
IL FRUTTO DELLO SPIRITO È…PAZIENZA   

In Galati 5:22 Ma il frutto dello Spirito è: amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, 

bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo.  

Come già sapete, questo versetto ci presenta le nove caratteristiche del frutto dello 

Spirito Santo. Fino ad oggi abbiamo parlato dell’amore, della pace, della gioia, della 

gentilezza e della mansuetudine. 

Ricordate che se diventiamo amici di Gesù avremo pian piano tutte queste 

caratteristiche. Più conosciamo Gesù più impariamo da lui ad avere amore, pace, 

gioia, gentilezza, mansuetudine e tutte le altre che faremo nei prossimi venerdì. 

Tutte queste caratteristiche formeranno un carattere nuovo, avremo un 

comportamento più simile a quello di Gesù. 

Di cosa parleremo stasera? Parleremo della pazienza.  

Una persona paziente è calma, comprensiva, tollerante, tranquilla. La persona 

paziente sopporta ogni cosa senza arrabbiarsi e soprattutto sa aspettare. 

La pazienza è la caratteristica che serve più nella vita pratica ed è legata all’amore. 

Non si può amare senza essere pazienti e non si può essere pazienti se non si ama.  

C’è un detto che dice che la pazienza è la virtù dei forti. 

Ed è vero, perché ci vuole forza a non reagire quando qualcuno ti fa del male o vuole 

farti arrabbiare. E ci vuole altrettanto forza ad aspettare che le cose migliorino. 

O anche quando stiamo male o un nostro caro sta male, la pazienza che solo Dio ci 

dona, ci aiuta ad affrontare questi momenti. 

In famiglia la pazienza è la caratteristica che rende tutti felici. 

Storia La pazienza aggiusta ogni cosa. 

Come gli altri giorni il papà era in bottega, la mamma in cucina a preparare la cena, 

Annalisa faceva il compito e la nonna sferruzzava. Tutto era tranquillo, come al 

solito. Ma entrò in casa la Fretta.  

Passava di lì e sgusciò dentro: mise subito scompiglio in ogni cosa. Nella bottega una 

donna invece di infilare il riso in un sacchetto lo lasciò cadere e i chicchi si 

sparpagliarono in terra; un'altra litigò per farsi servire prima e poi dimenticò il pacco 

della merce e dovette tornare a riprenderlo tutta affannata. 

La Fretta si mise a girellare in casa: in cucina la mamma alzò la fiamma sotto la 

zuppa perché bollisse più rapidamente; Annalisa, nel desiderio di andare a giocare, 

cominciò a copiare il compito male. In quel momento passò l'Ira e vedendo che sua 



cugina la Fretta era in casa, entrò anche lei.  

Subito la zuppa traboccò e spense la fiamma; la mamma si scottò con il coperchio 

della pentola e si inquietò; il papà perse la calma con i clienti e si tagliò un dito.  

Annalisa dimenticò di copiare una riga: strappò la pagina ma ebbe una sgridata dalla 

mamma e pianse; persino alla nonna caddero i punti dai ferri della maglia. Ma che 

succede in questa casa? pensò la nonnina. Sfido! C'erano la Fretta e l'Ira che 

girellavano lì intorno! Per fortuna passò la Pazienza; guardò e disse in questa casa 

hanno bisogno di me e si fece avanti. Metterò tutto a posto io - esclamò con un 

sorriso. 

Entrò in punta di piedi e si mise all'opera. 

Versò un po' d'olio sulle dita scottate della mamma; abbassò la fiamma del gas 

perché la cottura fosse regolare; riordinò in bottega ciò che era fuori posto; aiutò il 

padrone a fasciarsi il dito; sussurrò alle clienti parole di calma. Corse poi da Annalisa 

e diede un'occhiata al quaderno. 

Non è nulla di grave mormorò, e aiutò la bambina a togliere meglio la pagina, poi 

cominciò a dettarle parola per parola il compito che doveva mettere in bella copia. 

Finalmente andò a sedersi accanto alla nonna e l'aiutò a riprendere i punti della 

maglia e a sciogliere il filo aggrovigliato. Come per incanto la Fretta e l'Ira, dinanzi al 

calmo sorriso della Pazienza, erano andate via; sapevano che con la pazienza non 

avrebbero mai avuto vittoria. La casa era tornata tranquilla, in pace, come al solito. 

La pazienza porta la tranquillità e la felicità non solo in famiglia, ma dovunque In 

classe, tra gli amici, anche nella chiesa. 

2 Pietro 3:15 “E considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra 

salvezza” in altre parole: tenete sempre presente il motivo per cui Dio sta 

aspettando, per darci il tempo di comunicare il suo messaggio di salvezza a tutti gli 

altri.  

Il primo ad avere pazienza è Dio, il quale aspetta pazientemente che noi 

impariamo a volergli bene sempre di più e a comunicare agli altri quanto ci vuole 

bene.  

Il mio augurio per noi, è che impariamo ad essere pazienti. 

 


