
BRAVI CATTOLICI O SOLO BRAVE PERSONE?

La teologia morale suddivide i peccati attuali in due categrie: quelli veniali e quelli mortali. Il 
peccato mortale distrugge la carità nel cuore dell’uomo, lo priva dello stato di Grazia, e pone 
l'anima in balia di Satana. Perché un peccato sia mortale devono sussistere tre condizioni. 1) 
Materia grave: si parla di materia grave se il peccato viola gravemente la Legge Divina (in 
particolare i 10 comandamenti). 2) Piena avvertenza: si deve avere la coscienza della gravità 
dell'azione. 3) Deliberato consenso: si deve avere la volontà di commettere quel peccato. 
Le conseguenze del peccato mortale sono l'esclusione dal Regno dei Cieli, e perciò la condanna alle
pene dell'Inferno. Dopo che si è commesso un peccato mortale, è buona cosa chiedere 
immediatamente perdono a Dio con la recita dell'Atto di dolore, e accostarsi quanto prima al 
sacramento che ci consente di purificarci e che ci apre nuovamente le porte del Paradiso: la 
Confessione. 
Quando si commette un peccato mortale è assolutamente vietato accostarsi alla Santa Comunione 
senza aver prima confessato tale peccato. 
Diceva il pontefice Pio XII: "Il più grande peccato di oggi è che gli uomini hanno perduto il senso 
del peccato". Questa frase è molto attuale: oggi è largamente diffusa l'idea che siano peccati mortali 
solo gli omicidio o i furti, e si dà scarso peso a talune azioni che invece producono effetti nefasti 
nell'uomo! Ricordiamoci che l'essere brave persone, non coincide con l'essere bravi cattolici: per 
rimanere in grazia di Dio serve molto di più! 
Quali sono, quindi, i peccati mortali? Tra i peccati mortali più diffusi ci sono: i sacrilegi 
(generalmente compiuti accostandosi irrispettosamente ai sacramenti), la bestemmia (tra i più 
gravi), la mancata santificazione delle feste (non andare a Messa la domenica e nei giorni di 
precetto), i peccati di lingua (insulti, maldicenze, calunnie), tutti i peccati contro il sesto 
comandamento (rapporti extraconiugali, uso di contraccettivi, atti impuri solitari, pensieri impuri)... 
In questo spazio del Dialogo, approfondiremo alcune tematiche riguardanti la morale cattolica; 
cercheremo quindi di capire i motivi della peccaminosità di alcune azioni e quali sono i mezzi di cui
disponiamo per contrastarle.


