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PRIMA SETTIMANA– 6° GIORNO  

 
I VIZI CAPITALI. L’ACCIDIA. Gravità morale o malizia dell’accidia  

 

  

 

DAL COMPENDIO DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA DI ADOLFO TANQUEREY  

  
  

A) Per capire la gravità morale dell'accidia, bisogna ricordarsi che l'uomo è fatto per il lavoro. Quando 

Dio ebbe creato il nostro primo padre, lo pose in un giardino di delizie perché lo coltivasse. [L’uomo 

ozioso, che non lavora, che non si dedica a nessuna occupazione e che passa tutto il tempo in cose futili non 

può quindi camminare nella volontà di Dio! ndr]. L'uomo infatti non è, come Dio, un essere perfetto; possiede 

molteplici facoltà che hanno bisogno di operare per perfezionarsi: è quindi per lui necessità di natura il 

lavorare per coltivare queste facoltà, per provvedere ai bisogni del corpo e dell'anima e tendere così al 

proprio fine. La legge del lavoro precede il peccato originale. Caduto l'uomo nel peccato, il lavoro diventò 

per lui non solo legge di natura ma castigo, nel senso che il lavoro gli riesce ora penoso ed è come mezzo per 

riparare il peccato; col sudore della fronte dobbiamo mangiare il nostro pane, il pane dell'intelligenza e il 

pane che nutre il corpo. Ora a questa doppia legge, naturale e positiva, contravviene l'accidioso; onde 

commette un peccato la cui gravità dipende dalla gravità dei doveri da lui trascurati.   

a) Quando giunge fino a trascurare i doveri religiosi necessari alla sua eterna salute o alla sua 

santificazione, fa peccato grave. Così pure quando trascura volontariamente, in materia rilevante, 

qualcuno dei doveri del suo stato. b) Se poi questo torpore non gli fa trascurare che doveri, religiosi 

o civili, di non molta importanza, il peccato è soltanto veniale. Ma il pendìo è sdrucciolevole e, se questa 

indolenza non viene combattuta, presto si aggrava e diventa più funesta e più colpevole.  

  

B) Rispetto al cammino di perfezione, l'accidia o pigrizia spirituale è uno degli ostacoli più seri pei funesti 

suoi effetti.  

a) Rende la vita più o meno sterile. Si può infatti applicare all'anima quanto la Sacra Scrittura dice 

del campo dell'uomo pigro: "Passai accanto al podere di uno sfaticato e presso il vigneto d'un uomo stolto: 

ed eccoli pieni di erbacce; le ortiche ne coprivano la superficie, e il muricciolo di pietre giaceva demolito. A 

quella vista io riflettei: quello spettacolo fu per me una lezione.  

[La Scrittura ci ammonisce anche con queste parole]: «Un po' sonnecchiare, un po' dormire, un po' con le 

mani in mano per riposare… e prima o poi vedrai sopraggiungere, come un vagabondo, la miseria e 

l'indigenza come un accattone».   

È proprio ciò che si trova nell'anima dell'accidioso: invece delle virtù vi crescono i vizi, e i muri che la 

mortificazione aveva eretto a proteggerne la virtù, a poco a poco si sgretolano e preparano la via 

all'invasione del nemico, vale a dire del peccato.  

b) Presto infatti le tentazioni diventano più vigorose e più insistenti: "perché – [come ricorda il 

libro del Siracide] - «l'ozio insegna molte cose cattive». Per questo vizio e per l'orgoglio rovinò Sodoma: 

"Ecco quale fu il delitto di Sodoma: l'orgoglio, l'abbondanza e l'accidioso riposo…. La mente e il cuore 

dell'uomo non possono infatti restare inoperosi: se non si occupano nello studio o in qualche altro lavoro, 



vengono subito invasi da una folla di fantasmi, di pensieri, di desideri e d'affetti; ora, nello stato di natura 

decaduta, ciò che domina in noi, quando non le contrastiamo, è la triplice concupiscenza; saranno quindi 

pensieri sensuali, ambiziosi, orgogliosi, egoistici, interessati, quelli che prenderanno il sopravvento 

nell'anima e la esporranno al peccato.  

  

C) Si tratta quindi non solo della perfezione dell'anima ma anche della eterna salvezza. Perché, oltre 

gli atti peccaminosi in cui l'ozio ci fa cadere, il solo fatto di non adempiere gli importanti nostri doveri 

è sufficiente causa di riprovazione. Fummo creati per servire Dio e adempiere i doveri del nostro stato, 

siamo operai mandati da Dio a lavorare nella sua vigna; ora il padrone non chiede soltanto agli operai di 

astenersi dal fare il male, ma vuole che lavorino; se quindi, anche senza commettere atti direttamente contro 

le leggi divine, noi incrociamo le braccia invece di lavorare, il Padrone non avrà ragione di rimproverarci, 

come agli operai evangelici, il nostro ozio: «Perché ve ne state lì oziosi?»  L'albero sterile, per il semplice 

fatto di non produrre frutti, merita di essere tagliato e gettato al fuoco!   

  


