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L'Amore non e’invidioso
L’invidia è una tristezza per il bene altrui che dimostra che non ci interessa la
felicità degli altri, poiché siamo concentrati esclusivamente sul nostro
benessere. Mentre l'amore ci fa uscire da noi stessi, l'invidia ci porta a
centrarci sul nostro io. Il vero amore apprezza i successi degli altri, non li
sente come una minaccia, e si libera del sapore amaro dell'invidia. Accetta il
fatto che ognuno ha doni differenti e strade diverse nella vita. Dunque fa in
modo di scoprire la propria strada per essere felice, lasciando che gli altri
trovino la loro.
(Amoris Laetitia n. 95)
Il vizio capitale dell'invidia deriva, come altri, dal vizio della superbia e
opera effetti negativi non solo sulle singole persone ma anche sulla coppia e
sulla famiglia.
Il superbo non sopporta che altri possano avere qualcosa in più di lui.
Etimologicamente la parola invidia deriva dal latino “ in videre” che
signiﬁca guardare male, storto, di traverso l'altro, ﬁno a desiderare di
non volerlo più vedere in quanto accecati dal vizio stesso.
Si ha una visione distorta, deformata, di alcuni ambiti che riguardano
alcune persone ﬁno a pensare male anche di Dio: << oppure tu sei invidioso
perché io sono buono?>> viene anche tradotto con la frase: <<forse il tuo
occhio è cattivo perché io sono buono?>> (Mt 20,1 - 16 e Cfr Gen 4,5-7).

Quali sono i sintomi che mi consentono di riconoscere se sono
sofferente di questo male nascosto?
Un elemento sul quale è opportuno soffermarsi è il termine:
“nascosto”. Infatti l'invidioso tende a restare nel nascondimento. Presi da
invidia difﬁcilmente si manifesterà gradimento o ammirazione per le qualità
della persona presa di mira. Questo vizio provoca verso le altre persone un
atteggiamento caratterizzato da falsità, doppiezza e dissimulazione. In
determinate situazioni l'invidia comporta il nascondimento tanto quanto la
superbia provoca manifestazione.
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S. Antonio da Padova deﬁnisce la bocca, casa dell'invidia. Tale
affermazione trova giustiﬁcazione nel fatto che l'invidioso opera parlando
male dell'altro in privato e a volte anche in pubblico, cioè attua la calunnia o la
maldicenza al ﬁne di offuscare le qualità del concorrente in maniera da non
doversi sentire meno dotato, meno capace, non all'altezza. Abbassando
l'altro, le mie qualità si valorizzano.
Altro sintomo dell'invidia consta nel provare sentimenti di felicità per i
fallimenti o le difﬁcoltà della persona invidiata e, viceversa, ira o tristezza per
il successo di quest'ultima: vedi l'atteggiamento del ﬁglio maggiore nei
confronti del minore. Conseguentemente il vizio ingenera una notevole
curiosità verso tutto ciò che riguarda la persona presa di mira; si cercano tutte
le informazioni possibili per trovare elementi di denigrazione e per
abbassarne le qualità nella speranza di demolirla e disinnescare la sofferenza
dell'invidia.

Nell'Antico Testamento vi è un brano, forse poco conosciuto, in cui si
narra la storia di una famiglia dove i rapporti tra i vari membri sono minati
dall'invidia, in particolare tra due donne Anna e Pennina.

