
SOPPORTARE PAZIENTEMENTE LE PERSONE MOLESTE

Dividiamo in due questa la definizione: nella prima parte si parla di PAZIENZA e nella seconda
parte si parla di PERSONE MOLESTE. 

Pazienza. Iniziamo quindi parlando della pazienza. È l’espressione di uno stato d’animo in una certa
situazione. Si deve essere pazienti quando una condizione, a noi poco gradita, si protrae e il nostro
stato di disagio si prolunga nel tempo, se questo nostro stato di disagio fosse istantaneo non lo
vivremmo come una difficoltà; non ci accorgeremmo di nulla e non dovremmo pazientare. Quante
volte abbiamo detto o ci siamo sentiti dire: “Abbi pazienza e vedrai che tutto si risolve”,  vorremmo
un qualcosa, anche di necessario, come il lavoro, ma non lo abbiamo, magari desidereremmo che un
nostro famigliare guarisse, ma ci sono delle complicazioni e bisogna attendere più tempo. Se il
nostro caro guarisse istantaneamente, non ci accorgeremmo di nulla e non dovremmo pazientare. Si
possono fare altri mille esempi; fatto sta che il pazientare esprime uno stato di forte disagio, di
ansia, che si prolunga per un certo tempo; più del tempo che noi vorremmo. La pazienza oggi
sembra non essere più di moda: i tempi frettolosi spingono all’impazienza, al “tutto e subito”, a
cercare sempre e comunque la via più facile, ad avere subito, a non dare spazio all’attesa. Oggi si
parla di real-time (tempo reale); ovvero ad un nostro bisogno deve corrispondere immediatamente,
a tempo zero, una risposta… una soluzione. Noi, come cristiani, tra poco vivremo l’Avvento (il
tempo dell’attesa per eccellenza) che ha portato allo splendore della nascita di Gesù Cristo! 

Rivolgendoci  alla  Parola  di  Dio  troviamo  tantissimi  inviti  alla  pazienza  nella  Bibbia,  tanto
nell’Antico quanto nel Nuovo Testamento. Per citarne qualcuno dell’Antico Testamento: dal Libro
di Giobbe (Gb 36,2): “Abbi un po’ di pazienza e io ti istruirò, perché c’è altro da dire in difesa di
Dio”; E’ diventata addirittura proverbiale la pazienza di Giobbe, nel libro dei Proverbi leggiamo
(Pro 16,32): “E’ meglio la pazienza che la forza di un eroe, chi domina se stesso vale più di chi
conquista una città”. Nel Nuovo Testamento: dalla lettera di San Giacomo apostolo (Gc 1,2-4):
“Considerate perfetta letizia  (cioè felicità vera), 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”  Ma  tutti  noi  sappiamo  e
sperimentiamo ogni giorno che: pazientare non è affatto facile!

Persone moleste: tutti ci domandiamo chi siano le persone moleste e cosa facciano? Le persone
moleste sono coloro che con il loro operato (con il loro atteggiamento, con le loro richieste, con le
loro decisioni,1 ecc.) ci mettono in uno stato di disagio. La molestia dunque è tutto ciò che disturba
la  nostra  quiete,  riduce la  nostra  sicurezza,  scompagina i  nostri  piani  e  questo è  all’ordine del
giorno.  Poi  ci  sono  le  molestie  più  pesanti:  i  giudizi  errati  e  maligni  dati  sul  nostro  operato,
l'ingratitudine da parte di  chi abbiamo beneficato,  il  pettegolezzo noioso del vicinato.  In alcuni
momenti tutto sembra congiurare contro la resistenza dei nostri nervi. La sapienza cristiana ci porta
a distinguere tra molestia e molestia. Ci sono molestie che sono espressione di maleducazione, alte
che  provengono  dalla  cattiveria  umana,  altre  ancora  che  scaturiscono  da  strutture  sbagliate  (Il
disturbo dei bambini che giocano, ad esempio, può dipendere dall'assenza di verde pubblico e di
spazi per il gioco). Chi possiamo definire come persona molesta? La risposta c’è e quella giusta è
questa: persone moleste siamo tutti noi! ...  Sì, a pensaci bene, ci dobbiamo mettere tutti nel numero
delle "persone moleste", chi più chi meno naturalmente. Così questa opera di Misericordia va a

