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« L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la 

rivelazione dei figli di Dio » ( Rm 8, 19) 

 

2. La forza distruttiva del peccato 

Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo spesso in atto comportamenti distruttivi verso il 

prossimo e le altre creature – ma anche verso noi stessi – ritenendo, più o meno consapevolmente, 

di poterne fare uso a nostro piacimento. L’intemperanza prende allora il sopravvento, conducendo a 

uno stile di vita che vìola i limiti che la nostra condizione umana e la natura ci chiedono di rispettare, 

seguendo quei desideri incontrollati che nel libro della Sapienza vengono attribuiti agli empi, ovvero 

a coloro che non hanno Dio come punto di riferimento delle loro azioni, né una speranza per il 

futuro (cfr 2,1-11). Se non siamo protesi continuamente verso la Pasqua, verso l’orizzonte della 

Risurrezione, è chiaro che la logica del tutto e subito , dell’ avere sempre di più finisce per imporsi. 

La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che fin dal suo apparire in mezzo agli uomini ha 

interrotto la comunione con Dio, con gli altri e con il creato, al quale siamo legati anzitutto 

attraverso il nostro corpo. Rompendosi la comunione con Dio, si è venuto ad incrinare anche 

l’armonioso rapporto degli esseri umani con l’ambiente in cui sono chiamati a vivere, così che il 

giardino si è trasformato in un deserto (cfr Gen 3,17-18). Si tratta di quel peccato che porta l’uomo a 

ritenersi dio del creato, a sentirsene il padrone assoluto e a usarlo non per il fine voluto dal Creatore, 

ma per il proprio interesse, a scapito delle creature e degli altri. 

Quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge dell’amore, finisce per affermarsi la legge del più 

forte sul più debole. Il peccato che abita nel cuore dell’uomo (cfr Mc 7,20-23) – e si manifesta come 

avidità, brama per uno smodato benessere, disinteresse per il bene degli altri e spesso anche per il 

proprio – porta allo sfruttamento del creato, persone e ambiente, secondo quella cupidigia 

insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto e che prima o poi finirà per distruggere anche chi ne è 

dominato. 


