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3. I peccati capitali 

Per una buona confessione occorre anzitutto un esame di coscienza serio. Abbiamo visto 

nell’incontro precedente come sia indispensabile, per una celebrazione autentica del 

sacramento, l’atteggiamento penitente, quello che chiamiamo contrizione, il cuore contrito, 

cioè il dolore per il peccato. Non si può avere un dolore generico, si è addolorati dei propri 

peccati se si ha la consapevolezza di quello che si è fatto di male ed è questo dispiacere del 

male commesso e del bene non fatto che rende possibile il perdono, rende fruttuosa la 

grazia.  

Il Signore infatti è misericordioso e concede generosamente il perdono sempre, ma non 

serve a niente a noi, non segna la nostra vita, se manca il pentimento personale. Quella 

misericordia passa e va … e la nostra vita non cambia.  

L’esame di coscienza alla luce della Parola di Dio  

Ci siamo detti dunque che è necessario fare un buon esame di coscienza. Non ci si 

confessa velocemente, quando c’è una occasione, senza preparazione. La Confessione è un 

sacramento importante e deve essere vissuto bene, deve essere preparato nella coscienza. 

Non basta però un confronto con noi stessi. La coscienza deve essere in relazione con il 

Signore, dobbiamo metterci di fronte a lui e lasciarci guidare da lui.  

Un buon esame di coscienza è fatto alla luce della parola di Dio e ci sono tante pagine 

bibliche che ci aiutano. Le possiamo cercare in qualche occasione particolare volendo fare 

una revisione globale della vita, ma è l’ascolto abituale, giorno per giorno, domenica per 

domenica che ci fa percepire i nostri limiti, i nostri difetti, i nostri sbagli. Quando ci 

accorgiamo che non siamo come il Signore ci chiede, se siamo dispiaciuti di non esserlo, 

questo è l’inizio del pentimento, del cuore contrito, quella è materia di confessione. 

L’esame di coscienza deve essere fatto alla luce del Signore. Ho trovato in questa 

settimana, facendo meditazione, questo proverbio biblico e mi sembra  doveroso 

condividerlo con voi proprio perché cade a pennello con il nostro discorso. 

Agli occhi dell’uomo tutte le sue opere sembrano pure,  
ma chi scruta gli spiriti è il Signore (Proverbi 16,2) 

È possibile che ai nostri occhi le nostre opere sembrino buone, pulite, ma colui che 

conosce in profondità il nostro spirito è il Signore. Ecco allora che l’esame di coscienza 

non lo facciamo noi, ma lo fa il Signore.  

Nel nostro linguaggio dialettale abbiamo un’espressione interessante. Quando si 

rimprovera qualcuno diciamo di “leggergli la vita”. :Leggere la vita è una specie di esame 

di coscienza: lasciate che il Signore vi legga la vita.  

È il Signore che può leggere fra le righe della nostra vita e discernere gli spiriti, è il 

Signore fa nascere il dolore, ci fa capire che quell’atteggiamento è sbagliato e ci fa sentire 

dolore per quell’atteggiamento. Se dialogate con voi stessi e vi chiudete semplicemente in 

un monologo per esaminare la vita, rischiate di trovare tutto a posto, perché è come uno 

che vuole trovare lo sporco in una stanza buia: sembra tutto pulito. 

Aprite le finestre, lasciate entrare il sole e… vi accorgete che non è tutto pulito. Lasciate 

entrare il Signore, dialogate con lui, chiedete la sua parola, la sua luce e vi accorgerete di 

trovare dello sporco. Il Signore fa vedere quello che c’è di male ed è lui poi che lo toglie.  

Non è tanto sporco nostro, non è una questione di perfezionismo, è una disponibilità alla 

grazia: lasciamo che il Signore operi in noi le meraviglie che vuole operare. 

 San Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi, dialogando con i suoi destinatari, che avevano 

un po’ il giudizio facile, dice che non gli importa di essere giudicato da loro: 

3A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano; 

anzi, io non giudico neppure me stesso, 4perché, anche se non sono consapevole di 
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alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore! (1Cor 

4,4). 

Non è detto che non avere consapevolezza di colpa significhi essere giusti, è infatti 

possibile aver fatto l’abitudine a certi atteggiamenti sbagliati e non accorgersene più. Se 

riconosco che il Signore è il mio giudice, allora è lui che verifica la mia situazione ed è lui 

che può fare giustizia in me. Dunque, l’esame di coscienza è un atteggiamento di docilità 

al Signore che conosce lo spirito e formula il giudizio. 

Ecco allora una preghiera, tratta dal Salmo 138 che può essere alla base di ogni nostro 

esame di coscienza. È una preparazione alla celebrazione del sacramento, è una 

preparazione all’incontro con il Signore e alla crescita nella vita spirituale. 

23Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, 

 provami e conosci i miei pensieri; 
24vedi se percorro una via di dolore 

 e guidami per una via di eternità (Sal 138) 

Non tanto io voglio scrutarmi, sei tu, Signore, che mi scruti e mi conosci. Guardami 

allora bene dentro, tu che riesci ad arrivare in fondo, tu che mi conosci più di quanto mi 

conosca io, provami e fammi capire dove sto sbagliando.  

Lo sbaglio viene chiamato “via di dolore”, è una via che produce del dolore. Guidami 

invece per una via di eternità, una via di pienezza e di realizzazione.  

Questo è l’atteggiamento corretto, perché altrimenti rischiamo di cadere in un 

perfezionismo individualista: io dentro di me penso alle mie cose e cerco di trovare 

qualche difetto per avere qualcosa da dire quando vado a confessarmi. Non è questa la 

strada, è invece il desiderio autentico di capire se sto facendo bene o male.  

La via di dolore è il peccato, il problema della nostra vita è il peccato, perché è 

l’opposizione a Dio, è il rifiuto del suo amore.  

Il peccato è una mancanza contro la ragione, contro la verità, contro la retta coscienza; è 

una trasgressione in ordine all’amore, all’amore vero verso Dio e verso il prossimo e 

questa trasgressione è causata da un perverso attaccamento a certi beni. È un amore di sé 

che porta addirittura al disprezzo di Dio, per questo è un’offesa a Dio ed è un danno alla 

società, alla comunità. 

Il peccato è volere le cose diversamente da come le vuole Dio, è volere contro di lui, è 

una mentalità diversa dalla sua ed è un danno, fa male a me e fa male a voi. 

La distinzione fra peccato mortale e peccato veniale 

Il peccato può essere di diverse entità ed è importante valutare i peccati in base alla loro 

gravità. Abbiamo imparato fin da bambini a distinguere fra peccato mortale e peccato 

veniale.  

Il peccato mortale porta il nome con sé, fa morire alla grazia, è un peccato grave che 

distrugge la carità. L’amore di Dio che è stato riversato nei nostri cuori, grazie allo Spirito 

Santo che ci è stato dato, viene allontanato, viene distrutto. È un danno notevole.  

Il peccato mortale distoglie l’uomo da Dio che è il suo fine, che è la sua beatitudine. Il 

peccato mortale è un problema molto serio, è il male peggiore che possa capitare.  

Il peccato veniale è una realtà quotidiana, leggera, abituale, consueta, negativa, ma non 

grave. È bene allora distinguere queste realtà e fare in modo che il peccato mortale non ci 

sia mai nella nostra vita ed è augurabile che uno viva tutta la vita cristiana senza peccati 

mortali: è possibile. 

Secondo la tradizione antica il sacramento della Penitenza era concesso nel caso 

straordinario di un peccato mortale e tuttavia ci sono molte realtà di peccato mortale; 

purtroppo però fra i cristiani non c’è quell’attaccamento autentico al Signore che porti a 

una vita di grazia: si può cadere nel peccato mortale.  
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È mortale un peccato che ha per oggetto una materia grave. È una terminologia tecnica. 

Che cos’è la materia grave? Quella precisata dai Dieci comandamenti: l’omicidio è materia 

grave, l’adulterio è materia grave, il furto consistente è materia grave, la bestemmia, cioè 

l’offesa del nome di Dio, il maltrattamento dei genitori è materia grave. È necessario che il 

peccato con materia grave venga commesso con piena avvertenza e deliberato consenso.  

Anche queste sono due formule tradizionali, tecniche: bisogna essere consapevoli di 

quello che si fa e volerlo fare. Quando uno sa che è male, che è una cosa grossa e la vuole 

fare, allora il peccato è mortale. Se c’è quella volontà di male allora c’è una opposizione a 

Dio e c’è una morte della grazia: questo peccato distrugge la carità nel cuore dell’uomo, 

c’è allora bisogno di un intervento ricreatore da parte di Dio. 

Noi non prendiamo in considerazione queste grandi realtà di peccato, perché io spero e 

mi auguro ardentemente che noi non abbiamo di questi peccati da confessare.  

Questo però non significa che non abbiamo peccati e allora diventa necessario imparare 

a correggere e a guarire dai peccati veniali, da quelle situazioni peccaminose quotidiane 

abituali nelle quali invece siamo spesso impigliati. 