Gherard Van De Eeckhout, Anna presenta il suo ﬁglio al Tempio

3
Nei primi due capitoli del primo libro di Samuele leggiamo che Elkana era
un uomo nobile e conosciuto. Egli aveva due mogli (tipica composizione di
una famiglia ebrea di quel tempo) la prima era Anna, la nostra protagonista,
che era sterile (condizione che comportava una continua umiliazione non
solo nella propria famiglia ma anche a livello sociale) e la seconda Pennina
che invece aveva dei ﬁgli.
Elkana preferiva Anna e gli assegnava le parti migliori del cibo. Questo modo
di agire innesca il conﬂitto tra le due: la donna con ﬁgli rivolge alla rivale
sterile parole velenose e beffarde, la sterile piange e non mangia più. Ma
Anna, nonostante subisca i tormenti di Pennina, non prova alcuna invidia per
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lei. Anche la frase del marito che le ribadisce il suo grande amore, non la
consola (1Sam1,8). A questo punto è la nostra protagonista che prende
l'iniziativa. Ella conosce il suo problema, crede che ci sia una soluzione e sa
da chi dipende. La via d'uscita per la triste situazione non può che essere la
preghiera, non rimanere nascosti ma aprirsi a Dio, solo il Signore può
risolvere il suo problema, il suo ﬁdarsi è totale: la soluzione dipende
esclusivamente da Dio. La preghiera di Anna (1Sam 1,10-11) è molto bella
(per ben tre volte si deﬁnisce serva del Signore) e, allo stesso tempo,
estremamente semplice, è il frutto della disperazione della donna: se tu Dio,
mi darai un ﬁglio maschio, io lo consacrerò al Signore. A questo punto è
interessante notare la reazione di Anna dopo la preghiera «davanti al
Signore», ella sembra assolutamente sicura che la sua supplica verrà
esaudita, e cambia radicalmente il suo comportamento: «mangia», e il suo
aspetto non è più quello di prima. Da ultimo, dopo tutti gli sforzi umani,
interviene il principale responsabile e l'unico che possiede il potere di
cambiare situazione. La preghiera della donna è esaudita, il Signore si ricorda
di lei ed essa riceve in sé il ﬁglio che ha chiesto. È Anna, che ha ottenuto il
ﬁglio contro ogni aspettativa, l'autentica protagonista della storia, ella dà
anche il nome al bambino: Samuele (nome di Dio) . Egli sarà il primo grande
profeta che avrebbe consacrato ben due re: Saul e Davide.
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Allora Anna pregò:
«Il mio cuore esulta nel Signore,
la mia fronte s'innalza, grazie al mio Dio.
Si apre la mia bocca contro i miei nemici,
perché io godo del beneﬁcio che mi hai concesso.
2
Non c'è santo come il Signore,
non c'è rocca come il nostro Dio.
3
Non moltiplicate i discorsi superbi,
dalla vostra bocca non esca arroganza;
perché il Signore è il Dio che sa tutto
e le opere vengono da lui pesate.
4
Gli archi dei forti (si sono) spezzati,
ma i deboli sono rivestiti di vigore
5
I sazi sono andati a giornata per un pane,
mentre gli affamati hanno cessato di faticare.
La sterile ha partorito sette volte
e la ricca di ﬁgli è sﬁorita.
6
Il Signore fa morire e fa vivere,
scendere agli inferi e risalire.
7
Il Signore rende povero e arricchisce,
abbassa ed esalta.
8
Solleva dalla polvere il misero,
innalza il povero dalle immondizie,
per farli sedere insieme con i capi del popolo
e assegnar loro un seggio di gloria.
Perché al Signore appartengono i cardini della terra
E su di essi fa poggiare il mondo.
9
Sui passi dei giusti Egli veglia,
ma gli empi svaniscono nelle tenebre.
Certo non prevarrà l'uomo malgrado la sua forza.
10
Il Signore… saranno abbattuti i suoi avversari!
L'Altissimo tuonerà dal cielo.
Il Signore giudicherà gli estremi conﬁni della terra;
darà forza al suo re
ed eleverà la potenza del suo Messia».

