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6 – SOPPORTARE PAZIENTEMENTE LE PERSONE MOLESTE Cari compagni demoni di ogni girone e bolgia, grazie per essere qui anche oggi a seguire le nostre lezioni. Il tema è sempre quello: come mutare quelle che sono chia-mate “Opere di Misericordia Spirituale” in qualcosa di più conforme ai nostri gusti di Figli di Nostro Padre che sta Laggiù. L’opera che oggi esaminiamo recita così: 6 – Sopportare pazientemente le persone moleste. Capisco bene che vi grattiate tra le corna. Anch’io condivido la vostra perplessità. La prima cosa che ci viene in mente è “perché?” In effetti detto così è abbastanza inspiega-bile. Per quale motivo uno dovrebbe per-dere tempo a trattare bene chi lo infasti-disce? Non ha senso. Non ha senso per noi immortali, figurarsi per gli umani che vi-vono pochissimo. Alcuni tra i nostri più fini intelletti si sono misurati con questo interrogativo per secoli, e quaggiù di cele-bri pensatori ne abbiamo parecchi, ve lo posso assicurare. Io vorrei tentare di illu-strarvi le conclusioni che abbiamo rag-

giunto qui al Dipartimento delle Tenta-zioni tramite esempi pratici. Per prima cosa, interroghiamoci su cosa voglia dire “moleste”. Molesto è qualcuno che dà fastidio, che impedisce di fare quello che si vorrebbe. Come vedrete, in-citare i molesti a disturbare è una delle nostre attività più redditizie. Avete presente le scatoline metalliche con le ruote, sapete, quelle che servono agli umani per arrivare rapidamente in un dato luogo? Quando sono a bordo di esse non c’è niente di meglio che mettere loro davanti qualche vecchietta che attraversa la strada, un anziano con il cappello che non sa dove svoltare, un tizio che parla al telefonino guidando con una mano sola. Più hanno fretta più l’effetto è devastante. Quello che gli umani non sanno è che spesso questi rallentatori molesti non sono nient’altro che nostri agenti, anime possedute oppure diavoli in permesso premio. Sapessero chi davvero ha dato loro la patente! Solo con il raccolto di bestemmie ci ripa-ghiamo il costo della trasferta del demone. Quando poi ciò fa scattare un comporta-mento imprudente, e magari qualche 
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anima viene messa a nostra disposizione con anticipo sui programmi, ah! Altro che tentazioni della carne! Qui c’è il vero bu-siness. E in famiglia. La madre che ricorda che oc-corre fare i compiti durante la partita, o che passa l’aspirapolvere mentre si è al telefono con qualcuno a cui si tiene. Il pa-dre che fa notare sempre le stesse inezie. I figli che hanno sempre bisogno di qual-cosa quando ci si vorrebbe rilassare. Ba-sta poco per creare un clima infernale. Il tentatore attento sa cosa si può ottenere con una parola di troppo. Ci sarà poi una ragione per cui tutte le più grandi ditte hanno trasferito i loro call-center qui da noi. Noi offriamo tariffe age-volate e mano d’opera a basso costo. E ga-rantiamo chiamate rigorosamente nei momenti meno opportuni. Dovreste dare un’occhiata all’infrastrut-tura che abbiamo messo su per garantire almeno un paio di chiamate durante le Messe. Ormai riusciamo a disturbare, sta-tisticamente, più del 30% delle eucarestie. Ah, il dolce suono della suoneria a tutto volume durante la consacrazione! E non avete idea dei peccati mortali che questo suscita in parroci e fedeli. Spero che questi piccoli esempi vi ab-biano convinto del perché il Nemico chiede pazienza per i molesti. Pensate cosa accadrebbe se gli umani comincias-sero davvero ad esercitarla. Un disastro. Quelli che viaggiano in automobile po-trebbero capire che in fondo non c’è tutta quella fretta di arrivare. In coda dietro il trattore, potrebbero accorgersi della bel-lezza della campagna; mentre aspettano che la vecchierella con la spesa attraversi la strada potrebbero essere presi perfino da commozione per la lumacosa vegliarda che ricorda la loro nonna. In famiglia, poi, che disastro sarebbe! La moglie che dal letto chiede per la vente-sima volta di controllare che i figli nella 

