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PRIMA SETTIMANA – 1° GIORNO 

  

I VIZI CAPITALI. L’ORGOGLIO O SUPERBIA.  III. La gravità morale della superbia 
  
  

 

DAL COMPENDIO DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA DI ADOLFO TANQUEREY  
   
 

Consideriamo ora la malizia della superbia [cioè la sua gravità morale ndr]. Consideriamo la gravità morale 

della superbia in sé stessa o in base ai suoi effetti.  

  

1^ La [gravità morale della] superbia in sé stessa:   

A) la superbia propriamente detta, quella che coscientemente e volontariamente usurpa, anche solo implicitamente, 

i diritti di Dio, è un peccato grave, anzi il più grave dei peccati, dice S. Tommaso, perché è proprio di chi [come 

satana ndr]  non vuol sottomettersi al sovrano dominio di Dio.  

a) Voler quindi essere indipendente e rifiutar d'obbedire a Dio o ai suoi legittimi rappresentanti in materia 

grave, è peccato mortale, perché ci si rivolta contro Dio, legittimo nostro sovrano.  

b) È pur peccato grave l'attribuire a sé ciò che viene chiaramente da Dio, specialmente i doni della grazia; 

perché è implicitamente un negare che Dio è il primo principio di tutto il bene che è in noi. Eppure molti lo fanno, 

dicendo, per esempio: «io mi sono fatto da me!»; [attribuiscono perciò i meriti solo a sé stessi, invece che 

riconoscere che non avrebbero potuto fare nulla senza la grazia di Dio; ndr].   

c) Si pecca anche gravemente quando si vuole operare solo per i propri interessi e il proprio onore, escludendo 

completamente Dio come scopo ultimo del proprio agire; è quindi negargli il diritto d'essere l'ultimo nostro fine.  

B) La superbia attenuata, che, pur riconoscendo Dio come primo principio e come ultimo fine, non gli rende 

tutto ciò che gli è dovuto e implicitamente gli toglie parte della sua gloria, è un peccato veniale qualificato. Tal è 

il caso di quelli che si gloriano delle loro buone qualità e delle loro virtù, quasi che tutto ciò fosse cosa di loro 

esclusiva proprietà; oppure di quelli che sono presuntuosi, vanitosi, ambiziosi, senza però far nulla che sia contrario 

a una legge divina od umana in materia grave. Questi peccati possono divenire mortali se spingono ad atti 

gravemente riprovevoli [e contrari a comandamenti di Dio ndr]. Così la vanità, che in sé è solo peccato veniale, 

diventa peccato grave quando fa contrarre debiti che non si potranno poi pagare, o quando si cerca di eccitare in 

altri un amore disordinato.   

Bisogna quindi esaminare la superbia anche negli effetti.  

  

2^ La gravità morale della superbia in base ai suoi effetti:   

A) la superbia, non combattuta, provoca talora a pericolosissimi effetti. Quante guerre furono suscitate dalla 

superbia dei governanti e qualche volta degli stessi cittadini! E senza andar tanto lontano, quante divisioni nelle 

famiglie, quanti odii tra gli individui devono attribuirsi a questo vizio! I Padri della Chiesa giustamente 

insegnano che è radice di tutti gli altri vizi, e che corrompe pure molti atti virtuosi, facendoli fare con egoistica 

intenzione.  

B) Se la consideriamo in rapporto al cammino di perfezione spirituale, che è quello di cui stiamo trattando, 

si può dire che la superbia è il gran nemico della perfezione perché produce nell'anima una desolante sterilità ed 

è fonte di numerosi peccati.  

  

a) [La superbia] priva infatti di molte grazie e di molti meriti:   

1) Di molte grazie, perché Dio, il quale dà liberalmente la grazia agli umili, la nega ai superbi [come insegna 

la Scrittura ndr]. […].   

2) Di molti meriti: una delle condizioni essenziali del merito è la purezza d'intenzione; ora la superbia opera 

per sé, o per piacere agli uomini, invece di operare per Dio, e merita quindi il rimprovero rivolto ai Farisei che 



facevano le opere buone con ostentazione, per essere visti dagli uomini, onde non potevano aspettarsi di essere 

ricompensati da Dio: "In verità io vi dico – proclama Gesù -  hanno già ricevuto la loro ricompensa”  

  

b) [La superbia] è inoltre fonte di numerose colpe;   

1) colpe personali: per presunzione uno si espone al pericolo e vi soccombe; per orgoglio non si chiedono 

instantemente le grazie di cui si ha bisogno e si cade; viene poi lo scoraggiamento e si corre pericolo di nascondere 

e dissimulare i peccati in confessione;   

2) colpe contro il prossimo: per orgoglio non si vuol cedere anche quando si ha torto; si è velenosi nelle 

conversazioni, si intavolano discussioni aspre e violenti che generano dissensi e discordie; quindi parole amare e 

anche ingiuste contro i rivali per umiliarli, critiche acerbe contro i Superiori e rifiuti d'obbedienza ai loro ordini.  

  

c) Infine, la superbia è causa di disgrazie per chi si abbandona abitualmente ad essa: la persona superba, 

volendo grandeggiare in tutto e dominare il prossimo, non trova mai né pace né riposo. Non è infatti tranquilla 

finché non riesce a mostrare di essere migliore di quelli che considera i propri avversari; ora ciò non riuscendogli 

mai interamente, ne resta turbata, agitato, infelice.  

  

Convien dunque cercar rimedio a un vizio tanto pericoloso!  

[Vedremo, perciò nella prossima meditazione, quali sono i rimedi della superbia ndr].  
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