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Past Mike D’Anna

IL FRUTTO DELLO SPIRITO: LA PAZIENZA
La pazienza è la capacità di soffrire senza stancarsi, sopportando a lungo le situazioni sfavorevoli.
È sopportare dolori e prove con calma, senza lamentarsi. È fermezza nelle difficoltà.
La pazienza non è una qualità che deve necessariamente essere espressa nei confronti degli altri;
molte volte, infatti, la pazienza deve essere dimostrata anche verso Dio.
-

-

Pazienza nelle circostanze difficili: GIACOMO 1:3-4 3 sapendo che la prova della vostra
fede produce costanza. 4 E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate
perfetti e completi, di nulla mancanti .Più siamo pazienti, più sviluppiamo pazienza. Essa
infatti è un segnale di crescita spirituale. Ci capita spesso di perdere la pazienza quando la
gente ci ferisce o ci maltratta ingiustamente. In quei casi tendiamo a reagire, ma è proprio lì
che dobbiamo camminare per lo spirito, senza adempiere i desideri della carne. EFESI 4:2
con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore.
A volte c’è bisogno di sopportare ciò che ci sta accadendo e questo non fa altro che
sviluppare pazienza nella nostra vita. COLOSSESI 3:12-13 12 Rivestitevi, dunque, come
eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di
mansuetudine, di pazienza. 13 Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se
uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. In
questi versi la pazienza è vista come un vestito che decidiamo di indossare. Essere pazienti
infatti può essere la conseguenza di una decisione che abbiamo preso e, in quanto tale,
dobbiamo rimanere fermi in essa. Per farlo abbiamo bisogno della forza di Dio. Proprio per
questo motivo molte volte la Bibbia ci incoraggia a “sopportarci” gli uni gli altri…a volte
abbiamo anche bisogno di sopportare noi stessi!
La pazienza riflette l’amore: ricordiamo che “l’amore è paziente”; questo vuoldire che
quando c’è amore, c’è anche pazienza. L’opposto della pazienza è l’ira. Possiamo
sconfiggere l’ira solamente mortificandola, ossia mettendola a morte. Come possiamo
mettere a morte l’ira? Non nutrendola più! Quando elimineremo l’ira dalla nostra vita, allora
diverremo più pazienti. ECCLESIASTE 7:8-9 8 Vale più la fine di una cosa, che il suo
principio; e lo spirito paziente vale più dello spirito altero. 9 Non ti affrettare a irritarti
nello spirito tuo, perché l'irritazione riposa in seno agli stolti.

DOVE ABBIAMO BISOGNO DI PAZIENZA?
-

Nel nostro rapporto con Dio. SALMO 37:7-9 Sta' in silenzio davanti al SIGNORE, e
aspettalo; non adirarti per chi prospera nelle sue imprese, per l'uomo che ha successo nei
suoi malvagi progetti. 8 Cessa dall'ira e lascia lo sdegno; non adirarti; ciò spingerebbe
anche te a fare il male.9 Poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nel
SIGNORE possederanno la terra. La Bibbia ci dice “per fede e pazienza si ereditano le
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promesse di Dio”. Stare alla presenza di Dio non è solo chiedere e parlare, ma è soprattutto
stare in silenzio e aspettare.
Nel nostro rapporto con le promesse di Dio. EBREI 6:12 affinché non diventiate indolenti,
ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Abramo è stato
il padre della fede, ma anche il padre della pazienza. ROMANI 4:18-20 18 Egli, sperando
contro speranza, credette, per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era
stato detto: «Così sarà la tua discendenza». 19 Senza venir meno nella fede, egli vide che
il suo corpo era svigorito (aveva quasi cent'anni) e che Sara non era più in grado di
essere madre; 20 davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu
fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio. Egli non dubitò per incredulità riguardo alla
promessa di Dio. ricordiamo che le cose naturali dipendono da quelle spirituali e nessuno
può cancellare ciò che Dio ha promesso. EBREI 6:15 Così, avendo aspettato con pazienza,
Abraamo vide realizzarsi la promessa. Quando noi cerchiamo di aiutare Dio, non facciamo
altro che danni. Dio non ha bisogno del nostro aiuto, ma solo della nostra fede.
Verso ciò che stiamo aspettando (il raccolto). GIACOMO 5:7 Siate dunque pazienti,
fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso
della terra pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima
stagione. Il tempo che intercorre tra la semina e la raccolta si chiama PAZIENZA.
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