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Vestitevi di pazienza!                                          
                                 (Cl 3,12 )                                           

______________________________________  
Non perdere la pazienza! 
Don't lose your patience! 
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Cari amici della parola, 

 
  fu un momento emozionante, alla fine dello spettacolo "pieces4peace" l'anno scorso qui a 
Kamen, quando Fajir, l'attrice principale di 13 anni esclamò: "George, questa è la soluzione: Siamo 
fratelli! Siamo fratelli e sorelle! Non ci sono limiti! ". Fajir e George avevano intrapreso un viaggio 
intorno al mondo per cercare la chiave della la pace. La trovarono nel vivere in fraternità. Nel copione 
c'era scritto: "Fajir abbraccia George!". Ma questa scena era una grande sfida! Il team di preparazione 
l'ha dovuta provare innumerevoli volte. Fajir è una ragazza musulmana e George è un ragazzo 
cristiano. Entrambi sono profughi nel nostro paese. Come attori principali si dovevano abbracciare, 
ma nella prima settimana non ce la facevano. Ci volle pazienza anzi, molta pazienza! E allora la scena 
fu ancora più commovente in anteprima per coloro che per mesi avevano lavorato a questo spettacolo. 
 
  Cari amici della parola, quanto è difficile essere pazienti con noi stessi e con gli altri. Come si 
rompe velocemente il filo della pazienza quando una cosa va storta. Questa frase che si una nella 
produzione tessile si riferisce ad un equilibrio da mantenere: Il filo di una bobina in avvolgimento non 
deve essere teso, cioè non deve essere sotto tensione, altrimenti si rompe! Ha bisogno della giusta 
tensione di vita: né troppo teso né troppo lento.  Ma come facciamo a trovare una pazienza così 
equilibrata? Come possiamo imparare ad essere pazienti? 

 
Devo comprendere che Dio ha pazienza, anzi molta pazienza verso di me. Potrei perdermi 

mille volte, LUI mi da per la millesima e una volta l'opportunità di ricominciare da capo. Il suo filo 
della pazienza con me non si rompe mai! Proprio come l'agricoltore in autunno, egli aspetta con 
pazienza il prezioso frutto della terra (vedi Gm 5,7), Dio mi attende con un'infinita pazienza, quando 
io mi perdo. Il suo messaggio è: Ritorna indietro e ricomincia da capo! 

 
Per imparare ad aver pazienza, ci aiutano tre passi: (1) Quando corri abbi il coraggio di 

fermarti un attimo! (2) Renditi conto che Dio ha con te la pazienza che tu non hai con te stesso, 
questo ti rilasserà. (3) Quindi ricomincia da capo con quello che stavi appena facendo! 
 
  Cari amici della parola, impariamo nuovamente a trattare noi e gli altri con pazienza. "Il 
paziente sopporta fino al momento giusto, ma alla fine sgorgherà la sua gioia" si legge nell’Antico 
Testamento (Sir 1,23). Per il piacere della gioia vale la pena essere pazienti. Dio non perde mai la 
pazienza con te, quindi anche tu puoi dire a te stesso: Non perdere la pazienza! Don't lose your 
patience. 
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