
Cos’è la remissione dei peccati? 

Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Il male nel mondo è una realtà ben visibile, al punto che molti ritengono che non si possa cancellare. 
Ragionando così ci si dimentica che per fare una guerra è necessario che gli uomini decidano di farla! 
Quando un uomo decide di andare contro la verità e il bene, perché pensa di ottenere qualche vantaggio, 
contribuisce ad accrescere il male esterno. 
Il male è uno dei misteri più oscuri della vita umana. Non si riesce a capire come mai l’uomo non si sia 
ancora convinto ad evitare l’egoismo e l’ingiustizia... 

PENSA AL MALE CHE L’UOMO FA... prova a scriverne qualcuno: 

Un video e una canzone ci possono aiutare: 
scrivi cosa ti ha colpito del video e sottolinea le parole della canzone che ti colpiscono di più...  

IL DIARIO DEGLI ERRORI (Michele Bravi)

Ho lasciato troppi segni sulla pelle già strappata
non c’è niente che si insegni prima che non l’hai provata 
sono andato sempre dritto come un treno
ho cercato nel conflitto la parvenza di un sentiero
Ho sempre fatto tutto in un modo solo mio e non ho mai detto resta 
se potevo dire addio poche volte ho dato ascolto a chi dovevo dare retta 
ma non ne ho tenuto conto ho sempre avuto troppa fretta

Almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori  
da tutte le mie contraddizioni da tutti i torti e le ragioni  
dalle paure che convivono con me, dalle parole di un discorso inutile  
almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori

Ho giocato con il fuoco e qualcuna l’ho anche vinta  
ma ci è mancato poco mi giocassi anche la vita  
ho lasciato troppe volte la mia impronta sopra il letto  
senza preoccuparmi troppo di cosa prima avevo detto
Ho guardato nell’abisso di una mattina senza alba  
senza avere un punto fisso o qualcuno che ti salva

Almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori
da tutte le mie contraddizioni da tutte le mie imperfezioni 
dalle paure che convivono con me dalle parole di un discorso inutile 
almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori...

   



Nella Bibbia si racconta l’origine del male nel cap. 3 del libro della Genesi. 
Il racconto dice che tutta la realtà è buona perché 
uscita dalla mani di Dio. Dio ha dato un limite dicendo di 
non mangiare dell’albero della conoscenza del bene e 
del male. Non è un vero frutto! Con questa immagine si 
vuole trasmettere un messaggio: l’uomo non può 
stabilire ciò che è bene e male, spetta a Dio, la vita è 
sua invenzione. Ecco perché con il peccato del primo 
uomo e della prima donna entra nella storia dell’uomo 
anche la morte. Trasgredire a questo comando vuol dire 
separarsi da Dio, e quindi dalla vita stessa. Questo è il peccato: l’incapacità di accettare la propria 
condizione e voler mettersi in alternativa a Dio, questo si chiama “peccato originale”. 

Quando  dici:  “me  ne  frego”,  “cosa  mi  importa,  io  faccio  ciò  che  voglio”,  “gli  altri 
facciano  gli  affari  loro  che  io  mi  faccio  i  miei”,  “per  me  va  bene  così,  gli  altri  si 
arrangino”, pretendi di diventare il criterio per stabilire la verità e la correttezza delle tue 
scelte: essere idolatri è questo! Togli Dio e metti te stesso o altri o delle cose al suo posto... 
ecco perché il primo comandamento è “Non avrai altro Dio al di fuori di me”!

Gesù viene a salvarci dal peccato e dalla morte. Rimettere i 
peccati vuol dire perdonare le colpe. È Gesù che ci perdona i 
peccati attraverso la sua morte e risurrezione. Al Signore noi 
interessiamo! Veniamo uniti a Gesù che ha inviato gli apostoli a 
rimettere i peccati attraverso i sacramenti del Battesimo e, poi, 
della Confessione. 

DURANTE LA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO TANTI 
SEGNI CI AIUTANO A CAPIRE. Cosa ti fanno venire in mente? 

Dialogo _______________________________________

Segno di croce __________________________________

Santi __________________________________________

Professione di fede e rinuncia a Satana __________________________________________

Acqua ____________________________________________________________________

Olio ___________________________________________________________

Veste bianca _____________________________________________________

Luce della candela _______________________________________________
   


