
3. 
Estirpare l’ozio con l’amore 

 
«Il tempo di Quaresima – ci dice l’Arcivescovo nella sua lettera per 

questo tempo liturgico – è il tempo opportuno per dare un nome alle radici 
della resistenza e invocare la grazia di estirparle» (p. 12). Lo stiamo facendo 
aiutati dalla preghiera penitenziale di sant’Efrem, che ci propone di fare 
attenzione anzitutto all’ozio, che inceppa il nostro cammino, inaridendo 
alla radice le nostre energie, non tanto fisiche, quanto spirituali. Nel suo 
significato più elementare, l’ozio è inattività, indolenza, non disponibilità a 
lavorare e ad assumerne la fatica. Qui si tratta in particolare di quell’ozio 
spirituale che si oppone alla nostra maturazione cristiana. Ci rende 
rassegnati rispetto alle nostre situazioni esistenziali, ci fa adagiare in ciò che 
siamo e in ciò che viviamo, mortificando o addirittura uccidendo del tutto 
il desiderio in noi. Ci induce a dire: non cambierò mai… la situazione rimarrà 
sempre la stessa… non c’è niente da fare… inutile impegnarsi… meglio non 
coltivare grandi speranze per evitare cocenti delusioni… Un autore 
spirituale afferma: «La malattia di fondo è l’ozio. È questa strana indolenza, 
questa passività di tutto il nostro essere, che sempre ci abbatte piuttosto 
che sollevarci, e che costantemente ci persuade che nessun cambiamento 
è possibile e quindi desiderabile… Ci fa dire: “a che pro?”». 
 Quale grazia dobbiamo chiedere per estirpare questa radice cattiva? 
La preghiera di Efrem – che al primo spirito negativo oppone circolarmente 
l’ultimo spirito positivo – ci fa invocare il dono dell’amore, che dilata il 
cuore, come dice il salmo 119 (118) consentendoci di correre sulla via dei 
comandamenti di Dio. L’amore ha sempre un passo in più, un respiro più 
profondo, sostiene il cammino nella perseveranza, ampliando gli spazi 
angusti della nostra vita a quegli spazi larghi e ampi dell’amore di Cristo, 
che conosce quattro dimensioni: «l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la 
profondità», scrive san Paolo in Efesini 3,18-19. Dobbiamo saperci amati da 
Cristo, nonostante i nostri limiti; dobbiamo amare lui e gli altri, pur 
consapevoli delle nostre fragilità. L’amore non si rassegna, non si adagia, 
non si abbatte, non teme la fatica per la persona amata. Chi si sa amato e 
sa a sua volta amare, non rimane fermo al punto dove è, salta sempre al di 
là dell’ostacolo. L’amore vince davvero l’ozio e la pigrizia allargandoci il 
cuore , la vita. 


