
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE  

Quaresima:  

Un cammino per vivere attraverso 

Le Opere di Misericordia 

Sopportare pazientemente le persone molesteSopportare pazientemente le persone molesteSopportare pazientemente le persone molesteSopportare pazientemente le persone moleste 

 

Dalla lettera di San giacomo 
Cap. 1: [2] Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, [3]sapendo 
che la prova della vostra fede produce la pazienza. [4] E la pazienza completi l'opera sua in 
voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare  di nulla.  
[19]Lo sapete, fratelli miei carissimi: sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento 
all'ira.  [20]Perché l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. 
Cap. 3: “la lingua nessun uomo la può domare: è un male ribelle, è piena di veleno mortale. 
[9]Con essa benediciamo il Signore e Padre e con essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza 
di Dio. [10]E' dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non dev'essere così, fratelli 
miei! [11]Forse la sorgente può far sgorgare dallo stesso getto acqua dolce e amara? [12]Può 
forse, miei fratelli, un fico produrre olive o una vite produrre fichi? Neppure una sorgente salata 
può produrre acqua dolce”. 
Cap. 5: [7]Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venut a del Signore . Guardate l'agricoltore: 
egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le piogge d'autunno e 
le piogge di primavera. [8]Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri c uori, perché la venuta 
del Signore è vicina . [9]Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati; ecco, 
il giudice è alle porte. [10]Prendete, o fratelli, a modello di sopportazione e di pazienza i profeti 
che parlano nel nome del Signore. [11]Ecco, noi chiamiamo beati quelli che hanno sopportato 
con pazienza. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli 
riserbò il Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione. 
 
Ho riportato uno dei numerosi testi della parola di Dio che ci invitano alla pazienza. 

Nei giorni della sua elezione al papato, nell'aprile 2005 Benedetto XVI ha parlato della pazienza di Dio: 

Quante volte noi desidereremmo che Dio si mostrasse più forte. Che Egli colpisse duramente, sconfiggesse il 

male e creasse un mondo migliore ... Noi soffriamo per la pazienza di Dio. E nondimeno abbiamo tutti 

bisogno della sua pazienza ... il mondo viene salvato dal Crocifisso e non dai crocifissori. Il mondo è 

redento dalla pazienza di Dio e distrutto dall'impazienza degli uomini. In altra occasione diceva La 

sapienza del cuore contempla anche la pazienza. Il tempo non scorre invano. 

Pazienza significa saper patire,saper portare sopra le proprie spalle una sofferenza o una molestia. 

E’ la calma, certamente faticosa, di chi affronta le situazioni e le persone e le circostanze contrarie, 

esercitando il dominio di se stesso. 

Gesù, subendo ogni provocazione e insulto, non ha risposto con la stessa arma o con la forza della sua 

divinità. Ha accettato positivamente e con amore le prove, perché aveva soltanto un obiettivo: la nostra 

salvezza. 

Noi abbiamo molte occasioni per perdere la pazienza: persone fastidiose, petulanti, invadenti. 

Situazioni familiari assillanti e inopportune che ci porterebbero alla “lotta continua”. Contrarietà della vita: 

una malattia, un contrattempo, un appuntamento mancato, un disagio mentre guido la macchina. 

Mettono alla prova la nostra pazienza le chiacchiere inutili, la curiosità indiscreta, pettegola. 

Ogni giorno una sequenza di episodi che ci portano a reagire stizzosamente con le persone e le circostanze 

inattese che creano. E’ proprio un’opera di misericordia adatta alla Quaresima. 

La pazienza è la più eroica delle virtù, giusto perché non ha nessuna apparenza d'eroico (Leopardi). Io 

invoco spesso la Madonna della Pazienza. 

 

 

 


