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ULTIMO INCONTRO: 'L'anima in basso: la tristezza e l'accidia'  
 

 
Quando la lotta con il male diventa peccato? Quando diventa solitudine, e si 
perde la speranza che altri possano aiutarci durante questa continua gara 
per diventare migliori, conformandoci al volere di chi ci ha creato. 
 
La tristezza e l’accidia o malinconia, che poi sono una cosa sola, ci fanno 
vedere quanto siamo toccati dalla tentazione di sentirci soli davanti al male 
inevitabile. Bisogna essere vigilanti e solidali davanti a questo veleno 
mortale. 
 
Quando la tristezza, il “verme del cuore”, colpisce, si esplica subito nel 
volto e negli atteggiamenti: lo sguardo si vela e impedisce la 
comunicazione, si diventa chiusi in un perimetro, soffocando i rapporti con 
l’esterno. Si perde la voglia di stupirsi ed il senso della meraviglia, fino ad 
arrivare all’estremo della disperazione. 
 
Se la tristezza è causata dal dolore generato da eventi esterni, lutti, 
ecc., è legittima e naturale, va vissuta ed attraversata. Ma non 
stiamo parlando di quel tipo di tristezza. La tristezza-vizio di cui stiamo 
parlando, invece, è cristallizzata e diventa un fondo dal quale non si 
riesce più a vedere ciò che di buono e di bello c’è nella vita e negli 
altri; diventa un carattere di base indipendente dagli eventi.  
 
Il dolore non elaborato può diventare questo e diventa tristezza in modo 
non inatteso, ma costante, nel momento in cui impariamo a coltivare il 
gusto del soffrire e dell’essere tristi. 
 
Certo, ci vuole forza ed aiuto dagli altri per uscire da questi circoli, ma 
questa è la vera battaglia della vita, e dobbiamo prepararci a capire che 
queste cose fanno parte della vita umana, non possono essere rimosse e 
vanno attraversate, come la paura non deve mai diventare panico costante 
per tutto. 
 
La tristezza proviene da una relazione sbagliata con il tempo. 
 
Infatti, essa nasce, per esempio, quando si perde il senso dell’oggi come 
continuazione delle esperienze di comunione del passato. Se il passato 
diventa così importante da farci perdere questa sensibilità, ecco la tristezza. 
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Parimenti, vi si cade anche vivendo al “futuro anteriore”: potrò fare quella 
certa cosa solo quando “…avrò fatto questo, sarò andato lì, avrò vissuto 
quella data cosa”, sfuggendo all’impegno ed alla responsabilità dell’oggi. 
Oppure, terzo caso, non si accetta il passaggio di età in età, si vorrebbe 
rimanere sempre giovani, non si accetta il passaggio alla maturità ed a una 
diversa epoca della vita. Non si vuole invecchiare, non si accetta il grande 
orologio del nostro corpo, vivendo in un costante giovanilismo. 
 
La tristezza ci fa così perder il senso dello stupore e delle cose per cui vale 
la pena vivere.  
 
L’antico testamento spesso dice: ascolta la Parola che Dio OGGI ti dà. 
Paolo, invece, comanda addirittura la gioia: rallegratevi! Non significa 
prendere atteggiamenti falsi di gioia davanti al dolore, ma di esercitarci alla 
gioia di fondo anche nei momenti di oscurità. Qualunque momento di 
gioia, che esiste anche nei momenti più scuri della nostra vita, deve 
ricevere spazio e mai finire ignorato. Questa gioia esiste perché viene 
da Dio, e Dio non ci abbandona mai! In questo senso, la teologia è una 
scienza “allegra”… (Karl Barth) 
 
E’ terribile quando lutti molto forti, incrociano la nostra esistenza… eppure 
proprio per l’amore di queste persone che, se fossero ancora vive, 
vorrebbero la nostra gioia, è importante trovare la forza per continuare a 
vivere e cercare nuove opportunità per continuare al meglio la propria vita. 
 
L’accidia, invece, è una perdita di interesse ed uno stato di 
scoraggiamento e di sconforto. Ci si chiede: “ma ne vale la pena?”, e non si 
intravede più possibilità di senso alle cose. 
 
E’ tra i più impalpabili e difficili da combattere, e ci separa dagli altri. Si 
perde la comunicazione agli altri e tutti diventano indifferenti; l’anima si 
paralizza e anche la fede perde la forza. Ci si sente perduti. 
 
A volte si arriva a chiedersi: “Ma vale la pena una vita di impegno per la 
Fede? Ma il Signore davvero chiede questo a noi? Non ci stiamo dannando 
per niente?” Se la risposta non giunge, ecco il male oscuro.  
 
