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ATTENDERE È PAZIENZA 
 
I veri “desideranti” non si accontentano facilmente. Sanno attendere e pazientare. Accettano di poter 
sbagliare ma sono rispettosi del tempo e dei ritmi propri e altrui.  

 

Preparazione 

Dal Vangelo di Luca (13,6-9) 
Diceva anche questa parabola: "Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a 
cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: "Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti 
su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?". Ma quello gli 
rispose: "Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il 
concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire; se no, lo taglierai". 

 

Elaborazione  

Siamo abituati che ogni cosa deve stare ai nostri tempi, ai nostri ritmi di vita, a pretendere che qualcosa sia 
disponibile nel momento esatto in cui noi la vogliamo. Non siamo più abituati ad avere pazienza, a 
permettere alle cose ma anche alle persone di avere dei ritmi e dei tempi diversi dai nostri.  
Cosa significa avere pazienza? Rispettare i tempi e i ritmi altrui. Evitando di arrivare a soluzioni frettolose e 
drastiche perché non si vedono i frutti, come stava per fare il padrone della vigna, ma capaci di attendere i 
tempi dell'altro offrendo possibilità come ha fatto il vignaiolo. 

 

Produzione 

Orologio. 
Gli animatori dei ragazzi depongono di fronte a tutti il proprio orologio o lo smartphone. Si chiede ai 
bambini che cosa può significare tale gesto. Si ascoltano alcune risposte. Poi uno degli animatori e/o il 
responsabile spiegano che il gesto vuole ricordare che… c’è bisogno di dare “qualità” al tempo e non di 
badare solo alla “quantità”; che controllare l’ora e rispettare i tempi sono cose importanti, ma non vanno 
dimenticati i “tempi” degli altri, i loro bisogni. 
Si appende al quadro/cartellone la sagoma di un bambino/ragazzo che ad un polso ha un orologio speciale 
(ad esempio senza lancette o con una lancetta per ogni ora del quadrante). 

 

Messa a Punto 

Durante la giornata, in particolare nei momenti di gioco, cerco di essere paziente provando a non 
arrabbiarmi con il compagno di squadra che subito non capisce il gioco. 
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Sperimentazione 

Vieni, o Spirito Santo, 
dentro di me, nel mio cuore e nella mia intelligenza. 
 
Accordami la Tua intelligenza, 
perché io possa conoscere il Padre 
nel meditare la parola del Vangelo. 
 
Accordami il Tuo amore, perché anche quest’oggi, 
esortato dalla Tua parola, 
Ti cerchi nei fatti e nelle persone che ho incontrato. 
 
Accordami la Tua sapienza, perché io sappia rivivere 
e giudicare, alla luce della tua parola, 
quello che oggi ho vissuto. 
 
Accordami la perseveranza, 
perché io con pazienza penetri 
il messaggio di Dio nel Vangelo. 
(S. Tommaso d’Aquino) 
 
 
 


