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ALLA RICERCA DEI VALORI

LA PAZIENZA

GIACOMO LEOPARDI AFFERMAVA CHE “LA PAZIENZA È LA PIÙ EROICA DELLE VIRTÙ, 
GIUSTO PERCHÉ NON HA NESSUNA APPARENZA D’EROICO” (ZIBALDONE, 112): 

È INFATTI L’ATTEGGIAMENTO DI CHI SA LAVORARE CON COSTANZA E DETERMINAZIONE 
SENZA LASCIARSI DOMINARE DALLE MODE. 

PER QUESTO È, COME ALTRE VIRTÙ,COSÌ RARA. 

DA VIVERE A LIVELLO FAMILIARE, A LIVELLO SOCIALE, A LIVELLO ECCLESIALE. 

Ore 7. Il silenzio del mattino viene 
incrinato dalle voci che provengo-

no dalla radiosveglia e che, per alme-
no mezz’ora, accompagneranno il lento 
abbandono del sonno verso il recupero 
della lucidità, necessaria per espletare 
le funzioni del vivere quotidiano. 

L’IMPAZIENZA
 
Ora vi chiederete quale potrebbe es-

sere la funzione ad avere la priorità di 
esecuzione, prima ancora di accende-
re il gas sotto la moka per il caffè del 
definitivo risveglio; se avete risposto 
“l’accensione del computer” avete in-
dovinato, forse perché anche per voi è 
la stessa cosa.

Infatti il computer ha bisogno di 
qualche tempo per attivarsi in sicurezza 
e non ci si può permettere di “bruciare” 
qualche decina di secondi di inutile at-

tesa stando immobili davanti alla con-
sole. Giusto il tempo di far gorgogliare 
la moka e, con la tazzina fumante in 
mano, si è pronti a lanciarsi nella lettu-
ra dei vari quotidiani.it e a verificare se 
qualche amico, nottambulo o svegliari-
no che sia, ha intasato di mail la casel-
la postale.

“Arimo!”1: non si doveva parlare di 
“pazienza”? in un certo senso, indiret-
tamente, ne stiamo parlando, mettendo 
garbatamente alla berlina il suo oppo-
sto, l’impazienza, che in realtà caratte-
rizza in modo esagerato il nostro tempo. 

SERVE ANCORA AVERE “PAZIENZA”? 

Infatti è consentito ancora ave-
re pazienza? Non vorremmo passare 
per laudatores temporis acti, quando, 
per cercare una risposta a un qualche 
interrogativo, si doveva scartabella-

1  Abbreviazione di arimortis; si tratta di 
un’espressione largamente in uso in Lom-
bardia, in particolare tra i bambini, quando 
per qualche ragione viene chiesto di so-
spendere il gioco. È l’equivalente del più 
noto time out o di “al tempo”[ndr]. 

☛ CARLA e PAOLO BORGHERINI 
MILANO 
Della Redazione di Famiglia Domani.
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re, con esito incerto, qualche enciclo-
pedia o ricorrere a qualche mappa/ 
atlante stradale. Ora le risposte le hai, 
letteralmente, in “palmo di mano”, at-
tendibili, aggiornate, praticamente 
istantanee. Perché aspettare, perché 
avere pazienza? Al tempo del multita-
sking, al tempo della fretta (che pro-
voca anche distrazione), al tempo del 
“tutto e subito”, c’è ancora possibilità 
di attendere, di dedicare del tempo per 
ricercare con impegno una risposta ai 
nostri interrogativi? Salendo in metro-
politana o su qualsiasi mezzo pubbli-
co, lo spettacolo che ci appare è quello 
di una umanità al limite dell’autismo, 
tutta china sui propri mezzi informa-
tici, smart o tablet che dir si voglia, 
alla ricerca di risposte, di informazio-
ni o di qualche relazione virtuale via 
whatsapp o facebook o altro social 
dell’ultima ora.

Forse, riflettendo un attimo, riu-
sciamo a intuire la differenza fra chi, 
con impazienza, cerca “risposte” e chi, 
con pazienza, cerca “Risposte” con la 
erre maiuscola.

LA “PAZIENZA”   
DEL CARDINALE MARTINI

Qualche tempo fa il rabbino La-
ras, ricordando il Cardinale Martini e 
la sua passione per il ”dialogo”, così 
si esprimeva: “Lui voleva parlare con 
tutti. Aveva creato la Cattedra dei non 
credenti, aveva coinvolto intellettuali 
più o meno atei. Quando io manifesta-
vo dei dubbi sul futuro e sulle difficol-
tà che avrebbe avuto questo dialogo, 
lui rispondeva sempre: “Bisogna ave-
re pazienza”. Ma pazienza non nel 
senso di rimettersi agli eventi, ma di 
lavorare con insistenza e determina-
zione.

Il dialogo non è un fiume che scorre 

sempre allo stesso modo; l’importante 
è evitare che si fermi.

Martini conosceva bene questi pro-
blemi e, nonostante l’atmosfera in cer-
ti settori della Chiesa, andava avanti.”

