Il mostro dagli occhi verdi
“.. O vedi tu di mal occhio che io sia buono?” (Matteo 20:15)
Conosci la frase “il mostro dagli occhi verdi”? È una citazione dall’Otello di Shakespeare, quando
Iago dice “Guardatevi dalla gelosia, mio signore! È un mostro dagli occhi verdi che si diletta col
cibo di cui si nutre”. Il color verde indica qualcosa che ti fa sentire fisicamente male, l’occhio è la
finestra sull’anima e il mostro suggerisce che la gelosia diventa così grande che prende possesso di
tutta la tua vita.
A volte, quando ci confrontiamo con gli altri, possiamo diventare gelosi perché notiamo quanto
Dio, è così generoso con il nostro prossimo. Questo è il concetto espresso dalla parabola dei
lavoratori della vigna, in cui il padrone dà a tutti i lavoratori, la stessa somma indifferentemente da
quando essi abbiano iniziato a lavorare. Quelli che avevano lavorato più a lungo si lamentano e il
padrone risponde : “Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di mal occhio che io sia
buono?”
Prendiamo per esempio il caso in cui ci sia un cristiano da quarant’anni e un altro da solo un anno;
nel momento in cui Gesù torna per dare a entrambi la vita eterna, sarà forse l’occasione per
lamentarsi? Fate attenzione a questa traduzione: “Non ho forse il diritto di fare ciò che voglio con il
mio denaro? O sei forse tu geloso perché io sono generoso?”. La versione standard in inglese è
“Non ho io forse il diritto di fare ciò che voglio con quello che appartiene a me? O tu invidi la mia
generosità?”
Nella vita cristiana non c’è posto per la gelosia o l’invidia. La parola di Dio ci ammonisce con
queste parole: “Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri” (Galati 5:26).
Preghiera
Padre Generoso e pieno di Grazia, ti ringraziamo per tutto ciò che ci dai e ti preghiamo di aiutarci,
attraverso il tuo Santo Spirito, a non invidiare ciò che gli altri hanno e a non coltivare la gelosia
nei nostri cuori. Nel nome di Gesù. Amen.