Anna allora ringrazia Dio con suo magnifico canto (1Sam 2,1-10)

1
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Nel canto di Anna ci appaiono chiare le radici
del Magniﬁcat , l'ode che Luca fa pronunciare
a Maria ( Lc 1, 46-55) . Anna, come Maria,
pensava con le parole di Dio, i suoi pensieri
erano i pensieri di Dio, le sue parole erano le
parole di Dio. Questo essere immersa nella
parola di Dio, questo essere totalmente
familiare con la parola di Dio le dà poi anche la
luce interiore della sapienza. Chi pensa con
Dio pensa bene, e chi parla con Dio parla
bene. Ha criteri di giudizio validi per tutte le
cose del mondo. Diventa sapiente, saggio e,
nello stesso tempo, buono; diventa anche forte
e coraggioso, con la forza di Dio che resiste al
male e promuove il bene del mondo
(Benedetto XVI, Omelia del 15.08.05).

DOMANDE
Sappiamo che è importante che Dio sia presente nella nostra vita
comune, perché solo se Dio è presente abbiamo un orientamento, una
strada da percorrere insieme?
Siamo consapevoli che senza Dio i contrasti diventano inconciliabili,
non essendoci più il riconoscimento della comune dignità?
Facciamo spazio a Dio ogni giorno nella nostra vita, consapevoli che
non perdiamo il nostro tempo libero se lo offriamo a Lui?
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Nuovo Testamento

