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Vestitevi di benevolenza!                                            
                                                           (Cl 3,12)                                           

______________________________________  
Sii benevolo! 

Be mild - not wild! 
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Cari amici della parola, 
 
   sappiamo che cos’è un "clima benevolo" e anche un "inverno benevolo". Un caffè con 
effetti benevoli, e una sentenza del giudice con "circostanze benevole". Il giudice che è ben 
disposto verso l'imputato può, esercitare "benevolenza". Questa parola che raramente viene usata 
descrive un atteggiamento umano, dove si pratica bontà, gentilezza, tolleranza e comprensione. 
La benevolenza è un atteggiamento del cuore che rende possibile uno spazio vitale. 
 
   Quanto è importante questo atteggiamento, in tempi, in cui le notizie di fanatici sono 
sempre presenti in molti posti del mondo e diffondono paura e terrore! Ma come possiamo noi 
stessi diventare esseri umani che non si arrabbiano subito e che non reagiscono bruscamente, ma 
che esercitano benevolenza? 
 
   Nella posta elettronica di una giovane donna, lessi: "Se un mio amico fosse cosi 
brontolone, come spesso lo sono io, terminerei subito l'amicizia!" Quindi, per essere "benevolo" 
bisogna per prima cosa trovare un equilibrio interiore con se stessi. Solo se accetto questo 
equilibrio in me sono in grado di incontrare le persone benevolmente e con mitezza. Ma 
come faccio ad arrivare a questo equilibrio interiore? Come faccio a trovare un buon 
bilanciamento in me per non diventare come un funambolo e cadere dalla fune alta della vita giù 
nell'abisso dove vivo scontento e brontolone? 
 
   Ciò richiede un quotidiano "tempo di ristoro", in cui mi metto davanti agli occhi di 
Gesù, e mi faccio osservare. Egli mi ama e vuole aiutarmi a vivere. Egli vede sempre il buono in 
me, per farmi diventare forte e felice. Facciamo come Lui! Cinque o dieci minuti, la mattina o la 
sera, guarda tutto ciò che è stato buono e che ti è riuscito bene! Guarda i tuoi talenti e quello che 
sei riuscito a fare! Sii grato per questo! E se vuoi tenta un salto di gioia! Abbi misericordia con te 
stesso per tutto quello che non ti è riuscito, non restare attaccato ad esso. Al contrario fa subito(!) 
qualcosa che fa crescere il tuo benessere interiore. Gesù desidera che tu sia felice. Il suo sguardo è 
la ”fonte della benevolenza”! 
 
   Cari amici della parola, se siamo in grado di dare spazio alla nostra anima perché cresca e 
sia soddisfatta, allora potremo dare anche agli altri questo spazio e riusciremo ad essere benevoli 
verso di loro. Il nostro motto per il mese di giugno è: Sii benevolo! - Be mild - not wild! 
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