Le varie catalogazioni dei peccati 

 Potremmo distinguere i peccati secondo il loro oggetto, contro Dio, contro il prossimo, 

contro se stessi. Il Confesso, formula penitenziale che inizia la celebrazione eucaristica, ci 

ha insegnato a dire che “ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni”, sono 

quattro categorie. Io pecco con il pensiero, pecco con la parola, pecco con le azioni e pecco 

non facendo quello che devo fare. 

Un anziano, che dice di non avere peccati perché è anziano, non si rende conto che la 

maggior parte dei peccati li fa con il pensiero o con la parola. Avete notato che la lingua 

non invecchia? Fanno male gli occhi, le orecchie, i denti, le gambe, le braccia… ma la 

lingua è sempre giovane. È una cosa strana, è un organo che si mantiene bene e anche con 

l’avanzare dell’età la lingua continua a peccare anche senza muoversi di casa.  

 Il pensiero è la radice perché è il cuore che pecca, non la mano. Se io ti do una sberla la 

colpa non è della mano, è della violenza, della rabbia, dell’odio che ho nutrito nei tuoi 

confronti; è il cuore che è cattivo e ha comandato alla mano di darti uno schiaffo. Il 

problema quindi non è nella mano, il problema è nel cuore, lì è la radice. 

Ecco perché conviene valutare i peccati anche secondo le virtù alle quali si oppongono. 

Noi pecchiamo per eccesso o per difetto rispetto alla virtù o perché violiamo il 

comandamento: è un altro criterio.  

Le tre relazione fondamentali 

Tre sono le relazioni fondamentali, che dovrebbe aiutarci a impostare un buon esame di 

coscienza, fornendo uno schema di fondo. 

Il mercoledì delle ceneri, quando inizia il cammino della Quaresima, la Chiesa ci 

propone di leggere un brano del discorso della montagna in cui Gesù presenta tre opere: la 

preghiera, l’elemosina e il digiuno, sono le tre opere fondamentali della Quaresima, perché 

sono le opere della vita cristiana.  

La preghiera esprime il rapporto con Dio, l’elemosina intesa come misericordia 

generosa è il rapporto con il prossimo e il digiuno esprime il rapporto con me stesso.  

Allora, quando faccio un esame di coscienza, io comincio sempre da questa triplice 

grande divisione secondo questo ordine di importanza.  

Al primo posto Dio: come mi rapporto con lui? Qual è la mia relazione? Dove ho 

sbagliato nella mia relazione con il Signore?  

Poi penso al prossimo, “prossimo” cioè quello vicino, molto vicino, quelli che vivono 

con me, quelli che hanno a che fare con me, nella mia vita e passo in rassegna le persone 

con le quali vivo, lavoro, gioco, mi diverto, studio.  
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Qual è la mia relazione con queste persone? L’esame di coscienza passa proprio 

attraverso l’esame delle relazioni: con il marito, con la moglie, con i figli, con i genitori, 

con i fratelli, con i parenti, con i colleghi, con gli amici, con i vicini. Passo in rassegna le 

persone che fanno parte della mia vita e chiedo al Signore che mi illumini a verificare la 

relazione che io ho con loro; non che cosa loro fanno a me, ma come io mi rapporto a loro.  

Poi, all’ultimo posto, prendo in considerazione anche la mia relazione con me stesso: se 

cedo a quello che voglio o sono capace di controllarmi, di guidarmi, di migliorarmi. 

Prendiamo in seria considerazione le virtù e i vizi  

Ritengo che, per una buona riflessione che faccia maturare la nostra vita spirituale, 

dobbiamo riprendere in seria considerazione le virtù e i vizi.  

Che cos’è una virtù? È una buona abitudine. Alla latina è un habitus, un modo abituale 

di fare; si chiama virtù perché è buona abitudine, perché è l’attitudine costantemente 

rinnovata a scegliere il bene. Quando il bene diventa facile, e lo si fa perché si è abituati a 

farlo, allora si è virtuosi.  

Al contrario, che cos’è il vizio? Una cattiva abitudine, è l’inclinazione abituale al male. 

Quando prendi l’abitudine a fare qualcosa di male ti viene abituale, le abitudini cattive è 

difficilissimo toglierle; le abitudini buone è impegnativo acquisirle.  

Qui si gioca il nostro impegno. La nostra vita spirituale deve far crescere le virtù e far 

diminuire i vizi. In questo dialogo con il Signore – con l’aiuto che ci viene dalla grazia 

attraverso i sacramenti dell’Eucaristia e della Penitenza – la nostra vita spirituale cresce, le 

nostre abitudini diventano buone.  