Rembrandt, l’abbraccio benedicente
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Lc15, 11-32 11Disse ancora: «Un uomo aveva due ﬁgli. 12Il più giovane dei due
disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli
divise tra loro le sue sostanze. 13Pochi giorni dopo, il ﬁglio più giovane, raccolte
tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio
vivendo in modo dissoluto. 14Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel
paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15Allora andò
a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi
campi a pascolare i porci. 16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si
nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. 17Allora ritornò in sé e disse:
«Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame!
18Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e
davanti a te; 19non sono più degno di essere chiamato tuo ﬁglio. Trattami come
uno dei tuoi salariati». 20Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 21Il ﬁglio gli disse: «Padre, ho peccato
verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo ﬁglio».
22Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo
indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. 23Prendete il vitello
grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24perché questo mio ﬁglio era
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far
festa. 25Il ﬁglio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a
casa, udì la musica e le danze; 26chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa
fosse tutto questo. 27Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto
ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo». 28Egli si indignò,
e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. 29Ma egli rispose a suo
padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo
comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. 30Ma
ora che è tornato questo tuo ﬁglio, il quale ha divorato le tue sostanze con le
prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». 31Gli rispose il padre:
«Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 32ma bisognava far festa e
rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto
ed è stato ritrovato»».
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La ﬁgura del ﬁglio maggiore Rembrandt lo dipinge nell'ombra perduto nel suo
risentimento.
L'uomo in piedi alla destra della pedana su cui il padre abbraccia il ﬁglio che ha
fatto ritorno, è il ﬁglio maggiore. Il modo in cui sta lì a guardare il grande gesto di
benvenuto non lascia spazio a dubbi su
chi Rembrandt abbia voluto ritrarre.
Eppure la parabola afferma chiaramente
che il ﬁglio maggiore non è ancora a
casa quando il padre abbraccia il ﬁglio
perduto mostrandogli la sua
misericordia.
L'uomo seduto che si batte il petto e
guarda il ﬁglio che torna è un
personaggio che rappresenta i peccatori
e i pubblicani, mentre l'uomo in piedi
che guarda il padre in modo enigmatico
è il ﬁglio maggiore che rappresenta i
farisei e gli scribi.
Il ﬁglio maggiore nella complessità del
dipinto, risulta essere l'osservatore
principale che guarda il padre mentre
abbraccia il ﬁglio che è tornato e se ne
sta rigidamente sulle sue. Guarda il
padre, ma non con gioia. Non si
protende in avanti né sorride o esprime
il suo benvenuto. Sta semplicemente lì,
ad un lato evidentemente non
desideroso di farsi coinvolgere. E' vero
che il “ritorno” è l'evento dominante del
dipinto; non è comunque situato al
centro ﬁsico della tela. Ha luogo sul lato
sinistro del quadro, mentre il fratello
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maggiore, alto ed impassibile, domina il lato destro. C'è un ampio spazio vuoto
che separa il padre e il ﬁglio maggiore, uno spazio dove si crea una tensione che
esige una soluzione.
Il modo in cui il ﬁglio
maggiore è stato dipinto
da Rembrandt lo mostra
molto simile al padre.
Entrambi hanno la barba e
indossano ampi mantelli
rossi sulle spalle. Questi
elementi esterni
suggeriscono come ﬁglio
e padre abbiano molto in
comune e questa
comunanza è sottolineata
dalla luce sul ﬁglio
maggiore che in modo
molto diretto collega il suo
al volto luminoso del
padre.
Ma che differenza
penosa tra i due! Il padre
si piega sul ﬁglio che è
tornato. Il ﬁglio maggiore
sta in piedi irrigidito,
posizione accentuata dal
lungo bastone che dalla
mano arriva ﬁno a terra. Il
mantello del padre è ampio e accogliente; quello del ﬁglio cade giù rigido e
uniforme lungo il corpo. Le mani del padre (una di forma maschile e l'altra
femminile –richiamo al matrimonio-) sono stese e toccano colui che ritorna in un
gesto di benedizione; quelle del ﬁglio maggiore sono strette insieme e tenute
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vicino al petto. C'è luce su entrambi i volti, ma la luce che emana dal volto del
padre ﬂuisce per tutto il corpo, specialmente le mani, e riverbera sul ﬁglio più
giovane un grande alone di calore luminoso; mentre la luce sul volto del ﬁglio
maggiore è fredda e circoscritta. La sua ﬁgura rimane nell'oscurità e le sue mani
congiunte restano nell'ombra .
In realtà, c'è sempre una possibilità di scelta tra risentimento e gratitudine
perché Dio è apparso in mezzo alle mie tenebre, mi ha esortato a tornare a casa e
ha dichiarato con voce affettuosa:” Tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è
tuo”. Posso scegliere infatti di restarmene nelle tenebre in cui mi trovo, additare
coloro che sembrano occupare una posizione migliore della mia, lamentarmi
delle tante sfortune che mi hanno afﬂitto nel passato e dunque macerarmi nel mio
risentimento. Ma non devo fare questo. Posso infatti anche scegliere di guardare
negli occhi Colui che è venuto a cercarmi e vedervi che tutto ciò che sono e
possiedo è un puro dono che richiede gratitudine.
‘’I ﬁgli possono decidere se unirsi alla gioia del padre o riﬁutare. Devono
interrogarsi sui propri desideri e sulla visione che hanno della vita. La parabola
termina lasciando il ﬁnale in sospeso: non sappiamo cosa abbia deciso di fare il
ﬁglio maggiore. E questo è uno stimolo per noi. Questo Vangelo ci insegna che
tutti abbiamo bisogno di entrare nella casa del Padre e partecipare della sua gioia,
alla sua festa della misericordia e della fraternità’’. (Udienza Generale di Papa
Francesco 11 maggio 2016)
* Premettendo che Dio è in casa vostra, (questo lo sappiamo per fede) e avendo
convissuto con Lui per cinque, dieci, venti, cinquanta anni, vi siete accorti
qualche volta di lui?
Nella vita familiare non può regnare la logica del dominio degli uni sugli
altri , o la competizione per vedere chi è più intelligente o potente, perché tale
logica fa venir meno l'amore. Vale anche per la famiglia questo consiglio:
“Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri perché Dio resiste ai superbi,
ma dà grazia agli umili”(1Pt 5,5) (Amoris Laetitia, n. 95-98)
98
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COME AGISCE L' INVIDIA
SU UNO DEI DUE CONIUGI
Il vizio dell'invidia, che coinvolge uno dei coniugi, può avere due
direzioni distinte: verso persone esterne alla coppia e alla famiglia oppure
contro il proprio partner. L'invidia ﬁnisce per divenire un tarlo che corrode
la vita della persona e non gli consente di gustare quello che ha: coniuge,
ﬁgli, famiglia ecc. Rende il suo vivere un continuo confronto con le
persone invidiate.

