
Senso di colpa 
 

 
 
Come vedete dal titolo di questa predicazione è il senso di colpa e nella foto ho voluto 
mettere una cornice stile comiche dei primi film di Charlie Chaplin, quando i film non 
avevano ancora il sonoro, e la scritta stile medioevale per rendere il tutto molto 
vecchio di giorni. 
 
Questo è per dire che questa tattica di Satana è molto vecchia e purtroppo ha 
funzionato, e funziona ancora su parecchi... troppi credenti. 
 
Quando pecchiamo davanti a Dio, sappiamo che nella Bibbia cʼè scritto che se gli 
chiediamo perdono, e sapendo che Gesù è il nostro avvocato, veniamo perdonati e ci 
promettiamo di allontanarci da quel peccato. 
 
Poi ecco che ricadiamo in quel medesimo peccato dopodiché richiediamo perdono al 
Signore, ma avendo un senso di colpa, come se dovessimo fare qualcosa di più che 
chiedere perdono e questo si amplifica quando ripetiamo lo stesso peccato dopo aver 
chiesto perdono a Dio, e si amplifica sempre di più quando lo ripetiamo ancora e poi 
ancora e di nuovo ancora dopo varie volte che abbiamo chiesto perdono. 
 



Non sto dicendo che se chiediamo perdono siamo liberi di peccare, se un credente la 
pensa così, io dubito fortemente che sia credente: 1Giovanni 3:6 
 

 
 
Questo versetto non dice che se continuiamo a peccare non siamo più credenti e non 
conosciamo Dio, anzi Giovanni stesso ha scritto che non possiamo essere senza 
peccato e Giovanni stava scrivendo a dei credenti: 1Giovanni 1:10 ci informa che 
dobbiamo confessare i peccati che commettiamo 1Giovanni 1:9 e che abbiamo un 
avvocato che ci difende 1Giovanni 2:1. 
 
Il persistere nel peccare descritto in 1Giovanni 3:6 intende nel prendere piacere in un 
determinato peccato senza pentimento. Il versetto prosegue dicendo che chi fa così 
non ha visto Dio ne conosciuto, vuol dire che sta parlando di persone non credenti, 
invece nel caso dei credenti ci sono i versetti che abbiamo appena citato. 
 
A tutti i credenti è capitato di peccare rovinosamente su un peccato che aveva 
confessato a Dio e che magari si era ripromesso di abbandonarlo più volte, ma arriva il 
momento che purtroppo si ricade di nuovo nel medesimo. Vi è mai capitato? 
 
Se uno sviluppa un senso di colpa è perché non ha portato il suo peccato alla croce e 
finché non lo fa, la prima cosa che fa è nascondersi da Dio esattamente come fecero 



Adamo ed Eva dopo aver mangiato il frutto e allo stesso tempo vediamo Dio che punta 
il dito. 
 
Ok, mi dite come si fa ad andare davanti a Dio a chiedere perdono se noi lo vediamo 
così? 
 

 
 
Anche se commettiamo per lʼennesima volta un peccato che abbiamo confessato 1000 
volte al Signore, se noi non portiamo davanti alla croce ancora quel peccato, 
svilupperemo il senso di colpa. 
 
Sembra che nel campo della dottrina del chiedere perdono dopo che si ha peccato per 
riavere piena comunione con Dio siamo ben preparati, ma in quanto a pratica sia molto 
più difficile. 
 
Credo che questo sia dovuto al fatto che ci vergogniamo di andare davanti a Dio 
ancora con quel medesimo peccato e pensiamo: “Ti ho chiesto perdono e poi lʼho fatto 
ancora...”. 
 
Se noi sviluppiamo il senso di colpa sapete cosa fa Satana? Se la ride e si gode lo 
spettacolo! Un altro credente abbattuto, un altro credente che non riesce più ad avere 
la comunione con Dio finché il senso di colpa continua. 



 
Il senso di colpa arresta la nostra crescita spirituale e produce tristezza. Secondo voi 
Dio vuole questo? 
 
La Bibbia, riguardo alla tristezza, ci dice che può prendere due strade diverse. 2 
Corinzi 7:10. 
 

 
 
Sono 2 tristezze diverse che portano a due risultati completamente opposti, una 
secondo il mondo e una secondo Dio. 
 
Vediamo cosa può produrre una tristezza secondo il mondo, partito tutto dal senso di 
colpa. 



 
 
Purtroppo nel mondo evangelico ci sono credenti che credono (a mio avviso) 
erroneamente che la salvezza si possa perdere, provate a pensare come staranno 
queste persone dopo che hanno commesso un peccato che hanno confessato tante 
volte. 
 
