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SOPPORTARE LE PERSONE MOLESTE
(opera di misericordia spirituale)

Mt 5, 44-48
«Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i
vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei
cieli; Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli in giusti. Infatti,
se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se
date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i
pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».

L'altro, il prossimo, può diventare a volte per noi “molesto”, cioè insopportabile, per cui la Chiesa
nella sua lunga e sapiente tradizione ha coniato questa capacità che ha il cristiano di rapportarsi agli
altri con il “sopportare le persone moleste”.
Questa opera di misericordia intercetta al meglio il clima di “tardo modernità” nel quale viviamo: un
esempio emblematico può essere rappresentato dalla circostanza sempre più frequente di trovarsi ad
utilizzare mezzi pubblici di locomozione; in tali frangenti capita di condividere forzosamente gli
spazi con persone perfettamente sconosciute...per il solo fatto, a volte, che scelgano di sederci
accanto o usare il cellulare a loro criterio o altro ancora, divengono a noi moleste, quasi un peso al
nostro stare in contatto col mondo in quel momento.
Mai come in questi ultimi anni sentiamo l'altro come un ospite inquietante per noi, tendiamo a non 
percepirlo come amico, come una persona provvidenziale che potrebbe darci qualcosa di meglio... 
Spesso sentiamo gli altri come un ostacolo a progredire e quindi la relazione, invece di caricarsi di 
tinte positive, si tronca e i rapporti interpersonali si sfilacciano progressivamente...
In questo senso, paradossalmente, rischiamo di essere noi i molesti e di reagire secondo il
protocollo veicolato subdolamente dalla società: colui che vince è più forte e riesce a farsi spazio
solo colui che impone la sua volontà di potenza.

Da  “Amoris Laetitia”

118. Panta hypomenei significa che sopporta con spirito positivo tutte le contrarietà. Significa
mantenersi saldi nel mezzo di un ambiente ostile. Non consiste soltanto nel tollerare alcune cose
moleste, ma in qualcosa di più ampio: una resistenza dinamica e costante, capace di superare
qualsiasi sfida. È amore malgrado tutto, anche quando tutto il contesto invita a un’altra cosa.
Manifesta una dose di eroismo tenace, di potenza contro qualsiasi corrente negativa, una opzione per
il bene che niente può rovesciare. Questo mi ricorda le parole di Martin Luther King, quando
ribadiva la scelta dell’amore fraterno anche in mezzo alle peggiori persecuzioni e umiliazioni: «La
persona che ti odia di più, ha qualcosa di buono dentro di sé; e anche la nazione che più odia, ha
qualcosa di buono in sé; anche la razza che più odia, ha qualcosa di buono in sé. E quando arrivi al
punto di guardare il volto di ciascun essere umano e vedi molto dentro di lui quello che la religione
chiama “immagine di Dio”, cominci ad amarlo nonostante tutto. Non importa quello che fa, tu vedi
lì l’immagine di Dio. C’è un elemento di bontà di cui non ti potrai mai sbarazzare [...] Un altro
modo in cui ami il tuo nemico è questo: quando si presenta l’opportunità di sconfiggere il tuo
nemico, quello è il momento nel quale devi decidere di non farlo [...] Quando ti elevi al livello
dell’amore, della sua grande bellezza e potere, l’unica cosa che cerchi di sconfiggere sono i sistemi
maligni. Le persone che sono intrappolate da quel sistema le ami, però cerchi di sconfiggere quel



sistema [...] Odio per odio intensifica solo l’esistenza dell’odio e del male nell’universo. Se io ti
colpisco e tu mi colpisci, e ti restituisco il colpo e tu mi restituisci il colpo, e così di seguito, è
evidente che si continua all’infinito. Semplicemente non finisce mai. Da qualche parte, qualcuno
deve avere un po’ di buon senso, e quella è la persona forte. La persona forte è la persona che è
capace di spezzare la catena dell’odio, la catena del male [...] Qualcuno deve avere abbastanza fede
e moralità per spezzarla e iniettare dentro la stessa struttura dell’universo l’elemento forte e potente
dell’amore».[114]

269. La correzione è uno stimolo quando al tempo stesso si apprezzano e si riconoscono gli sforzi e
quando il figlio scopre che i suoi genitori mantengono viva una paziente fiducia. Un bambino
corretto con amore si sente considerato, percepisce che è qualcuno, avverte che i suoi genitori
riconoscono le sue potenzialità. Questo non richiede che i genitori siano immacolati, ma che
sappiano riconoscere con umiltà i propri limiti e mostrino il loro personale sforzo di essere migliori.
Ma una testimonianza di cui i figli hanno bisogno da parte dei genitori è che non si lascino
trasportare dall’ira. Il figlio che commette una cattiva azione, deve essere corretto, ma mai come un
nemico o come uno su cui si scarica la propria aggressività. Inoltre un adulto deve riconoscere che
alcune azioni cattive sono legate alle fragilità e ai limiti propri dell’età. Per questo sarebbe nocivo
un atteggiamento costantemente sanzionatorio, che non aiuterebbe a percepire la differente gravità
delle azioni e provocherebbe scoraggiamento e irritazione: «Padri, non esasperate i vostri figli» (Ef
6,4; cfr Col 3,21).

