
Preparazione alla consacrazione del Montfort 

  
 

 

PRIMA SETTIMANA– 3° GIORNO  
 

I VIZI CAPITALI. L’IRA. III. Rimedi all'ira.  
  
 

DAL COMPENDIO DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA DI ADOLFO TANQUEREY  

  
  

Ecco i rimedi che servono a combattere la passione dell'ira e il sentimento di odio che ne è talora la 
conseguenza.  

  

1^ Per combattere questa passione non bisogna trascurare nessun mezzo:  
  

A) Vi sono mezzi igienici che giovano a prevenire o a moderare la collera, come, per esempio, un regime 
alimentare moderato e l'astinenza dalle bevande eccitanti…. Considerato infatti l'intimo vincolo che 
intercorre tra l'anima e il corpo bisogna saper moderare anche il corpo. Si deve però, in questa materia, 
tener conto del temperamento e dello stato di salute…  

B) Sono migliori i rimedi morali. a) Per prevenire l'ira è bene abituarsi a riflettere prima di operare, per 
non lasciarsi dominare dai primi assalti della passione: lavoro di lunga lena ma efficacissimo. b) Quando 
poi, nonostante ogni vigilanza, questa passione, ci sorprende il cuore, "è meglio respingerla subito 
anziché mettersi a discutere con lei; perché, per poco tempo che le si dia, diventa padrona di tutto il 
campo, a modo del serpente che insinua tutto il corpo dove può ficcare la testa... Appena dunque ve ne 
accorgete, bisogna che raccogliate subito le forze, non bruscamente o impetuosamente ma con calma e 
serietà". Altrimenti, volendo reprimere l'ira con impetuosità, ci turbiamo anche di più. c) Per reprimere 
meglio l'ira è utile distrarsi, pensando ad altro rispetto a ciò che può eccitarla; bisogna quindi bandire 
il ricordo delle ingiurie ricevute, allontanare i sospetti, ecc. d) "Bisogna invocare l'aiuto di Dio quando 
ci sentiamo agitati dalla collera, ad imitazione degli Apostoli vessati dal vento e dalla tempesta in mezzo 
al lago, e Dio comanderà alle nostre passioni di calmarsi, onde seguirà grande bonaccia".  

  

2^ Quando l'ira eccita in noi sentimenti di odio, di rancore o di vendetta, non si può radicalmente guarirli 
che con la carità fondata sull'amor di Dio. È bene rammentare che siamo tutti figli dello stesso Padre 
celeste, incorporati allo stesso Cristo, chiamati alla stessa felicità eterna, e che queste grandi verità sono 
incompatibili con ogni sentimento di odio.  
Quindi: a) Si richiameranno le parole del Padre nostro: rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo 
ai nostri debitori; vivamente desiderando di ricevere il perdono di Dio, si perdonerà più volentieri ai 
propri nemici. b) Non si dimenticheranno gli esempi di Nostro Signore che dà a Giuda il nome di amico 
anche nel momento del tradimento e che dall'alto della croce prega per i suoi carnefici; e gli si chiederà il 
coraggio di dimenticare e di perdonare. c) Si schiverà di pensare alle ingiurie ricevute e a tutto ciò che 
vi si riferisce.  I perfetti pregheranno per quelli che li hanno offesi e troveranno nella preghiera del Padre 
nostro grande addolcimento alle ferite dell'anima.  

  

Questi sono i mezzi principali per trionfare dei tre primi peccati capitali, la superbia, l'invidia, e l'ira; 
passiamo ora a trattar dei difetti che derivano dalla sensualità o dalla concupiscenza della carne, con i vizi 
della gola, della lussuria e dell’accidia.  

  

  

Domande per la meditazione personale  



  

Mi capita a volte di cadere nel peccato dell’ira? Sto cercando di limitarlo, pensando alla mitezza di Gesù e 
chiedendo l’aiuto della sua Grazia? Coltivo sentimenti di odio o vendetta verso qualcuno? Chiedo a Dio di 
donarmi un cuore buono e capace di perdonare di cuore tutte le persone che mi hanno ferito, irritato o fatto 
arrabbiare?  