L’obiettivo è questo: far diventare buona la nostra vita in modo abituale, continuativo, 

costante. Non serve qualche iniziativa straordinaria, è necessario un miglioramento 

abituale. Come battuta ho già detto e ripeto che non serve confessarsi tanto, serve peccare 

poco. Mi confesso per peccare meno, non perché sia virtuoso confessarsi tanto: la 

Confessione è uno strumento, deve servire a guarirmi. L’obiettivo è però che le mie 

abitudini cambino.  

Rispetto alle virtù io posso valutare il mio peccato; la classica distinzione nelle tre virtù 

teologali e le quattro virtù cardinali ci aiuta ad entrare in profondità nella nostra coscienza.  

Le virtù teologali sono quelle che hanno Dio come origine, come oggetto e come fine: la 

fede, la speranza e la carità. 

Quelle cardinali sono chiamate così perché sono i cardini su cui si gioca la nostra vita:  

una porta con due battenti ha quattro cardini. La nostra vita è come una porta con quattro 

cardini e per essere persone umane mature è necessario essere prudenti, giusti, forti, 

equilibrati. Temperanza è una terminologia arcaica che non ci dice più un granché: designa 

l’equilibrio, cioè quella capacità di correttezza equilibrata. La forza serve per impegnarci a 

fare il bene e a sopportare il male; la giustizia è l’atteggiamento corretto nei confronti delle 

persone: rispetto, onestà; la prudenza è la saggezza per scegliere il mezzo giusto per 

arrivare al fine, saper fare le scelte giuste. 

Questi sono atteggiamenti fondamentali per essere cristiani e uomini. Dato che siamo 

tutti e due, abbiamo bisogno di queste sette virtù che crescano in noi.  

Il peccato è omettere o vivere per difetto queste virtù, non viverle in modo abituale. 

L’obiettivo è essere persone di fede, persone di speranza, persone di carità.  

Se non lo siamo è allora importante capire come, dove, quando non lo siamo e 

rendercene conto fa bene a noi. Nella Confessione noi ammettiamo di essere così, ma non 

serve al prete confessore sapere quello che io ho fatto, serve a me prendere coscienza dei 

miei limiti.  
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Il peccato trascina al peccato e genera il vizio 

Il punto centrale su cui dobbiamo riflettere seriamente sono i peccati capitali, perché il 

peccato trascina al peccato e con la ripetizione dei medesimi atti il peccato genera il vizio. 

Ne derivano inclinazioni perverse che oscurano la coscienza, alterano la concreta 

valutazione del bene e del male.  

Quando uno ci prende l’abitudine non lo sente neanche più come male. Un killer 

professionista probabilmente la prima volta che ha ammazzato qualcuno gli è tremata la 

mano, ha sentito un po’ di rimorso, poi ci ha fatto l’abitudine e ammazza un uomo come un 

coniglio: non si impressiona più, non sente niente. Sembra impossibile, ma purtroppo è 

possibile; è possibile diventare talmente accaniti nel male da non sentire nessun problema, 

nessun rimorso anche di fronte a peccati gravissimi. Ma quello che paradossalmente 

avviene per un caso così grave avviene anche per le nostre realtà molto più piccole.  

Il peccato genera il vizio e questo determina delle inclinazioni cattive. È questo il 

problema: sono le radici di male presenti nel nostro cuore. È necessario, per poter crescere 

nella vita spirituale, estirpare queste radici di male. 

Non so come mai, ma le erbacce crescono spontaneamente e invece la verdura buona 

spontaneamente non nasce. In un orto abbandonato vengono su delle erbacce enormi, senza 

concime e senza innaffiare, ma pomodori e insalata no.  

Il nostro cuore è uguale: se non è coltivato produce erbacce, tante, tantissime, ma di 

verdura buona neanche una. Il nostro cuore se non è coltivato, pulito, concimato, 

innaffiato, non produce e per produrre della buona verdura bisogna continuamente lavorare 

contro le erbacce, perché infestano l’orto; bisogna lavorare assiduamente e sapete 

benissimo che non basta tagliare in superficie. Rompere le punte delle erbacce è inutile, 

bisogna estirpare la radice, bisogna toglierle da sotto, dal basso. Avete presente cosa vuol 

dire togliere il trifoglio con tutti quei pallini? Toglie, togliete, togliete e lui continua a 

rinascere fortissimo.  

I difetti, i vizi, sono così: bisogna lavorarci tutta la vita con attenzione e mai dare per 

scontato che l’orto sia pulito – sto parlando del cuore! – perché alla nuova stagione 

ricominciano a spuntare i difetti e i vizi e bisogna ricominciare a pulire.  

