
 

LA PREGHIERA CRISTIANA, GINNASTICA DEL CUORE 

Padre Nostro 

ANNO SANTO  
DELLA MISERICORDIA 

 

 

Gli appuntamenti   
 

 Martedì    6 ottobre  Dio è Padre; nostro, non mio 
 Martedì   13 ottobre  La tua volontà è la mia gioia 
 Martedì  20 ottobre  Il pane quotidiano, per tutti 
 Martedì  27 ottobre  I debiti con il Padre e tra i fratelli  
 Martedì    3 novembre  Il male e Dio  
 

 

 Chiese s. Carlo e ss. Nazaro e Celso - Bresso 
 alle h 15 e alle h 21  

Arcabas,  
Il Figliol Prodigo,  
Costa Serina (BG) 2002 



Calendario degli incontri: 
 

Verso l’AVVento 
 

*Venerdì 9.10: I sette vizi capitali nella tradizione cristiana 

 

*Venerdì 23.10: Gola, Lussuria,  

 

*Venerdì 30.10: Avarizia 

 

*Venerdì 6.11: Ira 

 

*Venerdì 20.11: Invidia, Tristezza  

 

*Venerdì 27.11: Accidia 

 

 

Verso la Quaresima 
 

I doni dello Spirito: 

Amore, Gioia, Pace, Pazienza, Mitezza e dominio di sè 

 
(Fisseremo il calendario a tempo opportuno) 

 

 

Gli incontri si terranno in sala consigliare in due momenti: 

alle ore 15 e alle ore 21 
Per dare a tutti la possibilità di partecipare 

 

 

Comunità pastorale Madonna del Pilastrello 
Parrocchia Madonna della Misericordia 

 

 

 

la lotta  
per avere nel cuore la  

 
 

MISERICORDIA  
DEL PADRE 

 
 

Una catechesi sui sette (o otto) 
“vizi cApitAli” 

 
 
 
 
 

Anno giubilare 

2015-2016 

 



 *Lo scorso anno ci siamo introdotti al vangelo 

di Luca, vangelo della “Misericordia”, con una catechesi 

d’avvento e di quaresima. 

 

*Quest’anno, cogliendo l’opportunità dell’anno 

giubilare della Misericordia, la catechesi sui “vizi capitali” 

offre lo spunto per praticare il cammino di lotta contro quei 

peccati che impediscono alla Misericordia del Padre di 

abitarci.  

 

*Essi stanno alla radice della nostra coscienza di figli 

d’Adamo. Ancora molti di noi conoscono a memoria, dal 

catechismo di Pio X, i cosiddetti “vizi capitali”: Superbia, 

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

 

*Senza questa lotta quotidiana è impossibile la 

conversione che porta ognuno di noi ad ospitare i frutti dello 

Spirito, che formano quella Misericordia di cui dovremmo 

essere testimoni. 

 

*I sette peccati (o pensieri, o vizi capitali) sono stati 

per secoli un tema obbligato del catechismo cristiano, come 

molte altre categorie che costituivano il codice della lingua 

cristiana. 

 

*Essi, però, sono divenuti oggi ormai un tema d’altri 

tempi. La stessa coscienza del cristiano, assiduo e 

praticante, sentendo pronunciare questa espressione: 

peccato capitale, è stupito e incredulo; sente odore di Medio 

Evo.  

 

*Per recuperare il senso dell’antico tema catechistico, 

che pare molto ricco di suggestione fino al presente, è 

indispensabile chiarire anzitutto le ragioni del processo 

storico, che ha condotto di fatto alla dimenticanza di questo 

tema.  

 

*La considerazione di tali ragioni apre la strada ad 

una ripresa della tradizione più antica, che pare essere 

ancora oggi la più attendibile.  

 

*Dedicheremo dunque il primo incontro alla ripresa 

del pensiero di tre Padri della Chiesa: Evagrio, monaco del 

IV secolo in oriente, Cassiano, monaco nello stesso periodo 

in occidente e Gregorio magno, monaco e papa nel VII 

secolo. Questi Padri della Chiesa stanno all’origine di 

questo processo storico.  

 

*Brevemente, poi, accenneremo alla trasformazione 

che il tema ha conosciuto nel Medio Evo, prima di essere 

dimenticato in epoca moderna.  

 

*In seguito ci occuperemo dei singoli pensieri o vizi o 

peccati capitali. Tutto questo in Avvento o poco prima. In 

Quaresima invece ci dedicheremo ai frutti dello Spirito. 

Mediteremo su quelle virtù indispensabili per essere 

testimoni della Misericordia. 


