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PRIMA SETTIMANA– 3° GIORNO  

 
I VIZI CAPITALI. L’IRA. II. Malizia [o gravità morale] dell'ira 

 

 
 

DAL COMPENDIO DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA DI ADOLFO TANQUEREY 

  
  

La gravità morale dell’ira si può considerare in sé stessa e a partire dai suoi effetti.  

  

1^ Considerata in sé, si può ancora distinguere:   
A) Quando è semplicemente passeggero moto di passione, è di natura sua peccato veniale: perché vi 
è allora eccesso nel modo con cui si esercita, oltrepassando la debita misura; ma non vi è, come si suppone, 
violazione delle grandi virtù della giustizia o della carità.  

Vi sono peraltro casi in cui l'ira è talmente eccessiva che si perde la padronanza di sé e si trascorre a gravi 
insulti contro il prossimo; se questi moti, benché prodotti dalla passione, sono deliberati e volontari, 
costituiscono una colpa grave; ma spesso non sono che semivolontari [e quindi non sono peccato 
mortale].  

  
B) L'ira che giunge all'odio e al rancore se deliberata e volontaria, è di natura sia peccato mortale, 
perché vìola gravemente la carità e spesso pure la giustizia. Di questa collera disse Nostro Signore: "«Avete 
inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi 
dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: 
«Stupido», dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: «Pazzo», sarà destinato al fuoco della Geènna!». 
[Si tratta quindi, in quanto alla materia, di un peccato grave, contro il quinto comandamento: Non uccidere!].  

Se però il moto di odio non è deliberato o se vi si dà solo consenso imperfetto [ad esempio si dicono 
insulti senza credere fino in fondo a ciò che si dice, ma solo perché in preda all’impeto collerico ndr], non è 
peccato mortale (si ricorda che perché ci sia un peccato mortale è necessaria al tempo stesso la materia 
grave, la piena avvertenza e il deliberato consenso ndr].  

  
2^ Gli effetti dell'ira, quando non vengono moderati, sono talvolta terribili.  

  

A) Seneca li descrisse in termini vivaci: all'ira attribuisce tradimenti, omicidi, avvelenamenti, intestine 
divisioni nelle famiglie, divisioni e lotte civili, guerre con tutte le funeste loro conseguenze. Anche quando 
non giunge a tali eccessi, è pur sempre fonte di gran numero di colpe, perché ci fa perdere la signorìa di 
noi stessi, e turba specialmente la pace delle famiglie e produce terribili inimicizie.  

  

B) Rispetto alla perfezione, l'ira è, detta di S. Gregorio, grande ostacolo al progresso spirituale.  

  

Perché, se non viene controllata e moderata, ci fa perdere:   

1) il senno ossia il dominio di noi stessi;  

2) la gentilezza, che abbellisce le relazioni sociali [ed è il principio del vero amore;    

3) la premura della giustizia, perché la passione ci fa misconoscere i diritti del prossimo;   

4) 4) il raccoglimento interiore, così necessario all'intima unione con Dio, alla pace dell'anima, alla 
docilità alle ispirazioni delle grazie.   

Conviene quindi cercarne i rimedi.  



  

  
  

  


