
LUNEDI’ 28 FEBBRAIO 2022 

Senza violenza interiore 

103. Se la prima espressione dell’inno ci invitava alla pazienza 
che evita di reagire bruscamente di fronte alle debolezze o agli 
errori degli altri, adesso appare un’altra parola – paroxynetai – 
che si riferisce ad una reazione interiore di indignazione 
provocata da qualcosa di esterno. Si tratta di una violenza 
interna, di una irritazione non manifesta che ci mette sulla 
difensiva davanti agli altri, come se fossero nemici fastidiosi 
che occorre evitare. Alimentare tale aggressività intima non 
serve a nulla. Ci fa solo ammalare e finisce per isolarci. 
L’indignazione è sana quando ci porta a reagire di fronte a una 
grave ingiustizia, ma è dannosa quando tende ad impregnare 
tutti i nostri atteggiamenti verso gli altri. 

104. Il Vangelo invita piuttosto a guardare la trave nel proprio 
occhio (cfr Mt 7,5), e come cristiani non possiamo ignorare il 
costante invito della Parola di Dio a non alimentare l’ira: «Non 
lasciarti vincere dal male» (Rm 12,21). «E non stanchiamoci di 
fare il bene» (Gal 6,9). Una cosa è sentire la forza 
dell’aggressività che erompe e altra cosa è acconsentire ad 
essa, lasciare che diventi un atteggiamento permanente: 
«Adiratevi, ma non peccate; non tramonti il sole sopra la 
vostra ira» (Ef 4,26). Perciò, non bisogna mai finire la giornata 
senza fare pace in famiglia. «E come devo fare la pace? 
Mettermi in ginocchio? No! Soltanto un piccolo gesto, una 
cosina così, e l’armonia familiare torna. Basta una carezza, 
senza parole. Ma mai finire la giornata in famiglia senza fare la 
pace!».[112]La reazione interiore di fronte a una molestia 
causata dagli altri dovrebbe essere anzitutto benedire nel 
cuore, desiderare il bene dell’altro, chiedere a Dio che lo liberi 
e lo guarisca: «Rispondete augurando il bene. A questo infatti 
siete stati chiamati da Dio per avere in eredità la sua 
benedizione» (1 Pt 3,9). Se dobbiamo lottare contro un male, 
facciamolo, ma diciamo sempre “no” alla violenza interiore. 
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