1 La zingara che ci insegue petulante per estorcerci l'elemosina; l'amico che avvia una lunga conversazione telefonica
in un momento in cui siamo pressati da urgenze, l'automobilista scortese; i  bambini che giocano sotto le finestre
impedendoci  di  riposare;  i  vicini  di  casa che litigano a voce alta come fossero in un'isola deserta  o  la  vicina che
controlla tutti i passi che fai…
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vantaggio di tutti. E tutti dobbiamo imparare la virtù della sopportazione, perché talvolta dobbiamo
pazientemente sopportare le persone moleste e altre volte dobbiamo pazientemente essere sopportati
in quanto molestatori. E non sempre ci rendiamo conto di essere molestatori, anzi, quasi sempre
pensiamo di essere noi le vittime delle molestie altrui. Un esempio emblematico di difficoltà nel
riconoscere tra molestato e molestatore lo troviamo nei “Fioretti di San Francesco”. Il santo spiega a
frate Leone in che cosa consista “la perfetta letizia” Sentiamo un breve passaggio: “Quando noi
saremo a Santa Maria degli Agnoli, così bagnati per la piova e così agghiacciati per lo freddo e
infangati di loto e afflitti di fame, e picchieremo la porta dello luogo, e ‘l portinaio verrà adirato e
dirà: Chi siete voi? E noi diremo: Noi siamo due de’ vostri frati; e lui dirà: Voi non dite vero, anzi
siete due ribaldi ch’andate ingannando il mondo e rubando le limosine de’ poveri; andate via; e
non ci aprirà, e faracci stare di fuori alla neve e all’acqua, col freddo e colla fame infino alla notte;
allora  se  noi  tanta  ingiuria  e  tanta  crudeltà  e  tanti  commiati  sosterremo pazientemente  sanza
turbarcene e sanza mormorare di lui, e penseremo umilmente che quello portinaio veramente ci
conosca, che Iddio il fa parlare contra a noi; o frate Lione, iscrivi che qui è perfetta letizia. E se
anzi perseverassimo picchiando, ed egli uscirà fuori turbato, …” Il testo ci interroga: chi è molesto
in questo racconto? I due frati che bussano cercando con insistenza riparo dal freddo e dalla notte?
O chi non li vuole accogliere adducendo pretesti e non ascoltando ragioni?  Se nonostante un mio
primo rifiuto,  un conoscente torna a  rivolgermi la  stessa richiesta  di  aiuto:  è  lui  il  molestatore
perché  continua  a  disturbarmi?  O  sono  io  perché  non  apro  sufficientemente  il  mio  cuore
accogliendo la sua implorante richiesta di aiuto? 

L'apostolo San Paolo scrive: "Sopportatevi a vicenda con amore" (Ef 4,2), e san Benedetto nella sua
Regola facendo eco al versetto paolino invita i  monaci affinché: “si prevengano l'un l'altro nel
rendersi  onore;  sopportino  con  grandissima  pazienza  le  rispettive  miserie  fisiche  e  morali;
gareggino nell'obbedirsi scambievolmente; nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma piuttosto ciò
che giudica utile per gli altri, si sopportino a vicenda un amore fraterno e libero da ogni egoismo”
(RB  cap.  72).  Ciò  che  vale  per  i  monaci  può  valere  anche  per  i  membri  di  una  comunità
parrocchiale. Questa è forse l'opera di misericordia più attuale, più quotidiana, più universale; ci
interpella tutti e tutti i giorni, dovunque andiamo, perché ogni giorno siamo a contatto con persone e
che non sono affini al nostro temperamento, alle nostre idee, ai nostri sentimenti, la vita è così:
dobbiamo prendere le persone come sono e se talvolta sono proprio "moleste" e anche noi possiamo
essere, magari senza volerlo, "persone moleste" per gli altri. 

Maria, donna mite: prega per noi.

U.I.O.G.D.
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