Ma d’altra parte mangiamo tutti i giorni e bisogna continuamente farne e il frigorifero è 

sempre vuoto e bisogna andare di nuovo a comperare e bisogna di nuovo cucinare e 

bisogna di nuovo mangiare. Qualche volta ci stancheremo anche, ma lo facciamo tutta la 

vita ininterrottamente. È un modo per tenere in vita la persona – certo, è necessario – ma 

l’alimento del cuore e la cura dello spirito sono ugualmente necessari, è un lavoro da fare 

sempre, tutti i giorni, tutta la vita. Bisogna nutrire l’anima, bisogna pulire il cuore. 

L’esperienza pratica delle cose concrete ci insegna la praticità nelle cose dello spirito, 

queste azioni spirituali sono ugualmente necessarie.  

Vizi o peccati capitali 

La tradizione dei padri della Chiesa ci ha insegnato a classificare, catalogare in parallelo 

alle virtù anche i vizi o peccati capitali. Sono chiamati capitali perché sono la testa che 

genera altri peccati, sono i principali. Li ripassiamo. Quali sono i peccati capitali? 

Superbia, avarizia, invidia, ira, lussuria, gola, accidia. 

Su queste realtà dobbiamo imparare a conoscerci. Sono semplici parole che i sapienti 

antichi hanno raccolto quasi come un piccolo catalogo, un punto di riferimento per poter 

conoscere il nostro cuore e questi maestri dello spirito hanno insegnato che ogni persona ha 

un peccato capitale predominante.  

Ognuno di noi ha il suo peccato radicale da cui poi ne derivano altri, ma questa 

situazione fa parte del carattere; i peccati capitali sono del nostro carattere. 
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Dobbiamo allora imparare a fare un passo in avanti e vedere che il peccato non è solo 

una cosa che io ho fatto con il pensiero, con la parola, con le azioni, o che non ho fatto, ma 

è un modo di essere. 

Proviamo a passare dal fare all’essere: fare bene – essere bene, fare male – essere male.  

Ci sono due espressioni che adoperiamo abitualmente proprio per definire queste due 

condizioni: benessere e malessere. Che cos’è il benessere? È un insieme di condizioni per 

cui uno è bene, sta bene e il malessere è il contrario.  

Il problema del nostro carattere 

Il problema del peccato è il malessere, è il nostro malessere, è il nostro essere male ed è 

un problema radicato nel nostro carattere. Ognuno di noi ha il proprio carattere, non ce ne 

sono infiniti di caratteri, sono stati classificati e sono una decina, non di più. Ognuno di noi 

poi ha le sue sfumature in base all’esperienza e al cammino personale che ha fatto.  

Ogni carattere è buono in quanto creato da Dio, ogni carattere però è ferito dal peccato e 

quindi è cattivo, è brutto. Nessuno ha un bel carattere o un brutto carattere; comunque sia, 

il carattere è positivo, ma anche ferito dal male, quindi brutto ed è sul nostro carattere che 

siamo chiamati a lavorare, a lavorare spiritualmente per correggerlo, non cambiarlo.  

Il nostro carattere fa parte della nostra persona, è il nostro patrimonio, ma deve essere 

pulito, deve essere realizzato.  

Il compito della nostra vita è proprio quello di portare a compimento il nostro carattere, 

sviluppando le potenzialità ed eliminando gli aspetti negativi.  

Gli aspetti negativi del carattere sono questi vizi o peccati capitali che si mascherano 

tremendamente bene per cui molte volte abbiamo difficoltà a riconoscerli. Sono parte del 

nostro modo di pensare, del nostro modo di agire, del nostro carattere per cui diciamo: 

“Sono fatto così, eh, cosa ci volete fare? Sono fatto così”. Sei fatto male! Sei fatto così, ma 

puoi cambiare. Non cambio carattere, ma correggo gli aspetti negativi del mio carattere 

perché, con lo stesso carattere, una persona può essere santa o dannata. 

La superbia è l’atteggiamento di superiorità nei confronti dell’altro, è la folle pretesa di 

essere al posto di Dio, è l’atteggiamento orgoglioso di chi si ritiene indispensabile; si 

manifesta, sapete, soprattutto nelle persone molto servizievoli. Le persone istintivamente 

generose, pronte a dare una mano, a fare un servizio verso gli altri, sono le persone che 

hanno come radice di peccato la superbia e si nasconde così bene perché sono persone 

generose, pronte sempre ad aiutare. Dentro però c’è proprio la soddisfazione di essere utili. 

Il dolore più grande per una persona del genere è infatti quello di aver bisogno di aiuto. 

Dover chiedere aiuto ad un altro lo fa soffrire. Perché ti fa soffrire?   

