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La Magnanimità 

P. Fermin Gonzalez, IVE 

 
1. natura della magnanimità 

Come indica il nome, la magnanimità si riferisce alla grandezza dell'anima, significa anima magna.  

Per questo Aristotele diceva che la magnanimità è la caratteristica delle anime che aspirano al meglio, alle 
cose superiori.  

Il suo oggetto è "il grande", e più propriamente "il più grande", l'"ottimo"; le cose che sono grandi ma non 
sono "il più grande", sono solo questioni secondarie di questa virtù. 

San Tommaso la definiva come "extensio animi ad magna", estensione dell'anima a cose grandi.  
"l'impegno volontario a tendere al sublime". (Pieper) 

Si tratta quindi di un vero e proprio appetito per la grandezza. Tuttavia, si differenzia essenzialmente 
dall'appetito di grandezza che è l'orgoglio, poiché l'orgoglio consiste nel desiderio di una grandezza 
apparente: una grandezza basata sul riconoscimento degli altri, sugli applausi, sulla fama o sul potere.  

La magnanimità, invece, è un appetito per la vera grandezza, cioè per la grandezza della virtù; è 
un'aspirazione alla grandezza propria delle azioni virtuose. Per questo è chiamata "fiore della virtù", 
perché "la magnanimità aggiunge un'altra bellezza all'atto della virtù, per la grandezza stessa dell'azione 
virtuosa, poiché agire con magnanimità rende più grandi tutte le virtù", motivo per cui solo l'uomo 
virtuoso può essere magnanimo, veramente grande, dice San Tommaso. 

Si dice che l'uomo magnanimo cerca la grandezza. Per capire questo nei suoi giusti limiti, bisogna dire che 
egli cerca soprattutto la grandezza interiore, cioè la gloria intrinseca alla virtù stessa.  

Solo secondariamente la persona magnanima aspira, alla gloria esterna della virtù, cioè all'onore o 
all'ammirazione che è propria di un atto virtuoso.  

La persona magnanima, da un lato, disprezza la gloria umana; ma sa anche che il tributo esterno 
contribuisce all'onore della virtù stessa; quindi, in modo secondario e subordinato, può talvolta aspirare 
a un certo riconoscimento esterno. Questo è ciò che Cristo dice nel Vangelo di Matteo: così risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini (Mt 5,16). 

San Tommaso dice che la persona magnanima cerca l'onore per tre possibili scopi.  

- 1. - per il suo bene, nel senso che l'onore tributatogli per la sua virtù lo conferma nel suo desiderio di 
grandezza e lo incoraggia a conquistare la perfezione.  

- 2. per il bene del prossimo, perché sa che ciò in cui eccelle è un dono che Dio gli ha dato per il bene del 
prossimo e che così lo spinge alla virtù con il proprio esempio.  

- 3- per Dio, perché essendo virtuoso ordina ogni onore alla vera causa della virtù che è Dio, ascoltando le 
parole di San Paolo: Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne 
vanti come non l'avessi ricevuto? (1 Cor 4,7). 
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2 La magnanimità e il suo rapporto con le altre virtù 

La virtù della magnanimità è legata a tutte le virtù, ma soprattutto alle virtù della fortezza, della speranza 
e dell'umiltà.   

Il suo rapporto con la fortezza. La fortezza è la virtù propria dell'appetito irascibile, cioè il desiderio di 
migliorare sé stesso; è la virtù che ci rende saldi di fronte alle avversità, nella lotta materiale e spirituale. 
La Magnanimità fa che la fortezza non si limiti alle piccole cose, ai combattimenti parziali della vita, ma è 
propriamente la virtù delle grandi conquiste; fa della fortezza un appetito di conquista universale e 
spirituale. È ciò che ha fatto dire al santo Curato d'Ars: "Se fossi un sacerdote, conquisterei molte anime 
per Cristo". 

Il suo rapporto con la speranza, Sia passionale che virtuosa 

la speranza, in quanto passione, tende a un bene futuro, arduo, ma possibile da raggiungere. La difficoltà 
con cui si ottiene il bene desiderato lo rende più attraente. La magnanimità rende l'uomo che la possiede 
un soggetto dedito alla speranza, all'azione, all'intraprendere grandi cose; un essere che considera la 
conquista del difficile come il suo stile di vita. È la caratteristica psicologica dei grandi uomini della storia, 
come il conquistatore Hernán Cortés, San Luigi re di Francia, Alessandro Magno e molti altri. 

In relazione alla speranza come virtù teologale, la magnanimità allarga l'anima nei desideri dei beni 
eterni.  

