
SCHEDA 2 

ESERCITARSI E ALLENARSI 

 

INTRO 

"Nella vita abbiamo più probabilità di raggiungere i nostri scopi se siamo calorosi e affettuosi piuttosto che se 

siamo aggressivi e violenti": questa la tesi dell'autore, medico oncologo e professore di biologia molecolare al 

Karolinska Institute di Stoccolma, oltre che divulgatore. Se molti libri sono stati pubblicati per spiegare in 

pratica come diventare ricchi, intelligenti, creativi, manager, Stefan Einhorn si propone di scrivere un manuale 

su come sviluppare l'arte di essere buoni e con essa raggiungere il successo.  

Oggi è un bene o un male essere buoni? La bontà è una caratteristica positiva o negativa? Si può essere buoni e 

avere successo? E prima di tutto, come si può definire la bontà? 

La vera bontà è voler fare del bene e realizzare tale proposito. E se la motivazione di base può cambiare - può 

anche essere egoistica - se vi è attenzione verso il prossimo e l'azione è positiva, si può parlare di bontà. La 

bontà non consiste nel concepire pensieri buoni; dunque non è vero che 'basta il pensiero', ci deve essere 

l'azione, come dice il poeta americano J.R. Lowell: "Tutti i nobili sentimenti del mondo pesano meno di una 

singola buona azione".  

La vera bontà dunque è attiva, fattiva, coraggiosa e richiede il coraggio di prendere posizione per ciò che è 

giusto e far sentire la propria voce dove c'è l'errore. Il coraggio della vita quotidiana.  

Non si deve confondere dunque la bontà con la 'falsa bontà', passiva e arrendevole.  

Vi è una serie di motivi per agire bene ed evitare il male, motivi evoluzionistici, comportamentali, religiosi: 

tutti portano alla conclusione che si ha solo da guadagnare ad essere buoni. Tra questi argomenti vi è l'avere 

successo: come ottenerlo essendo buoni? Con la generosità, l'incoraggiamento, l'empatia, la responsabilità e il 

buon esempio nei confronti degli altri. Senza dimenticare se stessi. Si deve aver cura e occuparsi di se stessi 

almeno quanto si ha cura del prossimo. Ma una cosa non è opposta all'altra. Infatti uno dei modi migliori per 

essere buoni con se stessi è quello di esserlo con gli altri. E prendersi cura degli altri non esclude il fatto di 

prendersi cura di sé. 

Il libro si conclude con le parole di Aldous Huxley, scritte verso la fine della sua esistenza: "È piuttosto 

imbarazzante aver dedicato tutta la propria vita al dilemma umano e rendersi conto, arrivati alla fine, di non 

aver altro consiglio da offrire se non 'cercate di essere un po' più buoni'". 

 (Dalla recensione del libro “Essere buoni conviene”) 

 

VANGELO 

 Da leggere: Mt 5,1-11. Gesù ha dato una sua interpretazione di “bontà” 

attraverso le cosiddette Beatitudini. Sono anche riportate in forma 

diversa da Lc 6,20-23) 

 

 

 

 

 

 



SPUNTI DI RIFLESSIONE: 

- Si può essere di natura più portati alla bontà ma si può anche guadagnarla poco per volta. Conosci 

persone dell’uno o dell’altro tipo? E tu come ti ritieni? 

- La bontà può diventare quel “puntare alto” di cui si parlava la volta scorsa. Lo ritieni un obiettivo 

apprezzabile? Come in ogni allenamento sportivo si tratta di non puntare subito al massimo, ma di 

puntare al raggiungibile. Qual è per te il tuo raggiungibile sulla strada verso la bontà? 

- L’allenamento richiede esercizio, anche ripetitivo, tenacia, entusiasmo: è possibile “allenarsi alla 

bontà o a qualche obiettivo più ridotto, ma comunque sulla strada della bontà”? 

- Quando nello sport qualcuno si fa male è costretto a ridimensionare i suoi obiettivi o comunque a 

recuperare attraverso cure e fisioterapia. Anche nella bontà ci si può far male e si ha bisogno di 

“recuperare” prima di tornare a crederci… 

 

VANGELO 

Gesù ha offerto qualche insegnamento su aspetti specifici della bontà: 

- Su collera e riconciliazione (Mt 21-26) 

- Sulla fedeltà nell’amore (Mt 5,27-31) 

- Sull’uso delle parole e sulla verità (Mt 5,33-38) 

- Sulla capacità di perdonare (Mt 5,38-48) 

- Sulla tendenza a giudicare gli altri (Mt 7,1-5) 

- Sulla capacità di non montarsi la testa e di restare semplici (Mt 18,1-5) 

- Sulla responsabilità nei confronti dei più piccoli (Mt 18,6-10) 

- Sulla capacità di correggersi a vicenda (Mt 18,15-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO SCHEMA TATTICO DELLE VIRTU’ CARDINALI 

- Nella tradizione non solo cristiana le cosiddette “virtù cardinali” (prudenza, giustizia, temperanza, 

fortezza) corrispondono alla tabella di allenamento alla bontà 

- Ogni virtù allena una parte di noi 

1. La prudenza (= saggezza) allena la mente 

2. La giustizia allena la volontà 

3. La temperanza allena l’istinto del piacere 

4. La fortezza allena l’istinto aggressivo 

- Ogni persona ha una quadro personale diverso dagli altri e richiede un allenamento particolare.  