Botticelli, allegoria
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. l’ invidia provata dalla coppia
Quando è la coppia che prova invidia verso le altre, allora è evidente che i
due non hanno conoscenza del valore della “comunità di vita e di amore” che
sono divenuti con il sacramento delle nozze. Si guarda il dito e non si vede la
luna, si rincorrono pseudo tesori e non ci si avvede di esser seduti sul vero
tesoro. La casa, la macchina, i soldi, i viaggi, l'aspetto ﬁsico; se avessimo, se
fossimo, se andassimo. La sostanza dovrebbe invece essere la nostra vita di
coppia. Inizia la corsa del cosiddetto “fare di coppia”, magari anche in
parrocchia, e si trascura la sostanza che è la coscienza di ciò che si è divenuti con
il sacramento del matrimonio e ciò che effettivamente siamo chiamati a fare per
il Noi di coppia: curare la relazione.
Infatti la coppia grazie al sacramento delle nozze è:
~
“cellula viva e vitale con carismi e ministeri propri per un annuncio
speciﬁco del vangelo che salva ” (Evangelizzazione e sacramento del
matrimonio 108);
~
chiamata a “custodire, rivelare e comunicare l'amore in quanto riﬂesso
vivo e reale partecipazione dell'amore di Dio per l'umanità e di Cristo
Signore per la Chiesa sua sposa”( Familiaris Consortio 17);
~
“ un Noi che partecipa e attualizza l'amore sponsale di Gesù per la Chiesa”
(Don Renzo Bonetti “Famiglia, sorgente di comunione” pag. 37),
~
”il richiamo permanente per la Chiesa di ciò che è accaduto sulla croce;
sono l'uno per l'altra, e per i ﬁgli, testimoni della salvezza, di cui il
sacramento li rende partecipi. Di questo evento di salvezza il matrimonio,
come ogni altro sacramento, è memoriale, attualizzazione e profezia”
( Familiaris Consortio 13).
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E si potrebbe proseguire con decine di meravigliose pennellate, riguardo alla
bellezza del Sacramento delle Nozze, riportate da documenti di Vescovi e Papi,
troppo spesso dimenticati.
C'è poi una invidia molto pericolosa che è relativa alla qualità di un'altra coppia.
Questa situazione si veriﬁca quando la bellezza di vita di due sposi non è vista
come sereno stimolo, esempio, modello eventualmente da considerare anche
per migliorare aspetti della propria vita coniugale e familiare, ma viene vista
come elemento di fastidio, di irritazione e diviene obbiettivo di invidia e
dell'azione di ridimensionamento; nasce il desiderio di volerla in difﬁcoltà e si
ha soddisfazione nel sapere che questi sposi stanno vivendo un qualche
affanno.
Magari queste coppie si frequentano, ma poi nelle conversazioni private si
demoliscono o si emarginano. Così la coppia di sposi che dovrebbe essere un
grande tesoro per la Chiesa e per la società, invece di essere di per sé dono di
comunione, ﬁnisce per essere causa prima di divisione o emarginazione.

I sette vizi capitali (Particolare dell'Invidia) di Bosch.
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. Le anomalie si manifestano con:
•
•