276. La famiglia è l’ambito della socializzazione primaria, perché è il primo luogo in cui si impara a
collocarsi di fronte all’altro, ad ascoltare, a condividere, a sopportare, a rispettare, ad aiutare, a
convivere. Il compito educativo deve suscitare il sentimento del mondo e della societ à come
“ambiente familiare”, è un’educazione al saper “abitare”, oltre i limiti della propria casa. Nel
contesto familiare si insegna a recuperare la prossimità, il prendersi cura, il saluto. Lì si rompe il
primo cerchio del mortale egoismo per riconoscere che viviamo insieme ad altri, con altri, che sono
degni della nostra attenzione, della nostra gentilezza, del nostro affetto. Non c’è legame sociale
senza questa prima dimensione quotidiana, quasi microscopica: lo stare insieme nella prossimit à,
incrociandoci in diversi momenti della giornata, preoccupandoci di quello che interessa tutti,
soccorrendoci a vicenda nelle piccole cose quotidiane. La famiglia deve inventare ogni giorno nuovi
modi di promuovere il riconoscimento reciproco.

316. Una comunione familiare vissuta bene è un vero cammino di santificazione nella vita ordinaria
e di crescita mistica, un mezzo per l’unione intima con Dio. Infatti i bisogni fraterni e comunitari
della vita familiare sono un’occasione per aprire sempre più il cuore, e questo rende possibile un
incontro con il Signore sempre più pieno. La Parola di Dio dice che «chi odia il suo fratello
cammina nelle tenebre» (1 Gv 2,11), «rimane nella morte» (1 Gv 3,14) e «non ha conosciuto Dio»
(1 Gv 4,8). Il mio predecessore Benedetto XVI ha detto che «chiudere gli occhi di fronte al
prossimo rende ciechi anche di fronte a Dio»,[370] e che l’amore è in fondo l’unica luce che
«rischiara sempre di nuovo un mondo buio».[371] Solo «se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in
noi e l’amore di lui è perfetto in noi» (1 Gv 4,12). Dato che «la persona umana ha una nativa e
strutturale dimensione sociale»[372] e «la prima e originaria espressione della dimensione sociale
della persona è la coppia e la famiglia»,[373] la spiritualità si incarna nella comunione familiare.
Pertanto, coloro che hanno desideri spirituali profondi non devono sentire che la famiglia li
allontana dalla crescita nella vita dello Spirito, ma che è un percorso che il Signore utilizza per
portarli ai vertici dell’unione mistica.

317. Se la famiglia riesce a concentrarsi in Cristo, Egli unifica e illumina tutta la vita familiare. I



dolori e i problemi si sperimentano in comunione con la Croce del Signore, e l’abbraccio con Lui
permette di sopportare i momenti peggiori. Nei giorni amari della famiglia c’è una unione con Gesù
abbandonato che può evitare una rottura. Le famiglie raggiungono a poco a poco, «con la grazia
dello Spirito Santo, la loro santità attraverso la vita matrimoniale, anche partecipando al mistero
della croce di Cristo, che trasforma le difficoltà e le sofferenze in offerta d’amore».[374] D’altra
parte, i momenti di gioia, il riposo o la festa, e anche la sessualità, si sperimentano come una
partecipazione alla vita piena della sua Risurrezione. I coniugi danno forma con vari gesti
quotidiani a questo «spazio teologale in cui si può sperimentare la presenza mistica del Signore
risorto».[375]

SPUNTI DI RIFLESSIONE PERSONALE
•    Sopportare vuol dire subire?

• Sopportando una persona molesta intendiamo legittimare il comportamento che infastidisce 
o mettiamo in pratica l'accoglienza verso l'altro?

•    Riteniamo di avere gli strumenti e la capacità di dialogare com le persone moleste? O
preferiamo sopportare per non dialogare?

Spirito Santo,

vieni e deponi nei nostri cuori

il desiderio di avanzare

verso una comunione,

sei tu che ci guidi.

Tu che ci ami ispira il cuore

di chi cerca una pace…

E donaci di porre la fiducia

là dove ci sono i contrasti.

Dio che ci ami,

Tu conosci le nostre fragilità.

Tuttavia con la presenza  

del tuo santo Spirito,

tu vieni a trasfigurarle

a tal punto che le ombre stesse

possono illuminarsi all’interno.

Dio che ci ami, rendici umili,

donaci una grande semplicità

nella nostra preghiera,

nelle relazioni umane,

nell’accoglienza.

da “Pensieri e parole di Frére Roger Schutz”


