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I VIZI CAPITALI. L'AVARIZIA . 3^ Rimedi all’avarizia 
 

  

DAL COMPENDIO DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA DI ADOLFO TANQUEREY  

   

A) Il principale rimedio è la convinzione profonda, fondata sulla ragione e sulla fede, che le 
ricchezze non sono fine, ma mezzi che la Provvidenza ci dà per provvedere ai bisogni nostri e a quelli 
dei nostri fratelli; che Dio ne resta sempre Supremo Padrone; che noi non ne siamo, a dir vero, che 
amministratori e che un giorno ne dovremo render conto al Giudice Supremo.   
Si tratta di beni passeggeri che non ci potremo portare dietro nell'altra vita; e, se abbiamo senno, 
capitalizzeremo per il cielo e non per la terra. Gesù ci ammonisce con le parole "Non accumulate tesori 
sulla terra, dove la ruggine e la tignola corrodono e dove i ladri scassinano e rubano: procurate di 
accumulare tesori nel cielo, dove la ruggine e la tignola non corrodono e dove i ladri non scassinano né 
rubano".  
  

B) Per distaccarsi dai beni terreno, il mezzo più efficace consiste nel depositare i propri beni 
sulla banca del paradiso facendone larga parte ai poveri e alle opere di beneficenza. Chi dà ai poveri 
presta a Dio, e riceve il centuplo anche sulla terra con la consolazione di far dei felici altre persone attorno 
a sé, ma anche il Cielo dove Gesù, considerando come dato a sé ciò che fu dato al minimo dei suoi… Saggi 
quindi sono coloro che scambiano i tesori di quaggiù con quelli del Cielo. Cercare Dio e la santità, ecco in che 
consiste la prudenza cristiana. "Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto ciò vi sarà in 
aggiunta.   
  

C) I perfetti vanno anche oltre: vendono tutto per darlo ai poveri o metterlo in comune, entrando in 
qualche comunità. Si può anche, conservando i capitali, spogliarsi delle rendite, non usandone che secondo 
i consigli d'un saggio direttore. In questo modo, pur restando nello stato in cui la Provvidenza ci ha posti, si 

pratica il distacco della mente e del cuore.  
  

Domande per la meditazione personale  
  

Riconosco in me il peccato dell’avarizia? So condividere i miei beni terreni e il mio denaro con chi è nel bisogno? 

Ho la tendenza ad accumulare denaro come se fosse un idolo che mi dà sicurezza, senza mai pensare che potrei 

con quel denaro arricchire davanti a Dio investendolo al servizio dei poveri, di persone sole, anziane o ammalate, 

oppure adottando un bambino a distanza o sostenendo iniziative per la promozione di valori cristiani?  
Oppure: destino parte del mio denaro per sovvenire alle necessità materiali della Chiesa, come peraltro comanda 

uno dei cinque precetti generali della Chiesa, ad esempio allo scopo di sostenere le opere di evangelizzazione, 

quelle socio-caritative e missionarie o la santa liturgia? So versare una somma di denaro adeguata, sulla base 

delle mie possibilità, nel momento della raccolta delle offerte nella Santa Messa destinate alla comunità cristiana 

oppure mi accontento di versare una spilorceria?     