C’è tanta gente che si fa servire comodamente e gode un modo di essere servita e tu 

perché non vuoi essere servito? Perché sei superbo, perché c’è questo atteggiamento di 

superbia: sono pronto a dare agli altri, ma non voglio aver bisogno degli altri 

Quando lo si scopre, questo atteggiamento bisogna curarlo, è un’erbaccia che infesta il 

cuore. La Confessione non serve semplicemente per ammettere che lo sono e lo resterò, ma 

è un modo per poter guarire da questa malattia. Facciamo le analisi dello spirito e, 

riconoscendo che abbiamo questa malattia, prendiamo la medicina che è la Comunione per 

guarire da quella malattia e per fare azioni contrarie. 

L’avarizia è il tentativo illusorio di possedere la vita: non è legata ai soldi, non è una 

questione di denaro, ma è una questione di cuore. L’avaro è colui che tiene per sé le cose, i 

pensieri, gli affetti: è morbosamente attaccato ai propri beni. Si può essere avari di parole, 

avari di affetto, avari di comunicazione. Guardo, sento e la mia non la dico. Perché non la 

dici? Perché me la tengo per me. Questa è una avarizia grave che poi si manifesta anche 

nei soldi, nelle cose che si tengono, ma ha una sfumatura amplissima, non banalizzate 

questi altri aspetti, sono radici universali importantissime.  
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L’avarizia chiede, per essere curata, un impegno di generosità. Una persona che 

istintivamente in gruppo non ha mai voglia di dire come la pensa non è riservata, timida, è 

avara e deve imparare a dire la sua, a dirla benevolmente, a comunicarla, a dare il suo 

contributo. Così vale per i soldi, per le cose, per tutto. 

L’invidia è lo sguardo cattivo nei confronti dell’altro, ma no, ancora di più che cattivo, è 

la tristezza del bene dell’altro; è lo sguardo di chi si rattrista perché l’altro sta bene, è il 

dispiacere che si prova quando l’altro fa qualcosa di bello, è la radice di uno sguardo 

cattivo nei confronti dell’altro: l’altro è un avversario, un nemico, un concorrente. 

Possono essere in nostri di casa, i nostri amici, i nostri collaboratori che tuttavia sono 

guardati con occhio cattivo e l’invidia crea una tristezza dentro, crea una rabbia, fa parlare 

male. Molti discorsi cattivi che girano nascono dall’invidia.  

Uno non lo ammette: “l’ho detto per invidia” deve invece imparare ad ammetterlo, deve 

guardarsi dentro, riconoscerlo e curare quella radice cattiva. Non può essere un altro a 

dirglielo. Ognuno di noi deve imparare a riconoscere in sé queste radici cattive. 

L’ira è l’atteggiamento forte di chi si pone contro qualcuno; è il desiderio di un bene 

mancato e il tentativo di recuperarlo adoperando tutte le energie a propria disposizione. 

Può essere collera e sfuriata, ricerca di vendetta o soddisfazione; ma può essere anche 

l’atteggiamento del perfezionista che tende alla perfezione e si arrabbia con se stesso 

quando non ci riesce. 

L’esempio emblematico è il ragazzino che scrive e vuole la pagina perfetta; fa un errore, 

la maestra gli dice: “Non fa niente, gli tiri una riga sopra e riscrivi la parola”. No! Strappa 

la pagina e la riscrive. Ma perché? Perché deve essere perfetta.  

Quella pagina strappata dice che quel bambino in prima elementare ha una forte ira nel 

cuore. La radice del male c’è già. Suo fratello invece fa delle macchie grosse così su tutte 

le pagine e ce le lascia tranquillamente. “Ma la maestra ti ha detto che potevi riscriverla, 

perché l’hai strappata? Ma sei proprio furbo! Rifai tutta la pagina”. È una compulsione: 

vedere una pagina con una correzione lo fa star male, deve rifarla tutta. 

Questo atteggiamento può essere buono, certo, può essere orientato al bene, è una 

persona che può aiutare molto a fare bene, a organizzare, a tenere le cose in ordine, a 

correggere la società, ma può diventare un cane mastino che abbaia contro tutti, una 

persona arrabbiata contro il mondo che critica tutti, se la prende con tutti e disprezza tutti. 

Si può diventare santi combattendo contro il male, si può diventare dannati, arrabbiati e 

isterici. Quella radice profonda di forza, che è l’ira, deve essere corretta, è la accettazione 

bonaria del nostro limite che corregge questo atteggiamento.  

La lussuria non è legata al sesso, come l’avarizia non è legata ai soldi; è una ricerca 

malata dell’assoluto: dice sant’Agostino che «la lussuria non è il vizio dei corpi belli e 

attraenti, ma delle anime perverse». È l’atteggiamento prepotente di chi usa l’altro. Può 

avere una sua dimensione sessuale come sfruttamento dell’altro, come uso di una merce 

umana, ma è in fondo l’atteggiamento del prepotente che umilia, usa e magari distrugge. 