In relazione alla virtù dell'umiltà, la magnanimità è una virtù profondamente radicata nell'uomo umile. 
Infatti, l'uomo magnanimo cerca e si sforza di ottenere grandi cose, ma sa che questo desiderio è un dono 
divino e che non può raggiungerlo solo con le forze umane. L'uomo magnanimo si sforza di ottenere il 
meglio nella piena consapevolezza che Dio ha messo quel desiderio nel suo cuore, e se può essere sicuro 
del successo della sua impresa, è perché si affida alla grazia e alla misericordia divine. 

L'umiltà è necessaria e complementare alla magnanimità. San Tommaso stabilisce la relazione tra i due 
dicendo: "Nell'uomo c'è qualcosa di grande che deriva dai doni divini e ci sono anche difetti dovuti alla 
debolezza della natura umana. Ora la magnanimità fa sì che l'uomo si consideri degno di grandi onori, 
considerando i doni che ha ricevuto da Dio. L'umiltà, invece, fa sì che si disprezzi se stessi considerando i 
propri difetti. 

3.- I principali atti di magnanimità 

Sebbene la magnanimità sia legata a tutti gli atti virtuosi rendendoli eroici, cioè grandi e degni di gloria, ci 
sono due atti che le sono propri, uno negativo e l'altro positivo.  

In primo luogo, l'atto negativo, che chiameremo "disprezzo del mondo e di tutto ciò che è piccolo", 
poiché Magnanimità significa aspirazione a cose grandi; di conseguenza, implica il disprezzo per le piccole 
aspirazioni che logorano l'anima in imprese senza importanza.  

Si dice che l'uomo magnanimo disprezzi il mondo in quanto non si rallegra dei grandi onori, cioè non lo 
soddisfano perché non appagano la sua fame di grandezza; inoltre, sa che per quanto gli uomini possano 
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lodarlo, le loro parole non potranno mai esaltare a sufficienza la sua virtù, come fa Dio. E li disprezzerà 
ancora di più, se gli onori sono mediocri e meschini.  

 

Disprezza il mondo e tutto ciò che è meschino perché sa che tra la virtù che pratica e la ricompensa che il 
mondo offre non c'è proporzione, quindi il mondo non può ricompensare la virtù come merita. D'altra 
parte, il mondo è incapace di riconoscere la virtù stessa e quindi generalmente la persegue invece di 
premiarla. Ciò realizza quanto dice la Sacra Scrittura nel libro della Sapienza: "I malvagi si dissero: 
"Prepariamo insidie al giusto, perché egli è per noi una seccatura; si oppone alle nostre azioni"" (Sap 2, 
12). (Sap 2:12) 

In secondo luogo, l'atto positivo della Magnanimità è la spinta e la conquista. La magnanimità è una virtù 
eminentemente attiva. È desiderio, impulso, estensione verso la grandezza. Nel Medioevo, la 
magnanimità era sinonimo di coraggio ed era una virtù propria del guerriero, del crociato, del cavaliere; è 
la "passione" per i grandi. È la virtù che fa sempre guardare lontano e ampliare gli orizzonti. Questo 
aspetto della magnanimità si manifesta nel fatto che chi possiede questa virtù non solo aspira a grandi 
cose, ma le realizza davvero; vale a dire, porta a termine ciò che ha iniziato nonostante le difficoltà. 

Potremmo dire che il principio operativo della persona magnanima è lo stesso di Santa Teresa: "piuttosto 
morire che non arrivare alla fine". 

4.- Peccati contro la magnanimità 

La virtù della magnanimità, come tutte le virtù morali, si oppone ai peccati per difetto e ai peccati per 
eccesso. Come difetto della magnanimità, viene indicata la debolezza di cuore, che è la rinuncia alla 
grandezza dell'anima, cioè la pusillanimità. L'eccesso è la ricerca disordinata dell'onore, che si esprime in 
tre vizi: vanagloria, presunzione e ambizione. 

4.1 Vanagloria  

Come indica il nome, la vanagloria è la ricerca di una gloria futile. L'aggettivo "vano" significa "vuoto" ed 
è equivalente a falso. La gloria o il riconoscimento da parte degli uomini possono essere definiti vani per 
vari motivi: innanzitutto, quando riguardano un bene inesistente o un bene che non merita tale lode; vana 
è anche la lode che proviene da chi non è in grado di giudicare correttamente il vero bene o da chi giudica 
con criteri inadeguati. Abbiamo detto che il vero bene che merita gloria è il bene interiore, la virtù, e 
questo non può essere autenticamente valutato dagli uomini; quindi, in un certo senso, tutta la gloria 
umana è vana. 

