
PARROCCHIA SAN ROCCO – VALLECROSIA

IN CAMMINO CON PAPA FRANCESCO

La pazienza è il contrario della rassegnazione

Dalla lettera di Giacomo (1, 2-5): Considerate perfetta letizia, miei fratelli,
quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la vostra fede, messa alla
prova, produce pazienza. E la pazienza completi l’opera sua in voi, perché
siate perfetti e integri, senza mancare di nulla. Se qualcuno di voi è privo di
sapienza la domandi a Dio.

Dall’omelia di Papa Francesco a Santa Marta del 12 febbraio 2018

Non è facile capire cosa sia la pazienza, cosa sia essere paziente nella vita, cosa significa essere
paziente davanti alle prove: possiamo dire che la pazienza non è un atteggiamento degli sconfitti, la
pazienza cristiana non va per la strada della sconfitta, è un’altra cosa. Quelli che pensano che avere
pazienza è portare nella vita una sconfitta sbagliano e invece di pazienza hanno rassegnazione.

La pazienza è una virtù della gente che è in cammino, non di quelli che sono chiusi, fermi. E
quando si va in cammino capitano tante cose che non sempre sono buone: a me dice tanto sulla
pazienza come virtù in cammino l’atteggiamento dei genitori quando viene un figlio ammalato o
disabile, nasce così, ed essi dicono “Ma grazie a Dio che è vivo!”: questi sono i pazienti. E questo è
pazienza, non è rassegnazione: cioè, è la virtù che viene quando uno è in cammino.

La  parola  significa  “portare  su”,  “portare  sulle  spalle”  e  non  affidare  a  un  altro  che  porti  il
problema, che porti la difficoltà: “La porto io, questa è la mia difficoltà, è il mio problema. Mi fa
soffrire? Eh, certo! Ma lo porto”. 

Pazienza è anche la sapienza di saper dialogare con il limite: ci sono tanti limiti nella vita ma
l’impaziente non li vuole, li ignora perché non sa dialogare con i limiti. 

Ci farà bene pensare che noi abbiamo un Padre che è paziente con noi. E poi questo Dio, alla fine,
invia suo Figlio per “entrare in pazienza”: Gesù “entra in pazienza”, soprattutto nella passione.

Tante volte siamo impazienti,  quando una cosa non va, (s)gridiamo. Fermati  un po’, pensa alla
pazienza di Dio Padre, “entra in pazienza” come Gesù. 

È una bella virtù, la pazienza. Chiediamola al Signore.

Ci sentiamo più pazienti o rassegnati?

Nel nostro cammino abbiamo esempi di pazienza da condividere?

Dialogare con il limite: una sfida su cui riflettere
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