono intendere le parole di 
Gesù sulla “durezza del  cuore” (cf. Mt 19, 8). San Paolo 
concepisce questa “durezza del cuore” principalmente 
come debolezza morale, anzi, come una specie di 
incapacità di fare il bene. Ecco le sue parole: “. . . io sono di 
carne, venduto come schiavo del peccato. Io non riesco a 
capire neppure ciò che faccio: infatti non quello che voglio 
io faccio, ma quello che detesto”. "C’è in me il desiderio 
del bene, ma non la capacità di attuarlo . . .” (Rm 7, 18). 
“Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me” (Rm 7, 
14-15. 21). Parole legate da una interessante analogia, come 
più volte è stato notato, a quelle altre del poeta pagano: 
“Video meliora proboque, deteriora sequor” (vedo cio' 
che è meglio e l'approvo,ma vado dietro al peggio.n.d.r.)
(Ovidio, Metamorph 7, 20). In entrambi i casi (ma anche in 
tanti altri della spiritualità e della letteratura universale) si 
ravvisa l’emergere di uno degli aspetti più sconcertanti 
dell’esperienza umana, sul quale solo la rivelazione del 