Il senso di colpa che porta alla tristezza del mondo non è riservata solo a chi crede 
(sempre a mio avviso) erroneamente alla perdita della salvezza, ma anche agli atei, ai 
religiosi cattolici, cioè tutte quelle persone che credono a Dio a modo loro o che non lo 
credono affatto. Lo metto sotto la voce di “uomo in generale”. 
 
Devo dire che purtroppo anche persone credenti che hanno la certezza della salvezza, 
cadono spesso nel senso di colpa per un peccato che non riescono a togliersi di 
dosso. 
 
Ora non sto dicendo che i fratelli e le sorelle in Cristo siano liberi di peccare senza 
neanche sentirsi in colpa. Io sto dicendo che sentirsi in colpa per un peccato 
commesso è giusto, quello che non è giusto è soffermarsi sul senso di colpa senza 
confessarlo a Dio per vergogna, o peggio ancora soffermarsi sul senso di colpa dopo 
averlo confessato a Dio in una preghiera sentita. 
Chi crede alla perdita della salvezza e lʼuomo in generale, è normale che cadano nel 
senso di colpa. provocando una tristezza secondo il mondo e che, come dice il 



versetto che abbiamo letto prima, produce la morte perché non si appoggiano sulle 
promesse di Dio che vedremo dopo. 
 
I credenti che hanno fatto proprie le promesse di Dio perché si soffermano sul 
senso di colpa provando la stessa tristezza di chi non conosce Dio? 
 
La tristezza secondo il mondo e che produce la morte è più attuale che mai. Quanti 
suicidi sentiamo al telegiornale. Uomo uccide la moglie e i figli e poi si suicida. Questo 
tipo di tristezza non tiene conto dellʼaiuto di Dio, ma dellʼaiuto di noi stessi... poveri noi! 
 
Riguardo noi credenti, questa morte non è altro che il nostro allontanamento dalla 
comunione con Dio nel quale sta la nostra vita spirituale con Dio. 
 
Se noi non confessiamo prontamente i peccati al Signore, anche quelli di cui ce ne 
vergogniamo, cadremo nel senso di colpa e alla sua conseguente tristezza secondo il 
mondo che è: 
 

 
 

1) Lʼautogiustificazione: “ma si, il Signore perdona e mi perdonerà anche questa...” 
Questo non vuol dire pentirsi, vuol dire fregarsene di quello che pensa il Signore a 
riguardo e non tener conto della giustizia di Dio. 

 



2) Lʼautocondanna: “sono si salvato, ma sono un figlio indegno, infedele, non 
combinerò mai niente di buono per Dio...”  Questo è un altro modo per aggirare la 
confessione a Dio del nostro peccato. Satana mette subito le mani su questi cristiani 
sensibili nella sofferenza del loro peccato mettendo colpa su colpa. 

 
Entrambi gli esempi non tengono conto della giustizia di Dio che ci da la possibilità di 
pentirci confessando il peccato. Provate a pensare se nella giustizia di Dio non fosse 
contemplato il pentimento e la confessione dei nostri peccati... saremmo tutti perduti. 
1Giovanni 1:9 
 
Se qualche credente sviluppa lʼautogiustificazione o lʼautocondanna che sono elementi 
della tristezza secondo il mondo e non quella di Dio, Satana si siede e si rilassa, ha 
finito di lavorare sopra quel credente perché non farà più niente per Dio finché non ci 
sarà confessione. 
 
Finché noi continuiamo a raggirare la confessione a Dio, noi possiamo solo continuare 
ad inventarci dei modi per piacere a Dio, ma inutili. Un esempio è il re Ieoram, un re 
dʼIsraele che essendo alle strette a causa di una guerra con il re di Siria si 
autopuniva:  2Re6:30b 
 

 
 



La guerra avveniva per colpa del popolo dʼIsraele che si era allontanato da Dio, il 
cilicio non serviva a niente, Dio voleva che il popolo tornasse a Lui, ma il re credeva 
che se portasse il cilicio, Dio lo avrebbe visto e lo avrebbe fatto vincere, però la cosa 
non poteva funzionare. Galati 5:17a 
 
Queste cose nel corso dei secoli sono andate avanti. Festa Annunziata 2007. I fedeli 
in ginocchio nel santuario, stanno per raggiungere l'altare maggiore per onorare la 
Patrona. I "viaggi" è una processione penitenziale. I fedeli che vi partecipano, percorro 
la Via Umberto I ("A strada vara"), partendo dalla chiesa di San Pietro e, dopo aver 
percorso in ginocchio circa 800 metri e dopo aver superato sempre in ginocchio la 
scalinata della Matrice, raggiungono l'interno del santuario. Colossesi 2:23 
 
Su quello che il versetto dice siamo tutti dʼaccordo vero? Allora dobbiamo tutti 
interrogarci. Ognuno si metta davanti al Signore ora con tutto il cuore, cosa pensate 
che Egli pensi di voi? Viene quasi automatico pensare alle nostre malefatte facendo in 
modo quasi sicuramente a pensare a Dio che punta il dito! 
 
