
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Metti mano alla collera 

 

“Devo ad Alexandr Solzenitcsyn una delle intuizione più certe che conosco riguardo all’uomo.  

Lo scrittore russo prigioniero nell’arcipelago Gulag racconta nelle sue memorie che un giorno,  

dopo essere stato picchiato, ebbe un delirio di vendetta.  

Immaginò che la situazione si ribaltasse; che i suoi carnefici fossero i prigionieri, e lui il carnefice.  

Sentì d’improvviso la malvagità esplodergli dentro. Scaturiva a fiotti da una sorgente oscura e fino ad 

allora sconosciuta. Vide se stesso, quasi estasiato, vendicarsi con grande accanimento ed estrema crudeltà.  

Allora rifletté e si rese conto di una tremenda e inquietante realtà: la linea di divisione tra il bene e il male 

non separa alcuni uomini dagli altri - i “buoni” dai “cattivi” -,  

piuttosto attraversa da parte a parte il cuore di ogni uomo”. 
(Alejandro Ortega, Trillo, Vizi & Virtù, p. 7) 

 

Dunque per essere uomini e donne maturi che la collera non distrugge e l’ira non fa uscire fuori dai 

gangheri occorre lottare, senza tregua, con fiducia e pazienza. Stando attenti ad alcune scelte opportune. 

Non ingigantire i problemi, altrimenti il rancore trova alloggio nel cuore e prima o poi passeremo il conto 

da pagare, mettendo tutto insieme, anche gli interessi. 

La suscettibilità trasforma la vita in un piccolo inferno. All’interno di una coppia è una guerra dichiarata che 

toglie tutte le armi contro cose vere o immaginate, congetture, sospetti. Alla lunga estenua il cuore. 

Apprendere la mitezza è una terapia efficacissima. E’ fonte di serenità, di calma, di dominio di sé e 

scaturisce dall’accettazione di se stessi e degli altri. La mitezza chiede un cuore forte e generoso. 

La mitezza è bontà, virtù faticosa che si costruisce nel proprio cuore, lavorando sodo ogni giorno. 

La mitezza è affabilità. Un volto sereno, un sorriso aperto, un atteggiamento accogliente smorzano gli 

scoppi improvvisi d’ira e ci riportano a scoprire gli altri e l’aspetto ilare della vita. Ve lo confesso: quando 

qualche volta mi adiro furiosamente con me stesso, finisco sempre ridendo di gusto per l’impareggiabile 

bellezza della mia stupidità. 

La mitezza è empatia. Atteggiamento che ti fa indossare i panni degli altri, cioè ti fa entrare nella sua 

situazione con occhio nuovo e con stile buono e accogliente.  

Non collera né ira ma pazienza. Verso le sciocchezze che ascoltiamo, verso le contraddizioni che 

scopriamo, verso le bugie che ci rifilano, verso i sorrisi di circostanza, verso la goffaggine dei presuntuosi, 

verso l’ostentazione di “regalità decadute”. Pazienza non è dabbenaggine. E’ accorgersi del trucco e dare la 

soddisfazione di essere stupiti e ammirati. E’ chiaro, sempre pronti ad essere tutti di un pezzo davanti ad 

ogni ingiustizia e cattiveria, anche se la si stigmatizza con modi gentili. 

Incanalare la collera  in una reazione costruttiva, esprimendola “in giusta misura”. Perché esiste una 

<collera “positiva”, necessaria alla vita umana e allo sviluppo della personalità; è una sorta di zelo, di 

impeto positivo che è addirittura necessario manifestare di fronte al male, all’ingiustizia, alla sofferenza 

delle vittime: è la collera per amore, cioè causata dall’amore”. La Scrittura Santa contiene tanti esempi di 

questa collera. Anche Gesù, talvolta l’ha manifestata. […] vi è la possibilità di una collera dell’uomo che Dia 

gloria a Dio (cf.Salmo 76, 11), contrapposta a una falsa dolcezza che nasconde un odio infinito, represso 

fino alla follia> (Enzo Bianchi, pp. 158-159). Posso vivere un’indignazione che dobbiamo invocare da Dio, 

facendo in modo che non degeneri in cecità e asprezza.   

Se a volte provi collera deve essere motivata dalla giustizia, non deve avere come intenzione quella di fare 

del male, deve manifestarsi nella giusta misura, appunto. 

Per vincere la collera “abita il silenzio”. In questo modo riesci a prendere le distanze necessarie, ti ritrovi 

con te stesso e, soprattutto, ritrovi la pace. Allora sei pronto a ritornare assieme agli altri. 

La fede è decisiva per vincere la collera: ti porta a riconoscere nell’altro un fratello e a pregare per lui. 

Non sapevo poi che cantare aiuta ad essere meno collerici. Ci proverò. Magari mi prenderanno per matto. 

Il proverbio, però, lo dice: “Canta che ti passa!”. 

Gesù mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo! 