loro cameretta respirino potrebbe de-stare nel marito, invece che irritazione, tenerezza per quelle sue preoccupazioni così sciocche ma così materne. I figli ma-gari finirebbero per capire che i burberi rimproveri paterni sono la sua maniera di dire vuole loro bene, un abbraccio di pa-role. E i genitori potrebbero comprendere come gli atti di maleducazione e le ribel-lioni costanti non sono indice di cattiveria ma desiderio dei giovani di trovare una loro strada. Tutti eventi che, spero siate d’accordo con me, è meglio evitare a tutti i costi. Non per niente chiediamo a tutti i nostri rappresentanti di impegnarsi in fa-vore del divorzio breve: perché la pa-zienza non abbia il tempo di essere eser-citata. Spero di avervi convinto. Tenersi accanto le persone moleste, avere pazienza con loro, è per l’essere umano un modo di ca-pire che nessuno è perfetto. Un fatto che bi-sognerebbe tenere sempre nascosto ai mortali, in quanto potrebbero malaugura-tamente cominciare ad amare gli altri no-nostante le loro imperfezioni. Una volta che cominciano a capire che anche il molesto è un creatura come loro non si può dire dove li porterà questo filone di pensiero. Persino ad affermare che sono loro fratelli… no, ba-sta parolacce. Ci siamo capiti. Finché terrete l’umano che vi è stato affi-dato con gli occhi fissi sul suo orologio, sul suo compito, sulla strada, sul televisore e non alla persona che gli sta vicino, non c’è problema. E’ quando posa su di loro uno sguardo diretto, li vede davvero, che oc-corre preoccuparsi ed intervenire. Capite perché è essenziale convincere che quello che stanno facendo – lavoro, gioco, quello che è – sia più importante del di-sturbatore: è un modo per persuaderli che ciò che vale più di tutto il resto sono loro stessi. Quando uno ama se stesso più di ogni altra cosa noi lo amiamo, lo amiamo così tanto che lo invitiamo a tavola con noi, 



come portata principale. Ecco quindi cosa occorre consigliare: 6 – Liberarsi degli altri in fretta Sia come sia, la nostra ragione principale 

per intervenire rimane quella di dare fa-stidio al Nemico che sta Lassù. Quello che infastidisce Lui, fa piacere a noi! 
    
Letture di domenica prossima 

Dal libro dei Proverbi (8,22-31) 
Così parla la Sapienza di Dio: «Il Signore 
mi ha creato come inizio della sua attività, 
prima di ogni sua opera, all'origine. 
Dall'eternità sono stata formata, fin dal 
principio, dagli inizi della terra. Quando 
non esistevano gli abissi, io fui generata, 
quando ancora non vi erano le sorgenti 
cariche d'acqua; prima che fossero fissate 
le basi dei monti, prima delle colline, io 
fui generata, quando ancora non aveva 
fatto la terra e i campi né le prime zolle 
del mondo. Quando egli fissava i cieli, io 
ero là; quando tracciava un cerchio sull'a-
bisso, quando condensava le nubi in alto, 
quando fissava le sorgenti dell'abisso, 
quando stabiliva al mare i suoi limiti, così 
che le acque non ne oltrepassassero i con-
fini, quando disponeva le fondamenta 
della terra, io ero con lui come artefice ed 
ero la sua delizia ogni giorno: giocavo da-
vanti a lui in ogni istante, giocavo sul 
globo terrestre, ponendo le mie delizie tra 
i figli dell'uomo». 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 8) 
Rit O Signore nostro Dio, quanto è mira-
bile il tuo nome su tutta la terra! 
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa 
è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio 
dell'uomo, perché te ne curi?  
Davvero l'hai fatto poco meno di un dio, 
di gloria e di onore lo hai coronato. Gli 
hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi.  

Tutte le greggi e gli armenti e anche le 
bestie della campagna, gli uccelli del 
cielo e i pesci del mare, ogni essere che 
percorre le vie dei mari. 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ro-
mani (5,1-5) 
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in 
pace con Dio per mezzo del Signore no-
stro Gesù Cristo. Per mezzo di lui ab-
biamo anche, mediante la fede, l'accesso a 
questa grazia nella quale ci troviamo e ci 
vantiamo, saldi nella speranza della gloria 
di Dio.  
E non solo: ci vantiamo anche nelle tribo-
lazioni, sapendo che la tribolazione pro-
duce pazienza, la pazienza una virtù pro-
vata e la virtù provata la speranza.  
La speranza poi non delude, perché l'a-
more di Dio è stato riversato nei nostri 
cuori per mezzo dello Spirito Santo che 
ci è stato dato.    
 Canto al Vangelo (Ap 1,8) 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito 
Santo: a Dio che è, che era e che viene. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni (16,12-15) 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi disce-
poli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma 
per il momento non siete capaci di por-
tarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, 
vi guiderà a tutta la verità, perché non 
parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che 
avrà udito e vi annuncerà le cose future. 



Egli mi glorificherà, perché prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà.  
Tutto quello che il Padre possiede è mio; 
per questo ho detto che prenderà da quel 

che è mio e ve lo annuncerà».   
      

AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 15 Solennità di Pentecoste S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 Ore 17: Battesimi 
Lunedì 16 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Martedì 17 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Mercoledì 18 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Giovedì 19 Dalle 8,30 alle 12, dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  S. Messa: ore 18,30 
Venerdì 20 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)  
Sabato 21 Memoria votiva di Santa Rita S. Messa: ore 8,30 alla chiesa degli Angeli e 18,30 (prefestiva) Ore 15: FESTA DEL PERDONO – Prime Confessioni Ore 20,45: Concerto di gala in occasione del 50° anniversario di inaugurazione dell’organo della Collegiata 
Domenica 22 Solennità della Santissima Trinità S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristico 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 
* Mercoledì e giovedì tutte le funzioni si svolgeranno presso la chiesa della Beata Vergine della Cintura per lavori in Collegiata  
* Nel mese di maggio il Santo Rosario viene recitato presso i pilastrini e nel cortile della canonica 
*  Oggi si chiudono le iscrizioni a Estate Ragazzi: informazioni in sacrestia 


