
4. 
Lo spirito di pazienza per rimanere fedeli 

 
Molto vicina all’ozio c’è una seconda resistenza che opponiamo al dono di 
Dio: lo «scoraggiamento». Il testo originario della preghiera di Efrem è in 
greco, e il termine che egli usa è di difficile traduzione. Potremmo intendere 
lo scoraggiamento anche come «dissipazione» o «vana curiosità». 
L’immagine che possiamo scorgere dietro questa tentazione è quella della 
persona che gira continuamente attorno a sé senza concludere nulla. Si 
occupa di tante cose, senza però assumere fino in fondo la responsabilità 
di alcunché. È la tendenza inconcludente a collezionare molte esperienze 
(anche spirituali), senza consegnare fedelmente la propria vita in una sola 
direzione. Il curioso o il dissipato vive sempre fuori di sé, fuori dalla casa 
della propria esistenza, non rientra mai in se stesso, è incapace di 
riflessione, di silenzio, di abitare nel segreto della relazione con Dio o anche 
semplicemente nell’ascolto attento della propria interiorità, dei propri 
pensieri, desideri, preoccupazioni. Commenta un autore spirituale romeno 
contemporaneo, padre Petronie Tanase: «L’angustiarci per le mille cose 
della vita ci disperde all’esterno, scalza la sollecitudine per la vita spirituale 
e ci separa da Dio». La dissipazione ci conduce di conseguenza nello 
scoraggiamento, perché pare vano ogni nostro impegno. Non perché non 
ci diamo da fare, come accade al pigro, ma perché disperdiamo le nostre 
energie in troppe direzioni, finendo con il non concludere nulla, proprio 
perché protesi verso troppe cose. 
Dinanzi a questi rischi sant’Efrem ci fa invocare lo spirito di pazienza. 
Significa accettare la gradualità di un cammino, perseverando sulla 
medesima strada nonostante gli ostacoli che vi possiamo incontrare, o 
vincendo le distrazioni che rischiano sempre di distogliere il nostro sguardo 
dalla meta, spingendoci a inoltrarci su vie diverse. Elia Ékdidos, un autore 
spirituale del XII secolo, afferma: «chi non ha la capacità della pazienza, non 
è fedele». Ecco: la persona paziente è anche fedele. Non si disperde in mille 
cose, ma rimane fedele all’impegno preso fino a quando non lo abbia 
portato a compimento. Chi si disperde non conclude nulla, il paziente fa 
una cosa sola alla volta, ma la porta a termine, con pazienza, con fedeltà. 
 


