
Opere di misericordia spirituale 

Sopportare pazientemente le persone moleste 
 

Carissimi fratelli, carissime sorelle, 
Siamo alla sesta catechesi quaresimale, dal titolo: Sopportare pazientemente le persone moleste. 
Innanzitutto chiariamo il significato di alcuni termini: gli aggettivi ‘molesto’ e ‘paziente’, il verbo ‘sopportare’. 
 

Molesto: dal lat. molestus, derivazione di moles = ‘mole, peso’, quindi indica ciò “che opprime, che è di peso”, 
“gravoso, difficile a sopportare”. 
 

Paziente: dal lat. patiens – patientis = patire. 
 

Sopportare: dal lat. supportāre, composto di sŭb = ‘sotto’ e portāre = ‘portare’; nel latino cristiano si modifica in 
‘sopportare’, cioè tollerare, permettere, consentire. 
 

Nella lingua parlata il verbo ‘sopportare’ ha assunto una colorazione negativa e piuttosto passiva (un “restare sotto 
un peso” che non si può evitare), nella sua etimologia greca porta con sé, invece, un significato attivo e positivo: è 
stare eretto di fronte a qualcuno o qualcosa con fermezza, portare un peso senza fatica, restare fermo resistendo 
con il coraggio della pazienza, dove questa è la capacità di patire. E’ l’attitudine di chi è forte di fronte al nemico, 
alle avversità e al dolore. 
Nella Scrittura, sopportare pazientemente è innanzitutto caratteristica di Dio. Infatti, la Storia della Salvezza si può 
definire anche come la storia della pazienza di Dio verso l’uomo e della Sua sopportazione verso il suo popolo “dalla 
dura cervice”, come ci ricordano il libro del Deuteronomio al cap. 9, il libro del profeta Geremia al cap. 17 e il libro 
del profeta Ezechiele al cap. 3 (Dt 9,6-13; Ger 17,23; Ez 3,7).   
Questo atteggiamento di Dio, ovviamente, è presente anche nella storia inaugurata da Gesù, il Verbo di Dio fatto 
uomo. Pietro, nella sua prima lettera (2,19-24), scrive: “Questa è grazia: subire afflizioni, soffrendo ingiustamente 
a causa della conoscenza di Dio; che gloria sarebbe, infatti, sopportare di essere percossi quando si è colpevoli? Ma 
se, facendo il bene, sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete 
stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme: Egli non 
commise peccato e non si trovò inganno sulla Sua bocca; insultato, non rispondeva con insulti, maltrattato, non 
minacciava vendetta, ma si affidava a Colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel Suo corpo sul 
legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia; dalle Sue piaghe siete stati 
guariti”. 
Del resto Gesù aveva detto ai Suoi discepoli che la strada della conformità a Lui era segnata dall’accoglienza oblativa 
della sofferenza, del porsi sotto un gravoso peso: “Chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore e chi 
vuole essere il primo tra voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma 
per servire e dare la propria vita in riscatto per molti” (Mt 20,26-28). 
Infatti, Gesù, nel dare chiarimenti a coloro che in casa di Matteo mormoravano su di Lui,  affermò: “Non sono 
venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo” (Gv 12,47). 
E la Salvezza del mondo la opera attraverso la Sua donazione fino alla morte e alla morte di Croce, sopportando 
tutto e perdonando persino i Suoi crocifissori (cfr Lc 23,34). 
Certamente, a quanti vorrebbero eliminare le sofferenze e le molestie, parrebbe giusto punire coloro che si 
macchiano di tali reati, fino, nei casi più gravi e reiterati, ad eliminarli dal proprio orizzonte o, a volte, dalla faccia 
della terra. 
Certamente, l’atteggiamento di Dio, in particolare di Gesù, alle loro orecchie, ai loro sguardi, al loro modo di 
pensare, ai loro sentimenti di giustizia, suona come una stonatura, una posizione assurda e impossibile da 
assumere, anzi, per la sua pericolosità, sicuramente e urgentemente da condannare, come accadde duemila anni 
fa. 
Dio risponde, come allora, con Gesù: “Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra” (Gv 8,7). 
Del resto, Dio è innanzitutto Creatore, e nel vedere le Sue creature rifiutare il Suo invito a camminare con Lui, 
nell’ascolto attento e amorevole della Sua Parola di Vita, soffrendo, attende il ritorno, nella Gioia di un abbraccio 
di misericordia infinita. Sì, come nella meravigliosa parabola del Figliol prodigo: “Tuo fratello era morto ed è tornato 
in vita, era perduto ed è stato ritrovato” (Lc 15,32). 
Dio non elimina le Sue creature ma dona sempre la possibilità di un ritorno, lo favorisce in molteplici modi, affinché, 
reintegrati nella loro dignità di figli, possano gioire nella piena comunione con Lui. 
Dio non chiama a Sé nel momento peggiore ma chiama ad una maturazione per la piena realizzazione di sé 
nell’amore e nella verità, perché non cadano nella schiavitù eterna ma vivano nella libertà di Dio. 



