
Parrocchia san Simpliciano – Quaresima 2013 
I peccati capitali – 2. Avarizia 

Purificami, o Signore,  canto n. 26 strofe 1 e 6 
 
Preghiamo – Donaci, Padre santo, il tuo Spirito Santo, che ci insengi l’arte di usare della disonesta 
ricchezza in maniera tale da redimerne l’iniquità, di farla servire alla ricchezza vera; attraverso la 
fedeltà nel poco meriteremo di essere accolti nelle dimore eterne nell’ultimo giorno. Lo chiediamo a 
Te per il nostro Signore Gesù Cristo … 
Dagli scritti di sant’Agostino  
A ragione la Scrittura definisce la superbia principio del peccato, dicendo: Principio di ogni peccato 
è la superbia. Con questo testo concorda pienamente quel che dice l'Apostolo: L'avarizia è la 
radice di tutti i mali, se però per “avarizia” intendiamo in senso generico la brama di chi desidera 
qualcosa che oltrepassa ciò che è necessario, a motivo di un amore per l’interesse proprio e 
personale; a tale amore la lingua latina da’ saggiamente la qualifica di privatus, cioè di “egoistico”, 
L’aggettivo “privato” è usato evidentemente per indicare più una perdita anziché un guadagno; ogni 
privazione comporta infatti una perdita. […] L'avarizia però, nel senso specifico del termine, è il 
vizio che più comunemente si chiama “brama del denaro”. L’Apostolo, indicando con il termine 
specifico il senso generico, dicendo: L'avarizia è la radice di tutti i mali si riferiva ad ogni specie di 
avidità. Fu infatti a causa di questo vizio che cadde il demonio il quale non aveva certamente la 
brama del denaro, ma quella del proprio potere. È per questo che l'amore perverso di se stessi priva 
della comunione degli angeli santi lo spirito gonfio di superbia e questo rimane oppresso dal suo 
misero stato mentre desidera appagare le sue brame compiendo l'iniquità. (SANT’AGOSTINO, De 
Genesi ad litteram, XI, 15. 19) 
Dalla prima lettera dei san Paolo apostolo a Timoteo 1 Tim 6, 6-10   

Certo, la pietà è un grande guadagno, congiunta però a moderazione! Infatti non abbiamo portato nulla in 
questo mondo e nulla possiamo portarne via. Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, 
contentiamoci di questo. Al contrario coloro che vogliono arricchire, cadono nella tentazione, nel laccio e in 
molte bramosie insensate e funeste, che fanno affogare gli uomini in rovina e perdizione. L'attaccamento al 
denaro infatti è la radice di tutti i mali; per il suo sfrenato desiderio alcuni hanno deviato dalla fede e si sono 
da se stessi tormentati con molti dolori. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi                     3, 1-7 
Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si  trova Cristo assiso alla destra di 
Dio; pensate alle cose di lassù,  non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è  
ormai nascosta con Cristo in Dio! Quando si manifesterà Cristo, la  vostra vita, allora anche voi 
sarete manifestati con lui nella gloria. Mortificate dunque quella parte di voi che appartiene alla 
terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e quella avarizia  insaziabile che è idolatria, 
cose tutte che attirano l'ira di Dio su  coloro che disobbediscono. Anche voi un tempo eravate così, 
quando la vostra vita era immersa in questi vizi. 
 
Beati quelli che poveri sono, RRRR Saran beati , vi dico beati, 
beati quanti sono puri di cuore ,  perché di essi è il Regno dei cieli , 
beati quelli che vivono in pena  saran beati, vi dico beati, 
nell'attesa di un nuovo mattino.  perché di essi è il Regno dei cieli. 
Beati quelli che fanno la pace,  Beati quelli che un giorno saranno 
beati quelli che insegnano amore,  perseguitati per causa di Cristo, 
beati quelli che hanno la fame  perché nel cuore non hanno violenza , 
e la sete di vera giustizia . RRRR ma la forza di questo Vangelo. R R RR



Dal vangelo secondo Luca (6, 13-20)  

Uno della folla gli disse: «Maestro, dì a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose: «O uomo, 
chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?». E disse loro: «Guardatevi e tenetevi lontano da ogni 
cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza la sua vita non dipende dai suoi beni». Disse poi una 
parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. Egli ragionava tra sé: Che farò, 
poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più 
grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti 
beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti 
sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé, e non 
arricchisce davanti a Dio». 

aAnt– L’uomo nella prosperità non capisce, muore come gli animali 
Ascoltate, popoli tutti, 
porgete orecchio abitanti del mondo, 
voi nobili e gente del popolo, 
ricchi e poveri insieme. 