- La condizione ideale è quando la testa funziona bene, la volontà esegue subito senza 

tentennamenti, l’aggressività e il piacere sono messi a servizio per fare le cose con grinta e con 

passione. 

- Quando c’è qualcosa che non va: 

1) La testa può essere usata male 



2) La volontà non esegue (“Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”) 

3) L’istinto di piacere diventa mollezza 

4) L’istinto aggressivo diventa violenza. 

- L’esercizio si fa 

1)  affrontando le diverse tentazioni (vedi scheda 1) così come ti si presentano nella vita 

quotidiana 

2) Proponendosi proprio esercizi specifici per crescere nelle diverse virtù. 

- L’effetto dell’esercizio corrisponde allo sviluppo e alla bonificazione della muscolatura corporea: ciò 

che prima era più difficile diventa più semplice, anche nella vita interiore. 

 

NELLA LITURGIA: 

La Quaresima è il periodo in cui si richiama alla necessità di esercitarsi e di crescere interiormente. Tre 

pratiche sono particolarmente consigliate: 

- La preghiera per migliorare la propria relazione con Dio 

- L’elemosina o le opere di carità per migliorare la propria relazione con gli altri 

- Il digiuno o altro simile per migliorare il rapporto con se stessi. 

 

ATTENZIONE: guarda però che cosa insegna Gesù su queste tre pratiche.  Leggi: Mt 6,1-4 sull’elemosina, Mt 

6,5-8 sulla preghiera e Mt 6, 16-18 sul digiuno. 

 

I PENSIERI TENTATORI DA COMBATTERE CON L’ESERCIZIO DELLE VIRTU’ 
- Sono in tutto otto i pensieri [tentatori] generici nei quali è contenuto ogni pensiero [tentatore]: primo è 

quello della ghiottoneria, e con esso quello della lussuria; terzo quello dell’avidità; quarto quello della 

tristezza; quinto quello dell’ira; sesto quello dell’accidia; settimo quello della vanagloria; ottavo quello della 

superbia. Che tutti loro molestino l’anima o non la molestino è tra le cose non obbedienti a noi; invece che 

essi durino o non durino, o che eccitino passioni o non le eccitino, è tra le cose obbedienti a noi. 

- Ebbene, il pensiero della ghiottoneria suggerisce al monaco scadimento rapido dell’ascesi descrivendo 

stomaco e fegato e milza e idrope e malattia lunga e penuria delle cose idonee e l’esser fuori portata dei 

medici. Gli offre inoltre spesso anche la memoria di qualche fratello che è caduto in questi patimenti. Ci 

sono inoltre delle volte in cui persuade perfidamente proprio coloro 

che han patito ad accostarsi a coloro che s’impegnano 

nell’autocontrollo e ad esporre le loro sofferenze e come tali 

sofferenze si sian generate dall’ascesi. 

 - Il demone della lussuria costringe a desiderare differenti corpi e con 

alquanta forza ostacola coloro che s’impegnano nell’autocontrollo 

perché, come se non ottenessero niente, cessino; e, lordando l’anima, 

la curva intorno a queste operazioni: le fa dire alcune parole e di 

rimando udirle, come se la cosa fosse proprio guardabile, essendo 

presente.  

- L’avidità suggerisce: vecchiaia lunga ed incapacità di adoperare le 

mani, fame futura e malattie venture e le punture della povertà e, 

come se fosse vituperabile, questo: ricevere le cose di cui si ha bisogno 

da altri. 

 

Il monaco Evagrio Pontico, vissuto nel 
IV sec. d.C. ha scritto molte riflessioni 
sul combattimento spirituale 



RIFLESSIONE PERSONALE 

1) Che cosa non mi convince quando qualcuno mi dice che la bontà è un grande ideale da perseguire? 

 

2) Quali sono obiettivi raggiungibili per diventare migliore che sono proprio miei? 

 

3) Quali sono i miei punti di forza e i miei punti critici nella capacità di bontà? 

 

4) Delle quattro virtù cardinali su quali riesco  più naturalmente e su quali mi ci vuole allenamento? 
 

5) Prova a scegliere una delle quattro virtù e ad immaginarti un esercizio che potresti fare per 

rafforzarle. 

 

 

 

 

 

 


