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PRIMA SETTIMANA – 2° GIORNO  

  

I VIZI CAPITALI. L'INVIDIA. 3^ Rimedi all’invidia  

  

  

  

DAL COMPENDIO DI TEOLOGIA ASCETICA E MISTICA DI ADOLFO TANQUEREY   

   

  

I r imedi all’invidia si distinguono in rimedi negativi e positivi.   

A) I mezzi negativi consistono: a) nel disprezzare i primi sentimenti d'invidia e di gelosia che sorgono 

in cuore, schiacciarli come qualche cosa di ignobile, come si schiaccia un rettile velenoso; b) nel districarsi, 

occupandosi d'altro; tornata poi la calma, si riflette che le doti del prossimo non diminuiscono le nostre, ci sono 

anzi stimolo ad imitarle.     

B) Tra i mezzi positivi, i più importanti sono due:    

a) Il primo viene dalla nostra incorporazione a Cristo: in virtù di questo dogma, siamo tutti fratelli, tutti 

membri del Corpo mistico di cui Gesù è il Capo, e le buone qualità e le fortune d'uno di questi membri 

ridondano sugli altri; onde, invece di rattristarci della superiorità dei fratelli, dobbiamo rallegrarcene, 

secondo la dottrina di S. Paolo, perché contribuisce al bene comune e anche al nostro bene particolare.   

 […]   

b) Il secondo mezzo consiste nel coltivare l'emulazione, lodevole e cristiano sentimento che c'invita a imitare 

e   

 anche a sorpassare, sorretti dalla grazia di Dio, le virtù del prossimo. Perché  

sia buona e si distingua dall'invidia, l'emulazione cristiana dev'essere:     

1) onesta nell'oggetto, vale a dire che non deve mirare ai trionfi ma alle virtù altrui per imitarle;    

2) nobile nell'intenzione: non si cerca perciò di trionfare sugli altri, di umiliarli, di dominarli, ma di divenire 

migliori, se è possibile, perché Dio sia più onorato e la Chiesa più rispettata;    

3) leale nei mezzi, usando, per conseguire il fine, non l'intrigo, l'astuzia o qualsiasi altro illecito procedere, ma lo 

sforzo, il lavoro, il buon uso dei doni divini.     

Così intesa, l'emulazione è efficace rimedio contro l'invidia, perché senza punto ledere la carità è ottimo stimolo. 

Infatti il considerare come modelli i migliori tra i fratelli per imitarli, o anche per superarli, è in sostanza un 

riconoscere la nostra imperfezione e un volervi rimediare giovandoci dei buoni esempi di coloro che ci stanno 

attorno. E non è questo in fondo un accostarsi a ciò che faceva S. Paolo quando invitava i discepoli ad essere suoi 

imitatori come egli era di Cristo e a seguire i consigli che dava ai cristiani di guardarsi l'un l'altro per stimolarsi a 

vicenda nella carità e nelle buone opere. Non è forse questo in fondo un seguire lo stile della Chiesa, che, 

proponendo i Santi alla nostra imitazione, ci provoca a nobile e santa emulazione?    

Così l'invidia [da vizio diviene una cosa buona]:  sarà per noi l’occasione per coltivar la virtù.   

   

   

Domande per la meditazione personale   

   



Mi capita a volte di provare sentimenti di invidia? Li contrasto subito oppure lascio che essi mi entrino nel cuore 

come un veleno che causa tristezza e desolazione? Cerco di trasformare l’invidia in un atto di emulazione del 

prossimo per avanzare nel mio cammino di santità? So ringraziare Iddio per i doni che riconosco nei miei fratelli?    

   


