
TEMPO DI PURIFICAZIONE “PER SVUOTARE SÉ STESSI” – 12° GIORNO 
 
 

DAL COMPENDIO DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA DI ADOLFO TANQUEREY 
 

I vizi capitali. La lussuria 
 

 

1^ Natura. Dio, come volle che un sensibile diletto fosse annesso al nutrimento per aiutar l'uomo a conservare la 

vita, così associò pure speciale diletto agli atti con cui l'umana specie si propaga. 

Lecito quindi è questo diletto alle persone coniugate, a patto che ne usino per il nobilissimo fine per cui il 

matrimonio fu istituito, la trasmissione della vita; fuori del matrimonio è rigorosamente proibito. Nonostante 

questa proibizione, vi è sciaguratamente in noi, soprattutto a cominciare dall'età della pubertà o della adolescenza, 

una tendenza più o meno violenta a gustare questo piacere anche fuori del legittimo matrimonio. È quella 

disordinata tendenza che si chiama lussuria e che vien condannata nel sesto e nel nono precetto del Decalogo: 

"Non commettere atti impuri [o Non commettere adulterio]; non desiderar la donna d'altri". Non dunque i soli atti 

esterni vengono proibiti ma anche gli atti interni acconsentiti: immaginazioni, pensieri, desideri. E a ragione: 

perché se uno si ferma deliberatamente su fantasie o pensieri disonesti e su desideri cattivi, i sensi si turbano, e 

sorgono moti organici che sono spesso preludio ad atti contrari alla purezza. Chi dunque vuole schivare questi atti, 

deve pur combattere i pericolosi pensieri e le pericolose immaginazioni. 
 

2^ Gravità morale di queste colpe  

 

A) Quando si cerca e si vuole direttamente il piacere disordinato, il voluttuoso diletto, si commette peccato mortale, 

Se ammettessimo come principio che si possano cercare i piaceri della passione sessuale in pensieri, in parole o in 

atti, fuori del legittimo uso del matrimonio, sarebbe impossibile porre un freno al furore di questa passione, le cui 

esigenze aumentano con le soddisfazioni che le si concedono! Nel piacere disordinato direttamente voluto non si 

dà parvità di materia: [è sempre materia grave]. 

 

B) Ma vi sono casi in cui questo piacere, senza che sia direttamente cercato, sorge per effetto di certe azioni peraltro 

buone o almeno indifferenti. Se non vi si consente e se d'altra parte si ha ragione sufficiente per far l'azione che vi 

da occasione, non c'è peccato e non bisogna quindi impensierirsene. Ma se gli atti che causano queste sensazioni 

non sono né necessari né utili, come le letture pericolose, le rappresentazioni teatrali, le conversazioni leggere, i 

balli lascivi, chiaro che l'abbandonarvisi è peccato d'imprudenza più o meno grave secondo la gravità del disordine 

così prodotto e del pericolo di acconsentirvi. 

 

C) Rispetto alla perfezione uno degli ostacoli più grandi al progresso spirituale è il vizio impuro.  

a) Sia che si tratti di peccati solitari o di peccati commessi con altri, non tardano a produrre tiranniche abitudini 

che affievoliscono o spengono ogni slancio alla perfezione e inclinano la volontà ai grossolani diletti. Questi 

peccati fanno diminuire il gusto per la preghiera e per le austere virtù e compromettono le più nobili e generose 

aspirazioni.  

b) Quando si è prigionieri dei vizi impuri, l'anima è invasa dall'egoismo e [l’amore gratuito e gioioso si 

indebolisce]: l'amore che si aveva per i genitori o per gli amici intristisce o in alcuni casi scompare quasi 

interamente; non resta più che l'avidità di godere a ogni costo dei cattivi piaceri: è una vera ossessione.  

c) Di conseguenza si rompe l'equilibrio delle varie facoltà umane: il corpo e la passione sessuale hanno l'impéro; 

la volontà diviene schiava di questa vergognosa passione e in alcuni casi si rivolta contro Dio che proibisce e 

castiga questi cattivi piaceri. 

d) I tristi effetti di questa abdicazione della volontà si fanno presto sentire: indebolisce la volontà per il lavoro e 

per gli studi seri; l'immaginazione non si volge che a cose basse; il cuore a poco a poco sfiorisce, si fa arido e duro, 

non sentendo più allettative che per i grossolani piaceri. e) Spesso anche il sistema nervoso viene colpito: si diviene 

più irritabili, si perde il dominio di se stessi anche rispetto ad altre passioni, come quella dell’ira. 
 

È chiaro che un'anima sconvolta dal vizio impuro si abbatte e rischia di abbandonare il cammino di perfezione; 

che grazia se, al contrario potesse ravvedersi a tempo debito e assicurarsi così l'eterna salvezza! Conviene quindi 

indicare alcuni rimedi a questo pericolosissimo vizio. 


