
Parrocchia san Simpliciano – Quaresima 2013 
I peccati capitali – 3. Ira 

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 … 
Dalla Somma Teologica di san Tommaso d’Aquino   (Ia IIae, q. 23, a. 1c) 
Oggetto dell’appetito concupiscibile è il bene e il male sensibile inteso nel suo senso più elementare, dunque 
come piacevole e doloroso. Accade però di necessità che, nel perseguire questo bene o nel fuggire questo 
male, l’anima conosca talvolta difficoltà e lotta, a motivo del fatto che l’obiettivo è più impegnativo rispetto 
a quanto può il potere facile dell’animale; dunque gli stessi bene e male, per riferimento al loro aspetto arduo 
o difficile, diventano oggetto della potenza irascibile. Le passioni che riguardano il bene e il male assunti in 
senso assoluto appartengono al concupiscibile; tali sono la gioia, la tristezza, l’amore, l’odio e altre simili; 
mentre le passioni che riguardano il bene e il male nel loro aspetto arduo, e cioè nell’aspetto per il quale essi 
sono difficili da realizzare e rispettivamente da evitare, appartengono all’irascibile; tali sono l’audacia, il 
timore, la speranza ed altre simili.  
 
Dal vangelo secondo Matteo  (5, 21-24) 
Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: 
chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà 
sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Se dunque presenti la tua 
offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti 
all'altare e va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. 
 
Dagli scritti di Origene,
Mi sembra che queste due passioni comuni a ogni anima, desiderio e collera, vadano ritenute impure soltanto 
quando portano a peccare; tuttavia, poiché non è possibile concepire una discendenza senza il desiderio, né si 
può garantire correzione e istruzione senza collera, occorre anche dire che abbiamo bisogno di queste due 
passioni e che dobbiamo conservarle. 
Se alcune cose rallegrano lo spirito, è perché sono desiderate con passione. L’acqua infatti è benefica per 
l’assetato proprio a causa della sua stessa sete, e il pane all’affamato a causa della fame. Cosa dice dunque il 
medico delle anime? Certo non cambia l’ordine delle cose di cui è il creatore, né obbliga l’anima a passare 
accanto ad esse senza vederle; le cose infatti sono fatte per essere riconosciute. Le ha invece rese dipendenti 
dalla condotta dello spirito, mettendo così un limite alle passioni che sfuggono ai nostri pensieri e ai nostri 
atti coscienti, e in tal modo affrancando le anime dai loro legami. 
RRRR Signore, ascolta: Padre, perdona! 
Fà che vediamo il tuo amore. 
A te guardiamo, Redentore nostro;, 
da te speriamo gioia di salvezza, 
fà che troviamo grazia di perdono. R R RR
O buon Pastore, tu che dai la vita, 
Parola certa, Roccia che non muta, 
perdona ancora con pietà infinita. R R RR



Dal libro del Siracide (25 ,12-17) 

Qualunque ferita, ma non la ferita del cuore; 
qualunque malvagità, ma non la malvagità di una donna; 
qualunque sventura, ma non la sventura causata dagli avversari; 
qualunque vendetta, ma non la vendetta dei nemici. 
Non c’è veleno peggiore del veleno di un serpente, 
non c’è ira peggiore dell’ira di un nemico. 
Preferirei abitare con un leone e con un drago 
piuttosto che abitare con una donna malvagia. 
La malvagità di una donna ne àltera l’aspetto, 
ne rende il volto tetro come quello di un orso. 
Suo marito siede in mezzo ai suoi vicini 
e ascoltandoli geme amaramente.  
 
Ant Con me rimani sempre, Signore, tu che puoi salvarmi 

Porgi l’orecchio, Dio, alla mia preghiera, 
non respingere la mia supplica; 

dammi ascolto e rispondimi, 
mi agito nel mio lamento e sono sconvolto 
al grido del nemico, al clamore dell’empio. 

Contro di me riversano sventura, 
mi perseguitano con furore. 

Dentro di me freme il mio cuore, 
piombano su di me terrori di morte. 

Timore e spavento mi invadono 
e lo sgomento mi opprime. 

Dico: «Chi mi darà ali come di colomba, 
per volare e trovare riposo? 

Ecco, errando, fuggirei lontano, 
abiterei nel deserto. 

Riposerei in un luogo di riparo 
dalla furia del vento e dell’uragano». 

Disperdili, Signore, 
confondi le loro lingue: 
ho visto nella città violenza e contese. 

Giorno e notte si aggirano 
sulle sue mura, 
all’interno iniquità, travaglio e insidie 
e non cessano nelle sue piazze 
sopruso e inganno. 

Se mi avesse insultato un nemico, 
l’avrei sopportato; 
se fosse insorto contro di me un avversario, 
da lui mi sarei nascosto. 

Ma sei tu, mio compagno, 
mio amico e confidente; 
ci legava una dolce amicizia, 
verso la casa di Dio camminavamo in festa. 

Getta sul Signore il tuo affanno 
ed egli ti darà sostegno, 
mai permetterà che il giusto vacilli. 

Tu, Dio, li sprofonderai nella tomba. 
Ma io, Signore, in te confido. 

Gloria  
Ant Con me rimani sempre, Signore, tu che puoi salvarmi 

 



Dal libro della Genesi 
Adamo si unì a Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un uomo dal 
Signore». Poi partorì ancora suo fratello Abele. Ora Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo. 
Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore; anche Abele offrì primogeniti del 
suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino 
ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è 
abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è 
accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, ma tu dòminalo». Caino disse al fratello Abele: 
«Andiamo in campagna!». Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo 
uccise. 
 
Dal libro del Siracide (10, 6-13.18) 

Non crucciarti con il tuo prossimo per un torto qualsiasi; 
non far nulla in preda all’ira. 
Odiosa al Signore e agli uomini è la superbia, 
all’uno e agli altri è in abominio l’ingiustizia. 
L’impero passa da un popolo a un altro 
a causa delle ingiustizie, delle violenze e delle ricchezze. 
Perché mai si insuperbisce chi è terra e cenere? 
Chi oggi è re, domani morirà. 
Principio della superbia umana è allontanarsi dal Signore, 
tenere il proprio cuore lontano da chi l’ha creato. 
Principio della superbia infatti è il peccato; 
chi vi si abbandona diffonde intorno a sé l’abominio. 
Non è fatta per gli uomini la superbia, 
né per i nati di donna l’arroganza. 
 
Padre nostro 
Signore Gesù Cristo, tu hai raccomandato ai tuoi discepoli di non prendete nulla per il viaggio, né bastone, a 
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. 


