
TEMPO DI PURIFICAZIONE “PER SVUOTARE SÉ STESSI” – 4° GIORNO 

 

 

DAL COMPENDIO DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA DI ADOLFO TANQUEREY 

  

I vizi capitali. L’orgoglio o superbia 

 

 

IV. I rimedi della superbia 

 

Abbiamo già detto che il grande rimedio della superbia sta nel riconoscere che Dio è l'autore di ogni bene, onde a 

lui solo spetta ogni onore e ogni gloria. Da noi non siamo altro che un nulla e peccato e non meriteremmo quindi 

che oblìo e disprezzo.  

1^ Noi siamo un nulla. Di questo devono i principianti ben convincersi nella meditazione, lentamente ruminando 

con il lume divino i seguenti pensieri: io sono un nulla, io non posso nulla, io non valgo nulla. […] 

 

Quando un gran maestro dipinge un capolavoro, a lui viene attribuito e non agli artisti di terzo o di quarto ordine 

che ne furono i collaboratori. A più forte ragione dobbiamo noi attribuire i nostri meriti a Dio che ne è causa prima 

e principale, tanto che, come canta la Chiesa con S. Agostino, Dio corona i doni suoi coronando i meriti nostri.  

 

2^ Io sono un peccatore, e come tale, meriterei disprezzo, [accetterò quindi di buon grado] tutte le umiliazioni che 

piacerà a Dio di addossarmi. A convincercene, basti richiamare quanto dicemmo del peccato mortale e del veniale. 

 

A) Se ebbi la disgrazia di commettere un solo peccato mortale, meriterei per questo eterne umiliazioni, perché ho 

meritato l'inferno. Ho, è vero, la dolce fiducia che Dio m'abbia perdonato; ma non resta con ciò meno vero che ho 

commesso un delitto di lesa Maestà divina, una specie di deicidio, una sorta di suicidio spirituale,  e che, per espiar 

l'offesa alla divina Maestà, debbo essere pronto ad accettare, a desiderare anzi tutto le umiliazioni possibili, le 

maldicenze, le calunnie, le ingiurie, gli insulti; perché tutto ciò è assai al di sotto di quanto merita colui che offese 

anche una volta sola l'infinita Maestà di Dio. E se ho offeso Dio moltissime volte, quale non dev'essere la mia 

rassegnazione, anzi la gioia, quando mi si presenti l'occasione d'espiare i peccati con obbrobri di cosi breve durata!  

 

B) Abbiamo tutti commesso dei peccati veniali deliberati, preferendo la volontà e il piacer nostro alla volontà e 

alla gloria di Dio. Or questo, come abbiamo detto, è offesa alla divina maestà, offesa che merita umiliazioni così 

profonde da non poter mai da noi stessi, fosse pure con una vita passata tutta nella pratica dell'umiltà, restituire a 

Dio tutta la gloria di cui l'abbiamo ingiustamente spogliato. Se pare esagerato questo linguaggio, si pensi alle 

lacrime e alle austere penitenze dei Santi che non avevano commesso se non peccati veniali e che non credevano 

d'aver fatto mai abbastanza per purificarsi l'anima e riparare gli oltraggi inflitti alla divina maestà. I santi vedevano 

le cose meglio di noi, e se noi non la pensiamo come loro è perché siamo accecati dalla superbia. 

Dobbiamo dunque, come peccatori, non solo non cercar la stima altrui, ma disprezzarci e accettar tutte le 

umiliazioni che Dio vorrà mandarci.  

 

Il principale rimedio alla superbia consiste quindi nell’accettare le piccole e grandi umiliazioni che la vita ci 

riserva, come se prevenissero dalle mani di Dio: umiliazioni ricevute da persone, oppure umiliazioni e contrarietà 

dovute a difficoltà familiari, lavorative, sociali. 

 Credo davvero che offrendo a Dio queste umiliazioni, in unione a quelle di Gesù che si umiliato per amore nostro, 

potrò crescere in umiltà e combattere la superbia?  

Vedo nelle umiliazioni e contrarietà della vita delle occasioni per espiare i peccati del mio passato e per 

santificarmi nel presente oppure mi lascio assalire dallo sconforto, dalla tristezza o dalla rabbia? 

 


