
L’umiltà, l’amore della Verità, il disinteresse appar-
tengono alla sfera della conoscenza e si acquistano 
impegnando la propria volontà, e quindi 
nell’esercizio della libertà. Bisogna però tenere 
conto anche dei sentimenti, perché essi accompa-
gnano il nostro modo di essere e il nostro agire. So-
no, se si vuole, sensazioni interiori, che nascono 
spontanee dentro di noi, ed hanno grande impatto 
nella vita pratica, e soprattutto nella vita di relazio-
ne. 
Pensiamo alle coppie simpatia e antipatia, gioia e 
tristezza, calma e agitazione, pazienza e ira. Tutti 
abbiamo questi sentimenti, ma non tutti ci compor-

tiamo allo stesso modo. Perché? Una risposta c’è: i sentimenti sono parte inalienabile della persona 
umana e costituiscono un vera ricchezza della vita; non bisogna però trascurare il dato di fatto che 
essi sono utili solo quando sono equilibrati, cioè educati e controllati. Sono dannosi quando sono 
fuori misura o per eccesso o per difetto. Bisogna perciò acquisire una virtù particolare che si chia-
ma dominio di sé. 
Il dominio di sé si ottiene con due ingredienti: l’esercizio della disciplina e il dono dello Spirito. 
L’esercizio della disciplina consiste nell’attenzione a non riversare sugli altri i nostri umori, a non 
agire sotto la loro spinta, ad esaminarsi attentamente sulle loro cause, soprattutto le cause interio-
ri. 
Non serve a nulla proporsi di non irarsi, di non rispondere sgarbatamente, di non cadere in depres-
sione o di non essere troppo euforici. Bisogna scoprire come nascono dentro di noi questi senti-
menti: in quali circostanze e luoghi, di fronte a quali persone, in occasione di quali incombenze. 
Solo allora si scoprirà che derivano da convinzioni inveterate, da meccanismi di difesa normalmen-
te inconsci, da precipitazione, da mancanza di riflessione, di apertura verso gli altri, ma soprattutto 
dall’assenza di una suggestione attraente, di un traguardo da raggiungere, di un’immagine ideale di 
sé, di un progetto di vita e di fiducia. 
Queste sono aree nascoste del nostro spirito, ed esse hanno bisogno di essere guarite. Lo stare e il 
lavorare insieme ci devono aiutare esattamente a conoscerci e ad emendarci. Ma la conoscenza di 
sé e la suggestione di ciò che è buono, vero, bello e giusto germoglia e si alimenta con la preghiera 
quotidiana, di cui abbiamo parlato nelle prime conversazioni. 
È molto importante nella vita di relazione, e soprattutto quando si vuole condividere un ideale, es-
sere coscienti che in tale contesto i sentimenti sono messi alla prova. È ugualmente importante che 
ci si proponga di disciplinarli per imparare il dominio di sé. 
Prendiamo, per esempio, l’ira. Se è scomposta e irriflessiva, se scatena atteggiamenti violenti, in pa-
role o gesti, riversati sugli altri, allora è certamente non dignitosa per chi la prova e non rispettosa 
per gli altri. 
Ma se è solo interiore, se corrisponde a indignazione di fronte al male, essa è giusta. In questo sen-
so la Sacra Scrittura parla di ira di Dio. La sensazione va esaminata criticamente e passa attraverso 
il giudizio. In base ad esso si assumeranno atteggiamenti che mirano, con prudenza e carità, a evi-
denziare l’errore, a illuminare e ben orientare chi ha deviato, fossimo anche noi stessi. Soprattutto 
bisogna evitare di consolidare passioni sregolate, affrontandole direttamente e umiliando chi ne è 
vittima. È molto meglio mettere in atto tutto quanto può aiutare a esprimere il meglio di sé, sia in 
noi stessi, che negli altri. 
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