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Tutto sopporta 

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] 

119. Nella vita familiare c’è bisogno di coltivare questa forza dell’amore, che permette di lottare 
contro il male che la minaccia. L’amore non si lascia dominare dal rancore, dal disprezzo verso 
le persone, dal desiderio di ferire o di far pagare qualcosa. L’ideale cristiano, e in modo 
particolare nella famiglia, è amore malgrado tutto. A volte ammiro, per esempio, l’atteggiamento 
di persone che hanno dovuto separarsi dal coniuge per proteggersi dalla violenza fisica, e 
tuttavia, a causa della carità coniugale che sa andare oltre i sentimenti, sono stati capaci di 
agire per il suo bene, benché attraverso altri, in momenti di malattia, di sofferenza o di difficoltà. 
Anche questo è amore malgrado tutto. 
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