La vanagloria è una grossolana parodia della magnanimità, perché il vanitoso non desidera davvero grandi 
cose, ma piccole cose e piccoli onori che esalta come se fossero davvero preziosi. 

Il magnanimo, al contrario, disprezza ciò che per il vanitoso costituisce un mondo intero. 

La vanagloria o vanità è, inoltre, un vizio capitale, cioè un generatore di peccati. Da essa nascono, la 
disobbedienza, l'ipocrisia, il litigio, la pertinacia, la discordia e il desiderio di novità. 

4.2 Presunzione. È la tendenza a cercare beni, imprese e onori sproporzionati rispetto alla propria 
persona, dovuta a un eccesso di fiducia nelle proprie forze e a una falsa valutazione delle proprie qualità 
e della propria eccellenza.  
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È tipico della persona presuntuosa aspirare a cose vere e grandi, ma credendosi capace di farle con le sue 
sole forze, quando in realtà sono infinitamente più grandi di lui.  

Tra il magnanimo e il presuntuoso c'è un abisso, l'abisso dall'errore alla verità. Entrambi si ritengono degni 
di grandi cose; ma l'uomo magnanimo si ritiene degno di ciò di cui è degno almeno per grazia; l'uomo 
presuntuoso si ritiene naturalmente degno di ciò che lo supera. 

4.3 L'ambizione 

È il desiderio smodato di onore, spesso ricorrendo a mezzi illeciti per ottenerlo. La differenza tra 
l'ambizioso e il presuntuoso è che quest'ultimo tende alle grandi cose contando sulle proprie forze 
insufficienti; l'ambizioso, invece, non tende alle grandi azioni, ma all'onore che segue le grandi azioni; 
vuole assaporare i frutti della grandezza senza assaporare la fatica che essa richiede; per questo si rallegra 
quando qualcuno lo considera un uomo molto importante e lo onora, e, al contrario, si indigna e si infuria 
se gli viene mancato di rispetto. L'ambizioso, quindi, è interessato solo all'onore, in qualsiasi modo e a 
qualsiasi costo; di conseguenza questo vizio genera numerosi peccati come la spregiudicatezza, la frode, 
l'ipocrisia, l'adulazione e il tradimento. 

4.4 Pusillanimità 

Il termine deriva da "pusilla anima", piccola anima. È il nome dato alla timidezza o alla meschinità 
spirituale, che può essere malsana o colpevole. Non colpevole quando deriva da una cattiva educazione a 
casa o a scuola. 

D'altra parte, colpevole. È il caso di chi si chiude alla grandezza mentre è in grado di raggiungerla. È 
peccaminoso quando deriva dalla pigrizia nel misurare le proprie forze; è il peccato di colui che 
volontariamente rinuncia a "provare" a fare qualcosa di grande. A volte questo rifiuto alle cose grandi è 
la conseguenza di vizi voluttuari come la lussuria o la gola. Per questo motivo San Tommaso dice che l 
'anima impura è condannata alla piccolezza e alla pusillanimità. 

La pusillanimità anche può avere la sua causa nella parte affettiva, cioè il non tentare grandi imprese per 
paura di fallire, la codardia di fronte al pericolo o la mancanza di determinazione a rinunciare a certi 
attaccamenti naturali. 

In questi casi volontari, lo svenimento è un vero peccato. È il peccato commesso dai servi nella parabola 
dei talenti (cfr. Mt 25,14; Lc 19,12), simbolo di tutti coloro che lasciano appassire i doni ricevuti da Dio.  

Il Vangelo dice che Dio ci ha scelti per portare frutto (Gv 15,16). Portare frutto è un imperativo evangelico, 
un dovere e non un atto di generosità. Per questo San Tommaso dice: "Come per presunzione si supera 
la propria capacità pretendendo più di quanto si possa, così i pusillanimi, falliscono rifiutando di tendere 
a ciò che è proporzionato alla propria capacità". È un peccato perché condanna alla mediocrità l'anima 
chiamata a grandi cose. 

5.- EDUCAZIONE ALLA MAGNANIMITÀ 

Cosa possiamo fare per acquisire la magnanimità? 
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1. avere stima della virtù, desiderarla, perché nella misura in cui si desidera, si metteranno in atto i mezzi 
per acquisirla. 