Io ho davanti una scena di lussuria a scuola, vissuta da una professoressa che, avendo 

ricevuto una correzione da un alunno, quando lo interroga lo umilia, gliela fa pagare. “Ah, 

questa non la sai, eh, facevi il saputello, e questa e quest’altra? Dove è andata a finire la tua 

scienza?”. E lo umilia davanti a tutti e ci gode. Quella è lussuria, è un peccato di lussuria. 

È la prepotenza di chi non vuole ammettere un suo sbaglio e se qualcuno lo rimprovera 

gliela fa pagare e gliela fa pagare usando la sua forza, la sua autorità e lo schiaccia. È 

l’atteggiamento di prepotenza nei confronti delle persone, di sfruttamento e di umiliazione. 

La gola non è legata al cibo, come l’avarizia non è legata ai soldi, ma è il contrario 

dell’avarizia. La gola è un insaziabile fame di affetto, è la voglia di prendere, è la bramosia 

di avere di più nella convinzione illusoria che più cose migliorino la vita. La gola può 

essere nel cibo, non inteso però come mangiare bene, ma è legata al cibo quando è golosità 
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del mangiare di più di quello che serve e del mangiare eccessivo, dello spendere l’ira di 

Dio per avere le cose più strane. È però anche la voglia dell’ultimo telefonino che non è 

mai aggiornato e ne arriva sempre subito un altro e quindi si vuole quello più nuovo. È 

avere il registratorino che possa contenere milioni di canzoni. La cupidigia del “di più” è la 

gola. 

Ricordate quella moglie di un dittatore nelle cui stanze hanno trovato migliaia di scarpe. 

Quella è la gola, era una mania, una compulsione: era golosa di scarpe! Più che due per 

volta non ne portava; nemmeno fosse stata un millepiedi avrebbe potuto portare tutte 

quelle scarpe; eppure le accumulate. Perché le aveva? Le piacevano, poteva permettersele e 

ha riempito la casa di scarpe. Quella è una golosità – che come si manifesta nelle scarpe si 

manifesta in mille altre cose – il vizio non è stato curato e ha prodotto errori su errori. 

L’accidia è una parola strana, viene dal greco a-kedía, con alfa privativa e la radice di 

kédos che vuol dire cura: è quindi la noncuranza, la trascuratezza, la pigrizia, intesa come 

menefreghismo, come atteggiamento di chi non si interessa, di chi non si impegna. È il 

male oscuro del tedio della vita, della disperazione e del rifiuto globale. 

Gli accidiosi sono persone che sembrano brave perché sono calme, stanno dove le metti, 

ti dicono sempre che hai ragione e sorridono volentieri. A queste persone sembra che tutto 

bene e qualcuno le potrebbe apprezzare: “Ma che santa persona”. Un corno! Non sono 

sante persone, hanno delle radici di peccato enormi. Non fanno niente, ma è proprio questo 

non fare che è negativo. È un atteggiamento di pigrizia, di adattamento al mondo senza una 

presa di consapevolezza e un impegno. È il male di vivere, è la noia esistenziale, 

quell’atteggiamento che  non si interessa di nulla, che non ha passione. Oppure al contrario 

è l’attivismo esasperato che ha orrore del silenzio e della tranquillità. 

  

Su questi peccati capitali bisogna che ognuno di noi lavori proprio per scoprire tali 

atteggiamenti di male. La Confessione è un ottimo strumento per poterci aiutare a scoprire 

come siamo e a curarci.  

Oltre ai sette, ce ne sono altri due che nella tradizione sono indicati e portano a nove 

questa corona negativa: la menzogna e la paura. Sono due altri elementi radicali.  

La menzogna o falsità è l’atteggiamento che porta a fingere, a dire una cosa per un’altra, 

a mentire. Ci sono delle persone che istintivamente mentono, non per fare del male. I 

grandi romanzieri sono persone istintivamente portate a inventare, a escogitare storie non 

reali. Ci sono persone che raccontano di tutto come se fosse accaduto a loro e lo 

raccontano normalmente, così per divertimento, perché gli viene spontaneo. 

Ma guardate che tutto quello che ci viene spontaneo, nella grande maggioranza dei casi. 

è negativo. Partite da questo principio: quello che vi viene spontaneo e che fate volentieri è 

negativo, ha una radice negativa, è il frutto di quel vizio che hai radicato, che si è nascosto 

molto bene, che ti dà l’impressione di essere una cosa bella. Sembra una tua virtù.   