Lungo questo itinerario sapiente, nell’attesa della pienezza, Dio sopporta le inevitabili conseguenze del rifiuto, 
parziale o totale. 
E noi? 
Innanzitutto, dove abbiamo compreso, in quanto maturi nella fede, siamo chiamati ad imitarlo, minimizzando le 
conseguenze frutto della nostra creaturalità, caratterizzata da fragilità fisiche, psichiche e spirituali. Siamo chiamati 
a considerarle terreno sapiente di Dio, dove fiorisce la nostra maturazione umana e spirituale, la nostra santità, la 
bellezza dell’armonia delle differenze, nella letizia del cuore e nell’offerta generosa. 
Se perseguitati, e non potrebbe essere diversamente, pregando e offrendo come sacrificio soave gradito a Dio, 
sull’esempio di Gesù: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno” (Lc 23,34). 
A volte, percepiamo confusione, non riusciamo a condividere tale posizione, scopriamo che non facciamo quello 
che vogliamo, che non riusciamo a mettere in pratica quanto Gesù ha rivelato. Che il peso è eccessivo, almeno così 
lo percepiamo. Nello stesso momento però, pur nella sofferenza, sperimentiamo che siamo ancora in grado di 
continuare il cammino. 
L’invito è a non scoraggiarci. Gesù dice: “Beati quelli che sono nel pianto (gli afflitti), perché saranno consolati” (Mt 
5,4), ed ancora: “Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi 
insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi 
ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli”. (Mt 5,10-12) 
Dopo la Morte e Risurrezione di Gesù, lo Spirito, attraverso San Paolo, ci dona il meraviglioso Inno alla Carità: “La 
carità è magnanima (paziente), benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non 
manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 
dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà 
mai fine”. (1Cor 13,4-8) 
Il Signore, cari fratelli, care sorelle, invitandoci alla semplicità delle colombe e alla prudenza dei serpenti, che prima 
di muoversi si guardano attorno, ricordandoci che spetta a Dio sradicare la zizzania, per evitare che le radici 
sradichino il grano buono, ci chiede di accogliere quanto trasmesso nello Spirito di Verità: “Siate costanti, fratelli, 
fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore: egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché 
abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del 
Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati; ecco, il giudice è alle 
porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del 
Signore. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che sono stati pazienti”. (Gc 5,7-11) 
Ed ancora, per mezzo dello stesso Apostolo: “Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di 
prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza. E la pazienza completi l’opera sua in voi, perché 
siate perfetti e integri, senza mancare di nulla”. (Gc 1,2–4) 
Francesco d’Assisi, da noi tanto amato, e stimato da molti nel mondo, ha accolto con gioia questo invito, a tal punto 
da farne uno dei riferimenti principali lungo il suo cammino di santità. 
Così recitano i Fioretti nelle Fonti Francescane: “In una fredda e ventosa giornata d’inverno, San Francesco d’Assisi 
e frate Leone erano sulla strada che da Perugia portava a Santa Maria degli Angeli. Frate Leone chiese a Francesco: 
«Padre, te lo chiedo nel nome di Dio, dimmi dove si può trovare la perfetta letizia». 
E san Francesco gli rispose così: «Quando saremo arrivati a Santa Maria degli Angeli e saremo bagnati per la pioggia, 
infreddoliti per la neve, sporchi per il fango e affamati per il lungo viaggio busseremo alla porta del convento. E il 
frate portinaio chiederà: Chi siete voi? E noi risponderemo: Siamo due dei vostri frati. 
E Lui non riconoscendoci, dirà che siamo due impostori, gente che ruba l’elemosina ai poveri, non ci aprirà 
lasciandoci fuori al freddo della neve, alla pioggia e alla fame mentre si fa notte. 
Allora se noi a tanta ingiustizia e crudeltà sopporteremo con pazienza ed umiltà senza parlar male del nostro 
confratello (…) scrivi che questa è perfetta letizia. 
E se noi costretti dalla fame, dal freddo e dalla notte, continuassimo a bussare piangendo e pregando per l’amore 
del nostro Dio il frate portinaio perché ci faccia entrare, e lui ci dirà: Vagabondi insolenti, la pagherete cara. 
E uscendo con un grosso e nodoso bastone ci piglierebbe dal cappuccio e dopo averci fatto rotolare in mezzo alla 
neve, ci bastonerebbe facendoci sentire uno ad uno i singoli nodi. 
Se noi subiremo con pazienza ed allegria pensando alle pene del Cristo benedetto e che solo per suo amore bisogna 
sopportare, caro frate Leone, annota che sta in questo la perfetta letizia»”. (FF 1836; cfr 278) 
Carissimi fratelli, carissime sorelle, sopportiamo pazientemente, sopportiamo di cuore, cioè con amore, l’amore del 
Signore, che per primo si è caricato sulle spalle il peso delle molestie... ed Egli ci darà la Pace! 