Se qualcuno ha un senso di colpa per un peccato non ancora confessato, gli consiglio 
di confessarglielo al più presto, ma se qualcuno ha fatto confessione e il senso di 
colpa è rimasto, deve interrogarsi su chi gli sta mettendo il senso di colpa! 
Chi è che accusa anche dopo aver fatto confessione? Satana! Apocalisse 12:10 
 

 



Ma cosa vuol dire fare la confessione dei peccati a Dio? Oltre a riconoscere che non 
possiamo e non vogliamo nasconderci dal Signore, è oltre a dirgli con pentimento 
quello che abbiamo fatto di sbagliato, riconoscere cosa abbiamo ricevuto e chi siamo 
davanti a Lui... Suoi figli! 
 
Chi si fa prendere dal senso di colpa portandolo alla tristezza secondo il mondo, si 
dimentica di essere oggetto dellʼamore di Dio e non ricorda più la sua vera identità per 
Dio, esattamente ciò che Satana vuol metterci in testa. 
 
Il credente è uscito dalla famiglia di Satana perché con la sua conversione è entrato 
nella famiglia di Dio. 
Con Gesù, Dio non è più arrabbiato con noi. 
Quando Gesù disse sulla croce: “È compiuto” dal greco è “tetelestai” che significa 
pagato appieno. Colossesi 2:13 
 

 
 
Abbiamo capito cosa significa quel tutti? Semplicemente tutti i peccati passati, presenti 
e futuri. 
 
La croce è una base costante che per nostra sicurezza Dio non toglierà mai, lʼira di Dio 
non è più su di noi, ma vuole ammaestrarci. 
 



Mentre confessiamo i nostri peccati a Dio per mantenerci in una buona comunione con 
Dio, dobbiamo ricordare anche che: 
1) Dio ha sconfitto tramite Gesù Satana e tutto il suo regno di tenebre, quindi Satana 

non ha più nessun diritto su di noi Colossesi 2:15 
 
2) Dio si è mosso per primo mandando Gesù per darci la vita eterna e la possibilità di 

essere perdonati per sempre. Ebrei 9:12 
 
3) Non dobbiamo mai avere paura di andare a Dio, anche per un peccato che si 

ripresenta dopo tante volte. Ebrei 4:16 
 
4) Quando invochiamo Dio per confessargli i nostri peccati, applichiamo la sua 

giustizia. 2Corinzi 5:21 
 
5) Anche se noi non siamo irreprensibili, Dio ci vede irreprensibili. Colossesi 1:22 
 
Quanti altri versetti si potrebbero mettere ancora... ora ricordate meglio la vostra 
identità? 
 
Rivediamo il versetto di Colossesi 1:22 con accanto il versetto dopo. Colossesi 1:22-23 
 

 



Il perseverare nella fede intende non lasciarsi andare dal senso di colpa e il versetto 
dice dopo di non lasciarvi smuovere dalla speranza del vangelo! 
 
Ancora ribadiamo, e non smettiamo mai! Ebrei 10:10 
 
Ora rimettiamoci davanti a Dio con tutto il cuore. Ora cosa pensate che Egli pensi di 
voi? Lui si basa sulla sua giustizia, non sulla nostra e nessuno venga smosso dalla 
speranza del Vangelo. 
 
Parlare di dottrina biblica è facile, ma mettersi completamente scoperti davanti a Dio è 
tutta unʼaltra cosa. 
 
Abbiamo sensi di colpa? Confessiamolo a Dio! Correte ai ripari da Lui se no siete 
preda facile di Satana. Ebrei 9:13-14 
 
Se manteniamo il senso di colpa e ci chiudiamo in noi stessi ci rovineremo con le 
nostre mani, ma se lo confessiamo saremo di nuovo ristabiliti e questo per un credente 
devʼessere di vitale importanza. Salmo  32:1-5 
 

 
 
Che nessun credente abbia sensi di colpa portati avanti per giorni e nemmeno per un 
minuto dopo aver confessato il tutto. Salmo 130:3-4 



 
Presso Dio cʼè il perdono, questo lo sappiamo molto bene, e altrettanto bene 
dobbiamo farlo mettendoci scoperti davanti a Dio e senza vergogna perché tanto Lui ci 
conosce meglio di chiunque altro, anche di noi stessi. 
 

Concludendo 
 

 
 
questa è la posa del cuore giusta che noi dobbiamo avere nei confronti di Dio, 
correndo dal nostro Salvatore senza paura che sia un Dio che punta il dito, ricordando 
che le promesse nella sua Parola sono valide per noi. 
 
Non nascondiamoci mai da Dio, ma lasciamoci ammaestrare e correggere. Amen. 