La mia bocca esprime sapienza, 
il mio cuore medita saggezza; 
porgerò l’orecchio a un proverbio, 
spiegherò il mio enigma sulla cetra. 

Perché temere nei giorni tristi, 
quando mi circonda la malizia dei perversi? 

Essi confidano nella loro forza, 
si vantano della loro grande ricchezza. 

Nessuno può riscattare se stesso, 
o dare a Dio il suo prezzo. 

Per quanto si paghi il riscatto di una vita, 
non potrà mai bastare 
per vivere senza fine, 
e non vedere la tomba. 

Vedrà morire i sapienti; 
lo stolto e l’insensato periranno insieme 
e lasceranno ad altri le loro ricchezze. 

Il sepolcro sarà loro casa per sempre, 
loro dimora per tutte le generazioni, 
eppure hanno dato il loro nome alla terra. 

Ma l’uomo nella prosperità non comprende, 
è come gli animali che periscono. 

Questa è la sorte di chi confida in se stesso, 
l’avvenire di chi si compiace nelle sue parole. 

Come pecore sono avviati agli inferi, 
sarà loro pastore la morte; 
scenderanno a precipizio nel sepolcro, 

svanirà ogni loro parvenza: 
gli inferi saranno la loro dimora. 

Ma Dio potrà riscattarmi, 
mi strapperà dalla mano della morte. 

Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, 
se aumenta la gloria della sua casa. 

Quando muore con sé non porta nulla, 
né scende con lui la sua gloria. 

Nella sua vita si diceva fortunato: 



«Ti loderanno, perché ti sei procurato del bene». 
Andrà con la generazione dei suoi padri 
che non vedranno mai più la luce. 

Gloria  
aa�Ant– L’uomo nella prosperità non capisce, muore come gli animali 
 

Dal libro del profeta Geremia (22, 13-19) 
Guai a chi costruisce la casa senza giustizia 
e il piano di sopra senza equità, 
che fa lavorare il suo prossimo per nulla, 
senza dargli la paga, 
e dice: «Mi costruirò una casa grande 
con spazioso piano di sopra» 
e vi apre finestre 
e la riveste di tavolati di cedro 
e la dipinge di rosso. 
Forse tu agisci da re 
perché ostenti passione per il cedro? 
Forse tuo padre non mangiava e beveva? 
Ma egli praticava il diritto e la giustizia 
e tutto andava bene. 
Egli tutelava la causa del povero e del misero 
e tutto andava bene; 
questo non significa infatti conoscermi? 
Oracolo del Signore. 
I tuoi occhi e il tuo cuore, 
invece, non badano che al tuo interesse, 
a spargere sangue innocente, 
a commettere violenza e angherie. 
Per questo così dice il Signore su Ioiakìm figlio di Giosia, re di  Giuda: 
«Sarà sepolto come si seppellisce un asino, 
lo trascineranno e lo getteranno 
al di là delle porte di Gerusalemme».  
 
Padre nostro 
Signore Gesù Cristo, tu hai raccomandato ai tuoi discepoli di non prendete nulla per il viaggio, né bastone, 
né bisaccia, né pane, né denaro, né due tuniche; attraverso il dono del tuo Spirito rendici capaci di adempiere 
al tuo precetto. Lo chiediamo a te che vivi e regni nei secoli dei secoli 
Se tu mi accogli, Padre buono, Se nell’angoscia più profonda, 
prima che venga sera, quando il nemico assale, 
se tu mi doni il tuo perdono se la tua grazia mi circonda, 
avrò la pace vera; non temerò alcun male; 
ti chiamerò, mio Salvatore, t’invocherò, mio Redentore, 
e tornerò, Gesù, con te. e resterò sempre con te. 
 