 
 
 



PARROCCHIA S. PIETRO DI QUINTO - GRUPPO FAMIGLIA 
 

TRACCIA INCONTRO DELL’11 MAGGIO 2008 

www.sanpietroquinto.tk   3

Poi, l’accidioso non accetta mai di essere dove è: sogna sempre altri 
spazi ed altri ruoli diversi dai suoi che avverte incompleti ed 
opprimenti. “Ah, se facessi questo o quest’altro invece che essere qui 
infelice…” noia, isolamento ed inazione vanno a braccetto. A volte sembra 
che il tempo sia tutto uguale, grigio ed uniforme, e poi scopriamo che 
invece è troppo poco: quando sarà il momento di abbandonare la vita, 
anche il più triste e malinconico fra tutti gli uomini cercherà di prolungare al 
massimo il tempo rimasto! 
 
Può anche essere una malattia collettiva: la nostra è una società 
depressa e malinconica; noi non siamo più assillati dalla fame e si aprono 
desideri e bisogni diversi da quelli primari, che hanno in sé una vena di 
insaziabilità.  
 
Se vogliamo un’immagine più biblica, quella usata da Gesù, il mondo è 
come una grande vigna trascurata  e semiabbandonata: quanto 
lavoro da compiere! Perché starcene seduti ed oziosi in piazza, mentre il 
Padrone della Vigna ci ricerca e ci invita con tanta insistenza? “Perché ve ne 
state qui tutto il giorno oziosi” (Mt 20). Certo, la nostra giornata terrena 
corre veloce, ma fossimo anche ormai giunti al tramonto, il suo invito è più 
che mai pressante: “Andate anche voi nella mia vigna!” Mettiamoci, 
dunque, in cammino sulle strade del nuovo millennio: forse è solo il primo 
passo che costa. Dopo un po’ di sforzo il cammino diventa più facile; si 
riacquista il fervore, anche se non sempre sensibile, e si ritrova la gioia e lo 
slancio di sentirsi realizzati nel piano e nel progetto di Dio.  
 
I nostri giovani, nonostante forse apparenze contrarie, sono in ansiosa 
ricerca di punti di riferimento credibili e validi, di ideali per cui valga la pena 
di donare e rischiare la vita. Che grossa responsabilità ci addossiamo con la 
nostra inerzia di cristiani in pantofole e in poltrona o quando "facciamo finta 
di non vedere” mentre Gesù viene nuovamente crocifisso: lo Spirito Santo 
faccia irruzione nel nostro cuore perché possiamo rendercene conto e 
convertirci!  
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Canto: Rallegratevi nel Signore 
RALLEGRATEVI NEL SIGNORE SEMPRE, RALLEGRATEVI, 

NON ANGUSTIATEVI PER NULLA. 

RALLEGRATEVI NEL SIGNORE SEMPRE, RALLEGRATEVI, 

IL SIGNORE E’ VICINO. 

E la pace di Dio sarà con voi, non angustiatevi per nulla. 
E la pace di Dio sarà con voi, Al – lelu – ia. 
RALLEGRATEVI NEL SIGNORE SEMPRE, RALLEGRATEVI, 

NON ANGUSTIATEVI PER NULLA. 

RALLEGRATEVI NEL SIGNORE SEMPRE, RALLEGRATEVI, 

IL SIGNORE E’ VICINO. 

E la luce di Dio risplenda in voi, non angustiatevi per nulla. 
E la luce di Dio risplenda in voi, Al – lelu – ia. 
RALLEGRATEVI NEL SIGNORE SEMPRE, RALLEGRATEVI, 

NON ANGUSTIATEVI PER NULLA. 

RALLEGRATEVI NEL SIGNORE SEMPRE, RALLEGRATEVI, 

IL SIGNORE E’ VICINO. 

E la grazia di Dio dimori in voi, non angustiatevi per nulla. 
E la grazia di Dio dimori in voi, Al – lelu – ia, Al – lelu – ia, Al – lelu– ia. 
 

 

RINGRAZIAMENTO COMUNE… PER L’ANNO E PER IL SUO AMORE! 
 

 
Brano Finale: Gv.15 / 1 - 11 
"Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. 2Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo 

toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 3Voi siete già mondi, per la 

parola che vi ho annunziato. 4Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da 

se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. 5Io sono la vite, voi i 

tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. 6Chi 

non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano 

nel fuoco e lo bruciano. 7Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che 

volete e vi sarà dato. 8In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate 

miei discepoli. 9Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio 

amore. 10Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 

comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 11Questo vi ho detto perché la mia gioia 

sia in voi e la vostra gioia sia piena.! 

 

 
Padre nostro, grandi e piccoli insieme. 
 
 

… ci vediamo al bivacco! 