ansia da prestazione per vivere all'altezza di ciò che si vorrebbe essere;
pressioni psicologiche sui familiari e spesso sui ﬁgli afﬁnché assumano le
aspettative deviate dell'invidioso;
• continua tensione per conoscere e screditare l'operato e/o le qualità delle
persone che costituiscono fastidioso elemento di confronto;
• inconvenienti a carico della sfera sessuale in seno alla coppia perché la
persona che ha bassa considerazione di se, e non si percepisce come dono per
l'altro, non riesce a darsi compiutamente al consorte.
Se poi l'invidiato è il coniuge, il soggetto invidioso avrà difﬁcoltà a vivere la
“con - sorte”. La solidarietà, ﬁnisce, il NOI di coppia si sﬁlaccia e si creano delle
barriere e delle distanze che mineranno la vita nuziale.
Un'altra modalità di invidia anomala, molto sottile e nascosta è quella in cui
lui o lei sovrastima la moglie o il marito di un'altra coppia. “Se avessi per moglie la
mia vicina di casa” oppure “se avessi per marito il coniuge della mia amica”. Si
tratta di invidiare aspetti del maschile e del femminile che sembrano assenti nel
proprio coniuge. In questo caso l'invidia non avrà come bersaglio una terza
persona ma nuovamente il proprio coniuge che sarà messo sotto pressione e
continuamente raffrontato con le qualità altrui e, non ritenuto all'altezza,
denigrato. In questo caso l'invidia non sarà indirizzata verso la persona che
provoca il malessere ma verso la persona ritenuta causa della deﬁcienza: il
coniuge.
Ancora un'altra forma di invidia. Quando un marito o una moglie entra in
concorrenza con il coniuge dello stesso sesso di altra coppia che, per doti e qualità
lo svilisce, e lo espone a un confronto attuato dal proprio coniuge: “vedi il marito
di Roberta come sa cucinare? Tu non sai cuocere neppure un uovo!” .
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. La cura
Davanti a tutti questi effetti ci sarà un modo per combattere l'invidia?
Lo Spirito Santo potrà aiutarci? Gesù ci ha liberati veramente dal male?
Proprio su questo fronte che umanamente sembra insuperabile, la fede ci
apre una grande prospettiva:
• L'invidia è propria di chi non si sente più amato da Dio e di chi deve
portarsi avanti la vita da solo, non ha punti di appoggio, ma solo se stesso.
• L'invidia è di chi sente di non avere valore, di chi non si sente più ﬁglio di
Dio.
Ma partiamo da alcune riﬂessioni umane:
• non c'è alcun guadagno ad essere invidiosi, l'invidia rovina soltanto la vita
ed è l'unico vizio che non dà piacere e non porta alcun guadagno;
• imparare a concentrare l'attenzione sulle cose belle che si hanno e
soprattutto sulle più importanti, come l'amore e il noi di coppia;
• confrontarsi con chi ha meno di noi. L'invidia fa guardare sempre a chi ha
di più. Possiamo riequilibrare la situazione guardando a chi ha o a chi è di
meno;
• evitare quell'immaginazione che è benzina sul fuoco per l'invidia, e
imparare a confrontarsi con la realtà e non con la fantasia;
• riconoscere l'essenziale della vita che al contrario dell'invidia conduce a
coltivare il senso della sobrietà, evitando di perdere tempo, energia e
affetti per ciò che non è necessario.
L'invidia muore quando muoiono le altre passioni di cui essa si nutre.
Quando non siamo più attaccati ai piaceri, ai soldi, alle comodità, allora
diminuisce anche l'invidia.
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Piccola nota: c'è anche un'invidia buona che mi porta ad uscire da me e ad
apprezzare tutto ciò che è buono e da qualunque parte esso venga.
Fare tanti complimenti, scoprire il buono nascosto che c'è in ogni persona,
saper vedere il bene da chiunque venga fatto mi spinge a scegliere di fare il bene, a
trovare e riconciliarmi con il mio posto nella vita, così com'è, vedendone il
positivo.
Ma ciò che più fa la differenza per chi non si stima e si sottovaluta è lo
sguardo di fede; è guardarsi con gli occhi innamorati del Signore verso di me,
come mi sta guardando Dio che mi ama immensamente, Dio innamorato di me che
da sempre mi ha pensato, è felice che io esista e mi aspetta per sempre tra le sue
braccia. In Dio mi scopro amato in modo esagerato. Egli può trasformare gli
sguardi negativi che io ho su di me in sguardi positivi. Solo Lui può vedere nei
miei occhi il riﬂesso della sua insuperabile bellezza.

