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PRIMA SETTIMANA– 5° GIORNO  

 

I VIZI CAPITALI. LA LUSSURIA. I rimedi 

 

  

 

DAL COMPENDIO DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA DI ADOLFO TANQUEREY  

  

  

3^ I rimedi alla lussuria  

  

Per resistere a una passione tanto pericolosa, sono necessari quattro rimedi:  

1. convinzioni profonde  

2. la fuga delle occasioni prossime di peccato  

3. la mortificazione dei sensi  

4. la preghiera  

  

A) Primo rimedio. Convinzioni profonde e sulla necessità di combattere questo vizio e sulla possibilità di 

riuscirvi  

  

a) Quanto dicemmo sulla gravità del peccato della lussuria mostra quanto sia necessario fuggirlo per non 

esporsi alle pene eterne.   

Vi si possono aggiungere due altri motivi tratti da S. Paolo: 1) Siamo tempio vivo della SS. Trinità, tempio 

santificato dalla presenza del Dio Santissimo e da una partecipazione alla sua vita divina. Ora nulla insozza 

maggiormente questo tempio quanto il vizio impuro che profana nello stesso tempo il corpo e l'anima del 

battezzato. 2) Siamo membra di Gesù Cristo, a cui fummo incorporati con il Battesimo; dobbiamo quindi 

rispettare il nostro corpo come il corpo stesso di Cristo. Come possiamo profanarlo con atti contrari alla purezza? 

Non sarebbe questo una specie di obbrobrioso sacrilegio? e tutto per procurarci un grossolano diletto che ci 

abbassa al livello dei bruti?   

  

b) Ci sono molti che dicono che è impossibile praticare la continenza. Così la pensava pure Agostino prima 

di convertirsi. Ma ritornato a Dio e sorretto dagli esempi dei Santi e dalla grazia dei Sacramenti, capì che non c'è 

nulla d'impossibile quando si sa pregare e lottare. E questa è la pura verità: da noi siamo così deboli e il piacere 

cattivo è talora così lusinghiero che finiremmo per soccombere: ma quando ci appoggiamo sulla grazia divina 

e facciamo sforzi energici, usciamo vittoriosi dalle più rudi tentazioni. Né si dica che la continenza nei giovani 

è contraria alla sanità; i medici onesti rispondono col Congresso internazionale di Bruxelles: «Bisogna soprattutto 

insegnare alla gioventù maschile che la castità e la continenza non solo non sono nocive, ma che anzi queste virtù 

sono raccomandabili anche sotto l'aspetto puramente medico ed igienico».   

Non si conosce infatti nessuna malattia prodotta dalla continenza, mentre ve ne sono che hanno origine nella 

lussuria [e da rapporti sessuali occasionali].   

  

B) Secondo rimedio. La fuga delle occasioni  

  

È un assioma spirituale l’affermazione che la castità si conserva principalmente con la fuga delle occasioni 

pericolose; quando uno è convinto della propria debolezza non si espone inutilmente al pericolo. Quando si tratta 

di occasioni non necessarie, bisogna diligentemente fuggirle sotto pena di soccombervi. [Come dice la Scrittura:] 

«Chi si espone al pericolo vi perisce». Quando dunque si tratti di letture, di visite, d'incontri, di rappresentazioni 

pericolose [e oggi dobbiamo aggiungere: di certi programmi televisivi e film, trasmissioni radiofoniche e televisive 



con contenuti indecenti, video o siti sui social e su internet in genere, laddove c’è il rischio di imbattersi in 

immagini di persone nude e a sfondo erotico, oltre a certi locali serali e notturni frequentati da persone lascive e 

scostumate… ndr], non si deve esitare; queste occasioni non solo non si devono cercare, ma si devono fuggire 

come si fugge un serpente pericoloso. Se poi queste occasioni, in alcuni casi, non possono proprio essere evitate, 

bisogna rafforzare la volontà con disposizioni interiori che rendano il pericolo meno prossimo.  

  

Così S. Francesco di Sales dichiara che se le danze non si possono evitare, devono almeno essere accompagnate 

da modestia, dignità e retta intenzione; per fare in modo poi che i balli e gli altri pericolosi divertimenti non abbiano 

a destare cattive passioni, è bene riflettere che molte anime ardono nell'inferno per i peccati commessi proprio a 

causa di questi divertimenti.   

  

C) Terzo rimedio. La mortificazione  

  

Vi sono però occasioni che non si possono evitare, e sono quelle che uno incontra ogni giorno dentro di sé e fuori 

di sé, e che non si possono vincere che con la mortificazione. Abbiamo già detto che cosa sia questa virtù e quali 

ne siano le pratiche. Non possiamo che richiamare alcune delle sue prescrizioni che riguardano più direttamente 

la castità.  

  

a) Gli occhi specialmente devono essere custoditi, perché gli sguardi imprudenti accendono i desideri e 

questi trascinano la volontà. Ecco perché Nostro Signore afferma che «chi guarda una donna con concupiscenza, 

ha già commesso adulterio nel suo cuore»; e aggiunge che se l'occhio destro ci è occasione di scandalo, 

bisogna strapparlo, vale a dire allontanare energicamente lo sguardo dall'oggetto che ci scandalizza. Questa 

modestia degli occhi è tanto più necessaria oggi che si è esposti ad incontrare quasi dappertutto persone e cose 

capaci di suscitare tentazioni.  

b) Il senso del tatto è anche più pericoloso, perché eccita impressioni sensuali che tendono facilmente a 

cattivi diletti; bisogna quindi astenersi da quei toccamenti o carezze quando prevediamo che ci sia ance solo il 

rischio remoto che eccitino delle passioni.  

