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Pazienza sì, ma…  (C’è pazienza e pazienza) 
 
Quante volte mi son sentito raccomandare: “Porta pazienza!”, e anche: “Come mai 
un prete senza pazienza!?”, e espressioni simili. A dir la verità, la pazienza non è la 
mia caratteristica principale e, se è una virtù, allora… pazienza. Ma mi sono anche 
costruito una difesa distinguendo la pazienza passiva da quella attiva. Con la prima 
intendo quella disposizione rassegnata e di sopportazione più o meno lamentosa di 
chi si sfoga con chiacchiere e sterili denunce o ripicche. Quella invece attiva 
consiste nella capacità di resistere alle difficoltà e alle avversità nel cammino della 
vita con la fiducia di superarle, di cercare una soluzione o almeno di trovarne un 
senso nella fede.  

L’atteggiamento fondamentale che il Signore ci chiede è di questo secondo 
tipo, tradotto anche come perseveranza, costanza e resistenza ad oltranza, che sono 
sempre segni di forza fondati in Colui che è la roccia stabile, fedele a tutta prova.               
Viviamo in un’epoca di sorprendenti scoperte della scienza e della tecnica, che 
stimolano ed alimentano grandi attese per risolvere, o almeno migliorare, gli 
enormi problemi dell’umanità. Purtroppo, per tanti milioni di esseri umani le 
situazioni stanno piuttosto aggravandosi, ed il futuro appare più cinereo che roseo. 
Malgrado tutto il cristiano è uno speranzoso accanito, come Gesù, nel quale San 
Paolo confida: Tutto posso in Colui che mi dà forza (Filippesi 4, 13). La nostra 
chiesa manca di progettualità coraggiosa, è ancora troppo clericale e a volte puzza 
di muffa di sacrestia. Gesù ci spinge al largo per le strade del mondo, per il quale 
continua ad offrire se stesso.  

L’esempio di Gesù e la prassi di tanti profeti e santi ci spronano a non 
rassegnarci mai né al male esterno né a quello interno dei propri vizi e peccati. La 
lettera agli Ebrei (12, 1-4) usa una metafora sportiva: Anche noi, deposto tutto ciò 
che appesantisce e il peccato che ci intralcia, corriamo con resistenza nella corsa 
che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Egli, in vista della gioia che 
gli era riservata, si sottopose alla croce e siede alla destra del trono di Dio. 
Pensate a Lui perché non vi stanchiate perdendovi d’animo. Non avete ancora 
resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Il cristiano è un lottatore fin 
dall’unzione battesimale con l’olio dei catecumeni. Se il progetto è bello e grande, 
allora vale la pena di dedicargli tempo e energie con tenacia. Come farlo brillare 
agli occhi di tutti e in particolare dei giovani, rendendolo attraente? E qui… 
testimoni cercansi. Dobbiamo rafforzare l’unione perseverante con Gesù e tra noi, 
perché la Chiesa diventi la freccia avanzata dell’umanità in crescita verso la 
pienezza della giustizia e della pace.  

Tornando all’inizio, vorrei pregare così: “Se si tratta, o Signore, di te, vorrei 
che la pazienza non sia mai troppa per me!”. 

Don Domenico Salvador 
 


