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PRESTA ORECCHIO….alla pazienza 
 

Sono spesso in auto con parrocchiani thailandesi. La mia guida è sicura e sperimentata anche se a volte la 

lentezza degli altri mezzi mi snerva e mi mette agitazione. All’inizio suonavo il clacson ma la gente mi diceva 

‘Ciai-yen, ciai-yen’, che significa ‘sta calmo, abbi pazienza’ (letteralmente: ‘cuore freddo’). Più tardi ho fatto 

caso che nessuno in Thailandia suona il clacson; semplicemente aspettano. Anche quando vado negli uffici 

pubblici, specialmente a Migrazione vedo il personale che gioca col telefonino e lunghe file di persone che 

aspettano. Mi viene da reclamare, e a volte lo faccio, ma la 

gente mi richiama: ‘Ciai-yen, ciai-yen’. Indubbiamente io sono 

europeo, ho fretta, ho tante cose da fare, come cliente mi si 

deve il servizio, conosco i miei diritti… Mi resta però il dilemma: 

questa pazienza è buona o no?   

Da un lato la tranquillità con cui i thailandesi vivono gli eventi, 

anche tragici, riflette la grande pazienza che imparano ad 

esercitare fin da piccoli (la stessa danza è 

pausata e lenta). La loro spiritualità buddista 

insegna a non affannarsi e a non agitare il 

cuore. La pace interiore è l’obiettivo della 

vita e ci si deve esercitare nel distacco dalle cose-affetti e ad assumere tutto con 

‘freddezza’. Senza dubbio questo stile, tipicamente evangelico, mi intriga e ha molto da 

insegnare a me, italiano iperattivo. I cristiani colgono che l’insegnamento di Gesù 

riguardo gli affanni della vita coincide pienamente con la dottrina buddista.   

Dall’altro lato questa loro pazienza manifesta anche il disinteresse verso ciò che accade e la non coscienza 

della propria dignità. I thailandesi sopportano tutto, accettano tutto, come conseguenza del karma, sono 

incoraggiati a tacere, a non fare domande… È questa la dimensione che maggiormente mette a prova la mia 

pazienza e che non collima affatto con la proposta cristiana. Non sempre si riesce a disgiungere la parte 

della calma positiva da quella pericolosa. Probabilmente non é possibile separare le due dimensioni e 

saranno sempre co-presenti nell’agire  quotidiano. La stessa opera evangelizzatrice in queste terre richiede 

attese lunghissime, i frutti non si danno da una stagione all’altra. In Asia questa situazione snervante ha 

scoraggiato e scoraggia tuttora Congregazioni e Diocesi. Da sempre lo sguardo missionario verso queste 

aree ha ricevuto ben poca soddisfazione, anche nei tempi dell’entusiasmo di Giovanni da Montecorvino, di 

S. Francesco Saverio, di Josè Vaz, di Matteo Ricci, di Roberto de Nobili,… Non erano e non sono le periodiche 

persecuzioni a intimorire quanto il ‘martirio bianco’, il logorio del 

lavoro apostolico senza apparente gratificazione. 

I tempi di Dio non sono i nostri tempi. Dio sa attendere. Ordina 

al contadino di zappare e concimare l’albero che non produce 

frutti per vedere se con un ‘supplemento’ d’amore diventa 

fecondo. Inoltre «La pazienza di Dio consideratela salvezza» (2Pt 

3,15). Forse queste lunghe attese mettono a prova la fede e la 

pazienza del missionario e della Chiesa che lo invia più che la 

salvezza di questi popoli. 
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