Ecco allora che riscopriamo la pa-
zienza come valore: creatività, insisten-
za e determinazione nel raggiungere un 
obiettivo, invece che passiva e rasse-
gnata accettazione degli eventi.

LA “PAZIENZA” DEL CONTADINO 
E LA “PAZIENZA” DI DIO

In questo numero della rivista, de-
dicato al terreno buono, non può non 
venire alla mente la pazienza del con-
tadino che si dedica con passione alla 
cura del suo terreno, che attende con 
fiducia i frutti del suo lavoro, che non 
si avvilisce di fronte alle avversità del 
clima o di fronte agli insuccessi. Come 
non pensare a quel contadino che osa 
opporsi alle disposizioni del padrone, 
che vorrebbe tagliare il fico che non dà 
frutto (cf. Lc 13,6-9), sollecitandone la 
pazienza a fronte di un suo impegno 
a prendersi particolare cura dell’albe-
ro. Una pazienza che, in questo caso, 
è freno alla reazione impulsiva e non 
meditata; una pazienza che esprime un 
atteggiamento di misericordia da parte 
di colui che la esercita. 

Il pensiero corre subito al mon-
te Sinai, quando JHWH si presen-
ta a Mosè come “Dio misericordioso 
e pietoso, lento all’ira e ricco di gra-
zie e fedeltà,…che perdona la colpa, 
la trasgressione, il peccato…” (cf. Es 
34.6-7). È una grande consolazione sa-
pere che il Dio dell’Alleanza è pazien-
te con le sue creature, che sa attendere 
il progredire della storia verso la Ge-
rusalemme celeste; altrimenti “il mon-
do sarebbe già scomparso”, come ebbe 
a dire al cardinale Bergoglio un’anzia-
na penitente.



FAMIGLIA DOMANI • 4/201628

LA “PAZIENZA” IN FAMIGLIA
 
Spesso, per “pazienza”, s’intende 

una disposizione a sopportare le avver-
sità e i dolori della vita, una tolleranza 
nei confronti di comportamenti fastidio-
si da parte di chi ci sta accanto; in spe-
cie se questi comportamenti provengono 
dall’interno della famiglia.

Potremmo appropriarci di una 
espressione usata da un vescovo rume-
no durante il Sinodo di ottobre 2015 
– “il martirio della pazienza” – per ri-
assumere le tante occasioni (gli impre-
visti e le malattie, le novità e la routine, 
le gioie e le ferite tra marito e moglie, le 
tensioni con i figli che crescono, motivo 
a loro volta di contrasti fra i genitori) in 
cui questo valore è messo a dura prova 
all’interno delle famiglia. 

Come non ricordare il monito di S. 
Paolo: “ Figli, obbedite ai vostri genito-
ri nel Signore, perché questo è giusto…. 
E voi, padri, non esasperate i vostri fi-
gli, ma fateli crescere nella disciplina 
e negli insegnamenti del Signore” (cf. 
Ef 6,1-4). Ricordando in pari tempo le 
parole di papa Francesco, a commen-
to di questo brano: “Questa è una rego-
la sapiente. I figli devono crescere senza 
scoraggiarsi” accompagnati passo passo 
(ecco la “pazienza”) nel cammino della 
vita, con saggezza ed equilibrio.

EDUCARE ALLA “PAZIENZA”  
I NATIVI DIGITALI

Ritornando alle considerazioni ini-
ziali, una “pazienza” legata a doppio 
filo ai tempi di attesa, dobbiamo rico-
noscere che, per la nostra generazione 
(over 70), questo non è mai stato un pro-
blema. Forse ce ne siamo dimenticati, 
anche noi travolti dalla rivoluzione tec-
nologica, ma fino a poche decine di anni 
fa spedivamo le lettere per posta, atten-
dendo la risposta; per vedere una foto 
dovevamo aver terminato il rullino e at-
tenderne lo sviluppo e la stampa.

Ma i ragazzi d’oggi, “nati” con stru-
menti digitali (se spedisci una mail, 
puoi avere la risposta nel giro di pochi 
minuti; se scatti una foto puoi condi-
viderla istantaneamente), hanno perso 
il senso dell’attesa. Come aiutarli a re-
cuperarlo? Non abbiamo ricette, ma un 
paio di suggerimenti scovati, manco a 
dirlo, su Internet: proporre attività, da 
fare insieme, che richiedano l’attesa di 
un risultato, come coltivare una pianti-
na o preparare una torta.

Provare per credere. Se non funzio-
nerà…abbiate pazienza!         ◆

CARLA e PAOLO BORGHERINI
borgherinipaolo@gmail.com
 brusaferricarla@gmail.com
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Foto di Caterina Benedetta Ferrero

OMBRE PAZIENTI

La mia ombra e quella 
dell’ulivo si incontrano.
Poter lasciare qui 
la mia ombra frenetica 
e prendere quella paziente 
dell’ulivo.

FABRIZIO CARAMAGNA