. il cuore del dicorso
Se mi sento amato, se ci sentiamo amati come coppia, se ci sentiamo ﬁgli, se
ci sentiamo preziosi, se sappiamo che alle nostre spalle c'è un cuore amante, il
cuore di Dio che ci ama e siamo consapevoli che Lui mi ama e ci ama, per la mia
storia per le mie ferite per tutti i vuoti che porto dentro di me allora non ho
bisogno di invidiare. Comunque io sia, so che Dio mi ama follemente
(Cabasilas) e se mi sento così tanto amato so che Dio porterà a termine la mia
esistenza anche attraverso la mia povertà: Egli la sta conducendo attraverso un
porto sicuro, un porto positivo, un porto bello.
Al contrario, se non mi sento amato, se non mi sento nelle mani di un amore
del genere, cercherò di colmare questo vuoto esternamente a me stesso: da qui il
possesso, la conquista, l'invidia.
L'invidia ha a che fare unicamente con la fede: io uomo, io donna, oppure
noi coppia non ci ﬁdiamo più del nostro Dio, perché non lo riteniamo capace di
portare la nostra vita a compimento per quanto essa possa essere ferita.
Non crediamo più che Dio sia in grado di realizzare l'impossibile
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conducendo la mia o la nostra storia, che ha conosciuto dei vuoti, degli abbandoni,
degli abusi, delle violenze, delle infedeltà verso un bene. Devo cercarlo io perché
non c'è chi mi conduce verso questo bene.

Consideriamo anche i due ultimi comandamenti:
“non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo
prossimo, il suo servo, la sua serva, il suo bue, il suo asino, e tutto quello che
appartiene al tuo prossimo”.
Essi hanno a che fare con l'invidia. Separandoci da Dio guarderemo tutto
nell'ottica di possesso (voler avere) e non sapremo più guardare nell'ottica del
dono. Invece se rimaniamo sotto lo sguardo di Dio tutto diventa dono elargito.
La categoria del possesso promette ma non mantiene.
Se viviamo sotto lo sguardo di Dio siamo coscienti che Lui ci elargisce tutto
ciò di cui abbiamo bisogno, perché partecipiamo delle cose di Dio: quel che è mio
è tuo, come dice il padre misericordioso della parabola al ﬁglio maggiore.
Rischiamo di stare nella casa del padre e di non accorgercene.
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• Ci sentiamo pensati e amati da Dio in coppia?
• Conosciamo e siamo felici del progetto che Dio ha su noi due?
Sapremmo dire quale è?
• Abbiamo coscienza che siamo sacramento? Sappiamo dire a cosa serve
questo sacramento?
• Principalmente la coppia di sposi è un dono prezioso per quello che fa
(anche in parrocchia)? Per quello che ha ? Per come appare? Per qualche
altro motivo?
• Le nozze con questo marito, con questa moglie riteniamo siano state
solo frutto della casualità oppure apparteniamo a qualcuno che ci ha
convocati (con-chiamati) alle nozze? Posso per una forma di invidia
denigrare il mio coniuge oppure mi rendo conto che Lui/Lei è un dono di
Dio per me?
• Quali sono i motivi per cui non possiamo provare invidia verso un'altra
coppia di sposi?
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Inno all'amore (San Paolo)
Inno all'amore tratto dalla Prima Lettera ai Corinti:
" Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli,
ma non avessi l'amore,
sono come un bronzo che risuona
o un cembalo che tintinna.
E se avessi il dono della profezia
e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza,
e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne,
ma non avessi l'amore,
non sarei nulla.
E se anche distribuissi tutte le mie sostanze
e dessi il mio corpo per esser bruciato,
ma non avessi l'amore,
niente mi gioverebbe.
L'amore è paziente,
è benigno l'amore;
non è invidioso l'amore,
non si vanta,
non si gonﬁa,
non manca di rispetto,
non cerca il suo interesse,
non si adira,
non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell'ingiustizia,
ma si compiace della verità.
Tutto copre,
tutto crede,
tutto spera,
tutto sopporta.
L'amore non avrà mai ﬁne".