Un filosofo russo ha detto che nella Chiesa, dato che ormai regna il Signore, il diavolo 

per entrare deve mascherarsi con la religione e quindi, per poter rovinare i cristiani, il 

diavolo adotta volentieri lo schema religioso e penetra facendo forza su abitudini religiose 

perché così non è facilmente riconoscibile. 

Nella vita di sant’Antonio, quello del deserto, si racconta il grande combattimento contro 

le tentazioni. Le prime tentazioni erano donne, il diavolo cioè lo tentava con figure 

femminili: le ha rifiutate facilmente. Poi si è specializzato e lo ha tentato con la perfezione, 

con gli impegni più virtuosi, suggerendogli di fare più opere di penitenza, di fare qualche 

cosa che lo avrebbe reso più perfetto.  

È difficile capire che un suggerimento del genere è una tentazione diabolica. L’invito 

all’adulterio è palese come una tentazione diabolica, la si rifiuta subito, ma l’invito alla 

perfezione, all’impegno penitenziale assiduo, sembra una cosa proprio buona e allora 

bisogna essere attenti e discernere, distinguere.  
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Ecco perché abbiamo bisogno della luce del Signore: “Scrutami, Signore, conosci il mio 

cuore, vedi se è preso dalla menzogna o dalla paura”. 

Anche la paura è un peccato capitale: non si tratta della paura “immediata”, prodotta da 

un pericolo imminente, ma è la paura strutturale di perdere se stesso, la paura di affrontare 

la realtà con la conseguenza di nascondersi dietro a qualche cosa che protegge.  

Cos’è la paura? È una reazione di autodifesa di fronte a un pericolo (un animale feroce, 

una persona sconosciuta incontrata di notte...), frutto di un ragionamento istantaneo. Si ha 

paura di ciò che ci danneggia, perché vogliamo difendere la nostra vita come pure i nostri 

privilegi e i nostri interessi. Talvolta abbiamo paura di perdere certe situazioni di comodo. 

La paura è, ancora una volta, una manifestazione dell’egoismo, di un eccessivo 

attaccamento a sé. In alcune persone la paura è strutturale, fa parte del carattere e diventa 

insicurezza, poca stima di sé, ma non deve essere confusa con l’umiltà.  

L’insicurezza porta inevitabilmente al bisogno di appoggiarsi a qualcuno. Non avendo 

idee personali chiare, un carattere risoluto, non sapendo che cosa fare, si cerca il sostegno 

di un’altra persona. Questo sostegno, però, non è dono di vita, autentica relazione di 

amicizia, generoso dono di sé, ma è sfruttamento dell’altro. 

Ci vuole tanta pazienza 

Potremmo continuare per molto e le cose da dire sarebbero ancora tantissime. Ma 

dobbiamo fermarci. Vi propongo – a mo’ di conclusione – un altro proverbio biblico che ci 

aiuta in questo lavoro di discernimento: 

“È meglio la pazienza che la forza di un eroe,  
chi domina se stesso vale più di chi conquista una città” (Proverbi 16,32) 

Per diventare santi ci vuole pazienza, pazienza anzitutto con noi stessi.  

“Gesù, confido in te!”, sia la nostra preghiera e il nostro atteggiamento di fronte al 

peccato e ai vizi capitali che ritrovo in me stesso. 

Non faccio l’esame di coscienza da me stesso. “Gesù confido in te, scrutami, Signore, 

conosci il mio cuore, illumina la mia intelligenza e dammi pazienza perché io possa 

pazientemente lavorare nell’orto del mio cuore”.  

Meglio la pazienza che la forza; con pazienza possiamo diventare come il Signore ci 

vuole e questa pazienza significa imparare a dominare noi stessi, a controllarci, a curarci, a 

non andare dietro ai nostri istinti.  

È un classico che il bambino a cui chiedi qualcosa, risponda: “Non ne ho voglia”. E il 

saggio educatore replica: “Fallo proprio perché non ne hai voglia. È la cosa migliore da 

fare adesso, te la consiglio io: Fallo perché non ne hai voglia”.  

Ma è un discorso che vale anche per noi grandi. Le cose buone devi farle proprio perché 

non ne hai voglia e devi imparare ad avere voglia delle cose buone. Quella è la penitenza 

migliore: fai quelle cose buone che non hai voglia di fare. Domina te stesso! Ci vuole 

molta più forza che a conquistare una città.  

Questa  forza l’abbiamo, confidiamo nella grazia, non ci stanchiamo, non ci deprimiamo, 

sappiamo che Cristo ha vinto il peccato, sappiamo che Cristo è più forte del male, 

l’abbiamo nella nostra vita, usiamo questa forza per guarire, per crescere, per maturare, per 

curare noi stessi. 

 

 

 

 

 

 