c) Quanto alla fantasia e alla memoria, si ricordino le regole seguenti: 1) Per reprimere i traviamenti della 

memoria e della fantasia, uno deve innanzitutto studiarsi di scacciare con ferma decisione, subito fin dal principio, 

appena se ne accorge, le immagini o i ricordi pericolosi, che, richiamandoci un triste passato o trasportandoci fra 

le seduzioni del presente o dell'avvenire, sarebbero per noi fonte di tentazioni. Ma, essendovi spesso una specie di 

determinismo psicologico che ci fa passare dalle fantasie vane a quelle pericolose, ci premuniremo contro 

quest'ingranaggio, mortificando i pensieri inutili, che ci fanno già perdere un tempo prezioso e preparano la via ad 

altri più pericolosi: la mortificazione dei pensieri inutili, dicono i Santi, è la morte dei pensieri cattivi.  

2) Per ben riuscirvi, il mezzo positivo migliore consiste nell’applicarci con tutta l'anima la compimento del 

nostro dovere nel momento presente: ai nostri lavori, ai nostri studi, alle nostre abituali occupazioni. È 

questo del resto anche il mezzo migliore per riuscire a far bene ciò che si fa, concentrando tutta l'attività sull'azione 

presente, secondo l’adagio latino: "age quod agis" cioè «Fai [bene] quanto stai facendo». 3) Finalmente è cosa 

utilissima servirsi della fantasia e della memoria per alimentare la pietà, cercando nella S. Scrittura, nelle 

preghiere liturgiche e negli autori spirituali i più bei testi, i più bei paragoni e le immagini più belle; adoperando 

pure la fantasia per mettersi alla presenza di Dio e rappresentare dentro di sè le varie particolarità dei misteri di 

Nostro Signore e della SS. Vergine. Così la fantasia, in cambio di intorpidirsi, si verrà popolando di 

rappresentazioni pie che ne bandiranno le pericolose e ci porranno in grado di capir meglio e meglio spiegare ai 

nostri uditori le scene evangeliche. [A tale scopo un rimedio formidabile contro il vizio impuro, forse il migliore 

in assoluto, è il rosario meditato e pregato con viva fede e umiltà ndr].   

d) Anche il cuore dev'essere mortificato con la lotta contro le sensibili e pericolose amicizie [cioè la 

frequentazione di persone che suscitano in noi passioni lascive e moti affettivi disordinati ndr]. È vero che viene 

un momento in cui le persone che si preparano al matrimonio si legano di legittimo amore, ma questo amore è 

casto e soprannaturale; schiveranno quindi quei segni d'affetto che fossero contrari alle leggi della decenza, 

rammentandosi che la loro unione, per poter essere benedetta da Dio, deve restare pura. Quanto alle persone ancora 

troppo giovani da pensare al matrimonio, staranno in guardia contro quelle affezioni sensibili che, ammollendo il 

cuore, lo preparano a pericolose cadute. Non si può impunemente scherzare col fuoco!.  



e) Finalmente, come già in parte si è accennato, una delle più utili mortificazioni è l'energica e costante 

applicazione ai doveri del proprio stato. L'ozio è cattivo consigliere; il lavoro invece, occupando tutta la nostra 

attività, ci allontana la fantasia, la mente e il cuore dagli oggetti pericolosi..  

  

D) Quarto rimedio. La preghiera  

  

a) Il Concilio di Trento ci avverte che Dio nulla comanda d'impossibile ma ci chiede di fare quello che possiamo 

e di pregare per ottenere quello che da noi non possiamo.  

  

Tale prescrizione si applica soprattutto alla castità, la quale presenta per la maggior parte dei cristiani speciali 

difficoltà, anche per quelli che sono nel santo stato del matrimonio [e quindi che vivono la castità non nella forma 

dell’astensione dagli atti sessuali ma nella forma della regolazione di questi atti perché non siano indecenti, 

irrispettosi ed egoistici e nascano dal desiderio di donarsi umilmente al proprio coniuge e non dal mero istinto di 

soddisfare una passione venerea ndr]. Per trionfare in questo campo è assolutamente necessario pregare, 

pregare spesso, [pregare la Santa Vergine con le corone del Santo Rosario ndr] e meditare sulle grandi verità: 

queste frequenti ascensioni dell'anima a Dio ci distaccano a poco a poco dai sensuali diletti per elevarci a pure e 

sante delizie.   

b) Alla preghiera è indispensanbile aggiungere la pratica frequente dei sacramenti.   

1) Quando uno si confessa spesso, e sinceramente si accusa delle colpe o delle imprudenze commesse contro la 

purezza, la grazia dell'assoluzione, unita ai consigli del confessore, invigorisce in singolar modo la volontà contro 

le tentazioni. 2) La Grazia maggiormente si rinsalda con la Comunione frequente: l'intima unione col Dio d'ogni 

santità smorza la concupiscenza, rende l'anima più sensibile ai beni spirituali e la distacca quindi dai grossolani 

diletti. Con la confessione e con la comunione frequente S. Filippo Neri guariva i giovani abituati nel vizio 

impuro; e anche oggi non c'è rimedio più efficace sia a preservare come a fortificare la bella virtù. Se tanta 

gioventù maschile e femminile non sfugge al contagio del vizio, lo deve al fatto che disertano le pratiche religiose, 

ove troverebbero l'arma efficace contro le tentazioni che i 'assediano. È vero che quest'arma richiede coraggio, 

energia, frequenti rinnovati sforzi; ma con la preghiera, coi sacramenti e con la salda volontà si trionfa di tutti gli 

ostacoli!  

  


