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PRIMA SETTIMANA– 6° GIORNO 
 

I VIZI CAPITALI. L’ACCIDIA. 3^ Rimedi all’accidia 

 
  
 

DAL COMPENDIO DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA DI ADOLFO TANQUEREY  

 

 
A) A guarire il pigro bisogna prima di tutto inculcargli convinzioni profonde sulla necessità del 
lavoro: fargli capire che ricchi e poveri sono soggetti a questa legge, e che il mancarvi basta ad incorrere 
all'eterna dannazione. È questa la lezione che ci dà Nostro Signore nella parabola del fico sterile; per tre 
anni viene il padrone a cercarvi frutti: non trovandovene, ordina al vignaiuolo di abbatterlo: «Taglialo 
dunque! Perché deve sfruttare il terreno?».  
Né si dica: io sono ricco e non ho bisogno di lavorare. Se non hai bisogno di lavorare per te, hai il dovere di 
farlo per gli altri. Te lo comanda Dio, tuo padrone: ti ha dato le braccia, un'intelligenza, un cervello, dei mezzi, 
perché li possa utilizzare a gloria sua e per il bene dei fratelli. Non mancano certo le opere buone da fare: 
quanti poveri da soccorrere, quanti ignoranti da istruire, quanti cuori affranti da consolare, quante grandi 
imprese da fondare per dare a chi ne abbisogna pane e lavoro! E volendo farsi una numerosa famiglia, non 
bisogna forse penare e faticare per assicurare l'avvenire dei figli? Non si dimentichi dunque la grande legge 
della solidarietà cristiana, in virtù della quale il lavoro dei singoli serve a tutti, mentre la pigrizia nuoce tanto 
al bene generale come al particolare.  
  

B) Alle convinzioni conviene aggiungere il continuato e metodico sforzo, applicando le regole 
esposte sulla educazione della volontà. E poiché il pigro indietreggia come per istinto davanti allo sforzo, 
è opportuno mostrargli che in fin dei conti non vi è uomo più infelice dell'ozioso: perché, non sapendo 
come impiegare o, com'egli dice, ammazzare il tempo, s'annoia, si disgusta di tutto, e finisce col prendere in 
orrore la stessa vita. Non è dunque meglio fare un poco di sforzo, rendersi utile, e procurarsi un poco di 
felicità studiandosi di rendere felici quelli che gli stanno intorno?   
Fra gli accidiosi vi sono poi di quelli che adoperano per una certa attività, ma unicamente in giochi, in 
divertimenti sportivi, [palestra, hobbies] e riunioni mondane. Si rammenti a costoro che cosa seria è la vita 
e che si è obbligati a rendersi utili, cosicché rivolgano l'attività a campo più nobile e sentano orrore di essere 
parassiti della società. Il matrimonio cristiano, con gli obblighi domestici che porta con sé, è spesso ottimo 
rimedio: un genitore sente il bisogno di lavorare per i figli.  
  
Quello però che non bisogna cessar mai di richiamare, è lo scopo della vita: siamo qui sulla terra, non per 
vivere da parassiti, ma per conquistarci, col lavoro e con la virtù, un posto nel cielo. E Dio continuamente ci 
ripete: «Che fate dunque qui, o pigri? Andate anche voi a lavorare nella mia vigna!».  
  
Alcune domande per la meditazione personale  
  
Riconosco in me il vizio dell’accidia?   
Prima di tutto considero l’accidia nei miei doveri spirituali. Sono pigro quando mi devo dedicare alla preghiera 
personale? Avverto a volte l’esigenza di andare anche alla Messa infrasettimanale e sono consapevole che avrei  
il tempo per farlo ma mi lascio poi assalire dalla pigrizia spirituale? So affrontare dei sacrifici per amore di 
Gesù per contrastare il demone dell’accidia ad esempio quando potrei partecipare a un incontro di preghiera 
o fare una visita a Gesù in chiesa nel Santissimo Sacramento dell’altare?  



Considero poi l’accidia in merito al dovere del lavoro e delle occupazioni quotidiane. Trascorro le mie giornate 
in occupazioni utili per me stesso, per la mia famiglia, per la comunità cristiana o la società civile oppure passo 
tutto il mio tempo bighellonando, oziando, in passatempi leggeri, dimenticando che Nostro Signore ha dedicato 
la sua vita prima al lavoro manuale e poi all’annuncio del Regno, per mostrarci che il primo modo per imitarlo 
è lavorare e impegnarci nel servizio operoso degli altri?   


