
San Simpliciano – lunedì di Quaresima 
Incontri di meditazione condotti da don Giuseppe Angelini 

I peccati capitali 

Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è 
questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vo-
stra mente, per poter discernere la volontà di Dio. (Rm 12, 1-2) 

La Quaresima rinnova l’invito alla conversione. La conversione vera può cominciare soltanto da dentro, dalla 
mente; appunto a cambiare la mente debbono servire anche gli stessi esercizi esteriori. Paolo scongiura i cristiani di 
Roma, in nome della misericordia di Dio e mosso dall’amore per loro, a cambiare il loro modo di sentire. Si possono 
modificare i modi di sentire? Ai sentimenti non si comanda, dice un proverbio comune. Ai modi di sentire si può co-
mandare soltanto a prezzo di un paziente e prolungato esercizio, non con la decisione di un giorno.  

Occorre strapparsi alla mentalità di questo secolo; soltanto a condizione di rinnovare la mente è possibile rico-
noscere la volontà di Dio. Essa non si dice a parole; non può essere scritta sulla carta; per essere compresa dev’essere 
scritta nel cuore. Abbiamo appena terminato una serie di incontri di incontri dedicati al tema Fede e opere (li puoi a-
scoltare in mp3 sul sito della parrocchia, http://www.sansimpliciano.it/); il tema di fondo era appunto la distanza tra la 
fede e le opere, riflesso dell’altra più generale, che colpisce tutti gli abitanti della metropoli e che separa la mente dalle 
mani e da tutte le membra esteriori. Essi paiono vivere come fuori di sé; quel che fanno fuori non riesce a coinvolgere 
i pensieri e i sentimenti.  

La distanza tra mente e opere era esperienza nota anche al monaco antico: nel deserto, egli viveva una vita assai 
rarefatta. Le mani intrecciavano stuoie, o magari copiavano codici; la mente pregava. Staccata dalle mani, la mente era 
esposta al vagabondaggio. Un grande monaco del IV secolo, Evagrio Pontico, mostra come questo distacco facile tra 
mente e corpo conferisca all’impegno ascetico del monaco il tratto della lotta contro i pensieri; le tentazioni che ri-
guardano gli atti sono poche; ma quelle che riguardano i pensieri sono molte; la rarefazione della vita espone la mente 
a molte fantasie. Così accade anche all’uomo della città secolare. 

La lotta contro i pensieri esige anzitutto di identificarli. I pensieri cattivi sono elencati da Evagrio secondo un 
ordine che va dal basso all’alto, dai più vili ai più sottili. Più precisamente, egli distingue: 
(a)  quelli legati al desiderio vorace: gola, lussuria e avarizia;  
(b)  quelli legati all’irascibile, e cioè alle passioni legate al rapporto sociale: ira, tristezza e accidia; 
(c)  e finalmente quelli legati alla considerazione di sé: vanagloria e superbia. 

Lo schema è stato ripreso in Occidente, ma anche modificato. Papa Gregorio Magno toglie dall’elenco la super-
bia e la mette vizio al vertice, come peccato capitale per eccellenza, che genera tutti gli altri. Inoltre cancella l’accidia 
e introduce l’invidia; l’accidia è vizio tipico dei solitari, Gregorio si occupa dei cristiani comuni; promossa alla dignità 
di peccato capitale è l’invidia, che riguarda il rapporto con l’altro considerato da fuori, così come appare sempre 
l’altro nella città anonima. L’invidia ha infatti grande rilievo nella vita della città.  

Istruiti da questa tradizione antica ci occuperemo dei peccati capitali secondo quest’ordine: distinguendo tra 
peccati del concupiscibile e peccati dell’irascibile: i primi nascono dalla voracità del desiderio, i secondi dalle insidie 
del rapporto con gli altri. Nel desiderio concupiscente distingueremo poi due volti: il desiderio del piacere, la gola e la 
lussuria, e quello di possedere, l’avarizia. La pretesa prepotente di riconoscimento da parte degli altri genera invece 
prima l’ira, poi l’invidia e la tristezza, e infine l’accidia, una svogliatezza generale. Appunto questo ordine, suggerito 
dalla tradizione più antica, seguiremo nei cinque incontri di meditazione quaresimale.  

 
Programma degli incontri 

Lunedì 10 marzo  Gola e lussuria 
Lunedì 17 marzo Avarizia 
Lunedì 24 marzo Ira 
Lunedì 31 marzo Invidia e tristezza 
Lunedì 7 aprile Accidia 

Gli incontri, in Basilica, inizieranno alle ore 21 e termineranno entro le 22 

http://www.sansimpliciano.it/