2.- avere o cercare (leggere) esempi concreti di uomini virtuosi che l'hanno praticata. Innanzitutto nostro 
Signore Gesù Cristo, la Vergine Maria, i santi missionari e coloro che hanno avuto una visione straordinaria 
del mondo: i conquistatori, gli scopritori, i grandi guerrieri, ecc.  Sono utili anche gli esempi opposti, cioè 
quegli uomini che, a causa della loro pusillanimità, sono appassiti senza aver fatto nulla di utile con la loro 
vita agli occhi di Dio e degli uomini. 

3. preparare il terreno, cioè sforzarsi di acquisire le virtù che hanno un legame immediato con la 
Magnanimità o quelle che ne dispongono: Fortezza e Umiltà. 

4. Rafforzare la capacità dell'individuo di migliorarsi, fissarsi obiettivi lontani e raggiungibili e di non 
mollare fino al loro raggiungimento. Dovrà pertanto lottare contro le tendenze opposte: svogliatezza, 
pigrizia, incostanza, lasciare il lavoro iniziato a metà. È necessario educare uno spirito laborioso. 

6. Conclusione  
Messaggio di incoraggiamento ai giovani 

Per concludere, e seguendo il quarto punto sull'educazione alla magnanimità, vorrei ricordarvi che tutti 
noi abbiamo la chiamata alla grandezza, una chiamata a far parte del piano di salvezza di Dio per tutti gli 
uomini. Dobbiamo sapere che in questo piano ognuno di noi occupa un posto che nessun altro può 
occupare.  

Dio ci chiama a formare una società più conforme alla dignità dell'uomo creato alla sua immagine e 
somiglianza. Se ci rendiamo conto, nella nostra società attuale ci sono molti luoghi e ambienti in cui Dio 
non c'è, e non c'è perché viene ignorato, dimenticato; quanti giovani, vanno in giro con l'anima morta, 
perché manca Dio. E come diceva san Giovani Paolo II: “Il nostro mondo ha bisogno di un profondo 
miglioramento, di una profonda resurrezione spirituale.  

E una cosa che dobbiamo ricordare è che Dio conta sui giovani per cambiare questo mondo, il futuro del 
vostro Paese dipende da voi, voi stessi siete il futuro, il quale si configurerà come presente secondo le 
vostre vite sono configurate oggi (ora).  

Il futuro dipende da voi, quindi non restate assidui, ma assumetevi le vostre responsabilità in tutti i campi 
che vi si aprono in questo mondo. La fede in Cristo esige che ne diamo testimonianza davanti agli altri. 
Dobbiamo lottare con coraggio contro le forze del male, lottare contro il peccato, combattere la buona 
battaglia della fede, per la dignità dell'uomo, per la dignità del vero amore, per una vita nobile come figli 
di Dio. Dobbiamo vincere il peccato con il perdono di Dio, questo è una guarigione, questo è la  
resurrezione.  

Se penetrate nel intimo del vostro cuore, scoprirete senza dubbio effetti, desideri di bene insoddisfatti, 
peccati, ma vedrete anche che nel vostro intimo ci sono forze non sfruttate, virtù non sufficientemente 
esercitate, capacità di reazione non esaurite, quante energie ci sono come nascoste nell'anima di un 
giovane, quante giuste aspirazioni e profondi desideri che hanno bisogno di essere risvegliati, portati alla 
luce, energie e valori che spesso sono soffocati dai comportamenti e dalle pressioni della società e che 
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possono essere risvegliati solo nell'esperienza della fede, nell'esperienza del Cristo vivente, del Cristo 
crocifisso e del Cristo risorto.  

Nell'esperienza di fede con il Signore scoprirete il volto di colui che, essendo il nostro maestro, è l'unico 
che può esigere totalmente, senza limiti.  

Optate per Gesù e rifiutate le idolatrie del mondo che cercano di sedurre i giovani, che con le loro false 
promesse ingannano e affogano le anime di tanti giovani che sono caduti nelle loro grinfie, rendendo la 
loro vita infelice e miserabile. 

Come diceva ieri Francesco, colui che ha parlato sull’aborto, si hanno fatto tante cose, ma manca fare il 
resto. E impariamo di queste persone che si sono mossi per lottare contro la legge dell’aborto, che con 
animo magnanimo hanno vinto la paura al mondo anche se mettevano in rischio la loro vita e la vita dei 
suoi cari. Loro hanno fatto una cosa grande che può cambiare non soltanto gli Stati Uniti, ma che può 
cambiare il mondo intero.  

Solo con Cristo si possono fare cose grande, e Cristo aspetta cose grandi di noi.  

Dio vi benedica; evviva la Madonna. 


