
PRIMA SETTIMANA PREPARATORIA ALLA CONSACRAZIONE DEL MONTFORT 
6° GIORNO 

 
 

DAL COMPENDIO DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA DI ADOLFO TANQUEREY 
 

I vizi capitali. L’avarizia 
 

 
2^ Gravità morale dell’avarizia 
 
A) L'avarizia è segno di diffidenza verso Dio, che promise di vigilare su noi con paterna sollecitudine, 
e di non lasciarci mancare mai il necessario per vivere, purché abbiamo fiducia in lui.  
 
[Dice, infatti il Signore: «Non preoccupatevi dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa 
indosseremo?”. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete 
bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in 
aggiunta!» ndr]. 

 
Gesù ci invita inoltre a considerare gli uccelli del cielo che non seminano né mietono, i gigli del campo che 
non lavorano né filano. Non lo fa certo per animarci alla pigrizia, ma per calmare le nostre ansie e invitarci 
alla fiducia nel Padre celeste. Ora l'avaro, invece di porre la propria fiducia in Dio, la ripone nelle ricchezze 
e fa così ingiuria a Dio diffidando di lui, [come si dice dell’uomo stolto nel salmo ndr]: «Ecco l'uomo che non 
ha posto Dio come sua fortezza, ma ha confidato nella sua grande ricchezza e si è fatto forte delle sue 
insidie». La diffidenza [nella Provvidenza di Dio] è accompagnata da eccessiva confidenza in sé stessi e nella 
propria attività: uno vuole essere “la provvidenza propria” e così si cade in una specie d'idolatria, facendo 
dell'oro il proprio Dio. Ora nessuno può servire nello stesso tempo due padroni, Dio e la ricchezza!   
 
Questo peccato è dunque di natura sua grave per le ragioni ora indicate; lo è pure quando fa ledere doveri 
gravi: doveri di giustizia, per i mezzi fraudolenti di cui uno si serve ad acquistare e ritenere la ricchezza; 
doveri di carità, quando non si fanno le elemosine necessarie; doveri di religione, quando uno si lascia 
talmente sopraffare dalle occupazioni terrene da lasciare da parte i propri doveri religiosi. Ma è peccato 
soltanto veniale quando non ci fa contravvenire ad alcuna delle grandi virtù cristiane, compresi i doveri 
verso Dio. 
 
B) Rispetto alla perfezione, l'amore disordinato delle ricchezze è un ostacolo gravissimo. 
 
a) È una passione che tende a soppiantare Dio nel nostro cuore: questo cuore, tempio di Dio, è invaso 
da ogni sorta di desideri affannosi per le cose della terra, di inquietudini, di opprimenti pensieri. Ora, per 
unirsi a Dio, bisogna svuotare il cuore da ogni attaccamento disordinato alle creature e da ogni affannosa 
cura delle cose terrene; perché Dio vuole essere amato con "tutta la mente, tutto il cuore, tutto il tempo e 
tutte le forze…». Bisogna svuotare il cuore soprattutto della superbia: ora l'attaccamento alle ricchezze 
fomenta la superbia perché ci fa riporre maggiore fiducia nelle ricchezze che in Dio. 
 
Attaccare il cuore al denaro è quindi porre un ostacolo all'amore di Dio; perché – come dice Gesù – laddove 
è il nostro tesoro, lì pure è il nostro cuore:  Distaccarsi dai tesori terreni vuol dire aprire a Dio la porta del 
cuore: l'anima che si spoglia di ricchezze è ricca di Dio! 
 

b) L'avarizia conduce pure alla mancanza di mortificazione e alla sensualità quando uno ha denaro e 
lo ama per procurarsi molti piaceri; oppure, pur privandosi dei piaceri, attacca il cuore al denaro [come un 
fine e non come un mezzo]. Nell'uno e nell'altro caso il denaro è un idolo che ci allontana da Dio. Conviene 
quindi combattere questa trista inclinazione. 
 
 
 


