
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Guardiamo i nostri vizi senza paura 

Un giornalista inglese non credente, in un articolo dal titolo significativo (La vita è un gran 
rebus e non c’è tempo abbastanza, purtroppo, per scoprirne il senso), rilegge la sua vicenda 
terrena senza nascondersi la profonda sofferenza di fronte all’impossibilità di rinvenirvi un filo 
conduttore. Egli aveva conseguito molti successi, ma la domanda fondamentale era rimasta 
disattesa: 

Non posso credere che sono nato per caso e, se non sono nato per caso, deve pure esserci un 
senso … Paesi come il nostro sono pieni di gente che hanno tutte le comodità. Eppure vivono 
una vita di quieta o, a seconda dei casi, violenta disperazione. Tutto quello che sanno è che c’è 
un vuoto dentro di loro e per quanti cibi, bevande, automobili o televisori vi caccino dentro, per 
quanti bei figli e leali amici mettano in mostra sul ciglio di questo pozzo, quel vuoto continua a 
farsi sentire. 

Queste riflessioni confermano l’attualità di quel vizio capitale chiamato accidia, la 
tristezza del vivere. Essa mette a nudo il profondo malessere del nostro tempo, difficile da 
curare proprio perché di tipo spirituale. Quante persone potrebbero riconoscersi nella seguente 
descrizione, compiuta da un monaco nel XII secolo: 

Una certa inerzia, un languore dello spirito, un tedio del cuore si impadronisce di te; senti 
dentro di te un pesantissimo fastidio; sei di peso a te stesso. (Adamo Scoto) 

La presenza diffusa dell’accidia può essere letta come un potente segno di avvertimento: essa 
ricorda che il sogno di una civiltà felice, realizzato grazie alla tecnologia e all’abbondanza dei 
beni, è falso. La crescita tecnologica non può compensare la povertà della vita interiore, la 
perdita del senso di gratuità delle cose, di quello stupore che, secondo gli antichi, 
caratterizzava l’origine della sapienza e dell’esperienza spirituale. Forse questo vizio appare 
così diffuso perché riflette l’odierna mancanza di speranza, di un orizzonte più grande del 
presente. (Giovanni Cucci, “Credere”, 2015) 
 

Lasciarsi vivere. Vivere senza senso. Chiudere le finestre di casa e, al buio, abbandonarsi al sonno. Mentre si 

dorme non si pensa. Non muovere un dito per migliorarsi. Non riflettere per rimanere senza problemi. Non 

volere per non doversi affaticare. Non rimboccarsi le maniche per costruirsi. Rimanere soli per non 

confrontarsi. Giornate al bar. Giornate ai giardini invece che a scuola. Sballo per vivere euforici e storditi. 

Noia continua nel lavoro, nelle relazioni, nella vita di coppia, negli interessi (pochi e inutili!). Stanchi al 

mattino (a sole alto!), a mezzogiorno, a sera. Ammazzare il tempo. Contare le ore.  

Vivere stancamente il bene, compiere i doveri per forza di inerzia e cercando di sfuggirli, senza 

conseguenze. Vivere alla giornata, senza progetti, senza senso, senza prospettive. Ritrovarsi alla sera privi di 

gioia, di soddisfazione, di senso della vita. 

L’accidia è un vizio subdolo, come una malattia che non ti dà dolore né sintomi e ti sta silenziosamente 

devastando.  

Enzo Bianchi  fa queste osservazioni fra le altre: “Nel quotidiano sorgono indifferenza, noia, disgusto per 

tutto ciò che si fa, compreso lo sforzo spirituale, che appare sterile e inutile. La domanda più frequente è: 

<Chi me lo fa fare? Ne vale la pena?>. In queste condizioni la noia si impone come una forza che ci 

schiaccia: noia per tutto, che si esprime negli sbadigli che accompagnano l’inizio di ogni occupazione, nel 

vagare costantemente tra un luogo e l’altro, nel non sapere cosa fare, e quindi nell’incapacità di possedere 

convinzioni che consentano di vincere gli attacchi del nulla. […] L’accidia attacca più facilmente chi ha 

l’animo piccolo e gli orizzonti ristretti, chi vive in un mondo per così dire <lillipuziano>, e, di conseguenza, è 

incapace di nutrire interessi ampi, di esercitarsi al dialogo con gli altri, che dà sapore alla vita” (pp. 94-95 da 

“Una lotta per la vita”). 

Inizia a pregare per capire. Continua scoprendo la verità e non scappare. Chiedi luce a chi può aiutarti con 

franchezza e senza sconti. Lavora con fiducia nella grazia di Dio. Ricorda che la cosa riguarda anche me. 


