
Un demonio appare nel giudizio di Dio e aveva un’anima
tremante, come un cuore che trepida, per un certo defunto.
Questo demonio disse al Giudice: 

«Ecco la preda. Il tuo angelo e io seguivamo quell’anima
dal principio alla fine, egli per custodirla, io per nuocerle ed
entrambi eravamo alla caccia sua come cacciatori. Per pos-
sederla io sono così bramoso e violento come un torrente
che precipita e cui nient’altro resiste che un piccolo spunto-
ne: la tua giustizia, e perciò, finché nulla è provato contro que-

...Le tre colonne 
dell ’accidia!

Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.
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(= indolenza nella pratica virtuosa del bene)

I sette vizi
capitali

Brigida di Svezia (1302/3 -1373), santa dalle dimensioni
europee, compatrona d’Europa, unisce meravigliosamente in
sé molte esperienze e varie dimensioni umane e religiose.
Condusse vita di laica, di sposa, di madre, di monaca, di con-
templativa, di pellegrina e di missionaria. Fu personalità forte
e dolcissima.
la sua spiritualità, come appare dalle Rivelazioni, è insieme

cristologica, trinitaria e mariana.
Di rivelazioni Brigida ne ebbe tante, da parte di Cristo e della Vergine. le
riceveva non per sé sola, «bensì per la salvezza di tutti i cristiani ».

(da: Ciò che disse Cristo a Santa Brigida:
Le rivelazioni, pagg. 222, Edizioni SAN PAOLO)
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st’anima, non posso ancora con
sicurezza possederla. Io la desi-
dero così fervidamente come un
animale affamato che per fame
azzanna perfino se stesso».

Or dunque il Giudice giusto
disse: «Perché è caduta nelle tue
mani e perché gli eri più vicino
dell’angelo mio?».

Rispose il demonio: «Perché i
suoi peccati furono più numerosi
delle opere buone».

Disse il Giudice: «Mostrameli ».

E il demonio: «Ne ho un libro
pieno ».

E il Giudice: «Come si chiama
questo libro? ».

«Disobbedienza – rispose il de-
monio – ma contiene altre sette
libri, ognuno con tre colonne; ogni
colonna contiene più di mille pa-
role, mai meno di mille, ma qual-
cuna anche di più».

Rispose il Giudice: «Dimmi il
nome di codesti libri, poiché seb-
bene io sappia già tutto, voglio tut-
tavia che si conosca la tua volontà
e la bontà mia» . . .

le 3colonne 3dell’accidiaaccidia
. . . Rispose il demonio al Giudice: «Il nome del libro è l’“Accidia”

e anche questo ha tre colonne:

1a colonna: accidia nelle opereaccidia nelle opere
Prima colonna: fu accidioso nelle opere, nel bene da fare in tuo
onore, cioé nei tuoi comandamenti. 
Difatti perdette il suo tempo per il riposo del corpo: gli erano in-
fatti carissimi l’utile del suo corpo e la voluttà (= intenso godimento).

2a colonna: accidia nel pensieroaccidia nel pensiero
Seconda colonna: era accidioso nel pensiero. Quando infatti il tuo
buon Spirito Santo gli infuse compunzióne (= dolore e detestazione dei
peccati commessi) nel cuore o altra spirituale intelligenza, gli sembrava
troppo distante e allontanava la mente dal pensiero spirituale e parve
a lui dilettevole e soave ogni godimento mondano.

3a colonna: accidia nella boccaaccidia nella bocca
Terza colonna: era accidioso nella bocca; cioé nella pre-
ghiera e nel parlare di cose utili agli altri o al tuo onore,
pronto invece alle scurrilità (= chi dimostra una comicità licenziosa
e sguaiata), e come sono le parole di questa colonna e quanto
innumerevoli, tu solo lo sai».
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