
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Quaresima: 

Un cammino attraverso azioni d’amore 

 

La Pazienza 

 

Significa saper “patire”, apprendere a vivere un dolore, una prova, una situazione con animo forte, sereno, 

coraggioso e perseverante. Senza perdersi lungo la strada. 

Si esercita con noi stessi, verso cui siamo  spesso insofferenti  e intolleranti. Pieni di pretese a volte fuori 

misura ci chiediamo anche quello che non possiamo. 

Si esercita con gli altri attraverso l’accettazione, la mitezza, la capacità di attendere, la dolcezza nelle 

contrarietà, nelle offese e nei torti che ci “regalano”. 

Chi non ha la pazienza non ha niente, dice un proverbio e san Giovanni Bosco aggiungeva: “Ciò che santifica 

non è la sofferenza, ma la pazienza”. 

La pazienza è qualcosa di molto nobile: è la capacità di portare con dignità e con “eleganza” situazioni molto 

pesanti, un modo di reagire alle difficoltà maturo e responsabile.  

Gesù «oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua 

causa a colui che giudica con giustizia».  

La pazienza è il sale con cui condire tutte le azioni quotidiane, è l’olio che rende percorribili i cammini 

dell’esistenza liberandoli dalla loro ruvidezza. L’impaziente siede sempre sui carboni accesi. I dolori capitano a 

tutti, ma l’impazienza li peggiora. L’impazienza rovina non solo il tempo della prova, ma anche quello della 

tranquillità, perché impedisce alla situazione di evolvere in senso positivo.  

Invece la pazienza sul momento è amara, ma il suo frutto è dolce. 

Scrive s. Agostino: “La virtù della pazienza è un dono di Dio così grande, da essere elogiata come un attributo 

dello stesso Dio che ce la dona”. Ossia il primo ad aggiudicarsi la virtù della pazienza è Dio stesso. “Il Signore, il 

Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e di fedeltà”. “Ma tu, nostro Dio, sei 

buono e fedele, sei paziente e tutto governi secondo misericordia”. 

La pazienza è la virtù dei forti. Questa fortezza interiore si manifesta, oltre che nel non arrabbiarsi, nel non 

lasciarsi trasportare dall’ira, anche nella grandezza d’animo. Grandezza d’animo e pazienza sono vicine. Come 

vicina è la perseveranza. 

 “Vuoi terminare qualche cosa di bene? Non lasciarti sviare dagli ostacoli poiché saranno distrutti dalla tua 

pazienza”. 

Ma come si può  oggi essere pazienti? A sostenere la pazienza ci vuole la fiducia e, ancora, la tenacia: tre virtù 

che si accompagnano vicendevolmente.  

 

E’ chiaro che in queste settimane che ci separano dalla Pasqua voglio proporre a te e a me un cammino 

concreto, fatto di scelte, di azioni che maturano il cuore di chi crede nel Signore Gesù. 

Prendendo l’esempio da Lui oggi ci impegniamo a vivere la pazienza. 

Come è la mia pazienza? Quali fatti, quali situazioni, quali persone mettono a dura prova la mia pazienza? 

Come voglio far fronte a queste esperienze quotidiane, in modo che non siano esse a dominarmi ma io a 

diventare il padrone delle mie reazioni? 

 

“Signore Gesù, tu sei l’esempio più commovente di pazienza. Hai avuto pazienza con i tuoi discepoli, 

camminando al loro passo. Li hai aspettati nella lentezza e durezza di cuore. Hai avuto pazienza con i tuoi 

avversari, con fermezza e mitezza e invitandoli a scegliere una vita nuova. Hai avuto pazienza con i peccatori 

accogliendoli sempre con tutte le loro povertà e portandoli a ritrovare il cuore grande che era nascosto dentro 

di loro. Hai sempre avuto pazienza con me e continui ad averla, ogni giorno, ogni momento. Mi perdoni se 

sbaglio e se insisto mi perdoni ancora. Mi fai da maestro nonostante la mia testa dura. Non ti adiri se io non ho 

pazienza con gli altri. A questo, tuttavia, mi inviti. Insegnami a percorrere la via della pazienza perché diventi 

forte, coraggioso, costruttore solido della mia vita. Anche oggi prendimi per mano perché non mandi a quel 

paese il primo scocciatore che incontro”. 


