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Si trasmette per osmosi 
 
 
 
Introduzione: l’esperienza del grazie 
11Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. 12Entrando 
in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza 13e dissero ad 
alta voce: "Gesù, maestro, abbi pietà di noi!". 14Appena li vide, Gesù disse loro: "Andate a 
presentarvi ai sacerdoti". E mentre essi andavano, furono purificati. 15Uno di loro, vedendosi 
guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, 16e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per 
ringraziarlo. Era un Samaritano. 17Ma Gesù osservò: "Non ne sono stati purificati dieci? E gli 
altri nove dove sono? 18Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, 
all'infuori di questo straniero?". 19E gli disse: "Àlzati e va'; la tua fede ti ha salvato!". (Lc 17,11-
19) 
 
 
Mettiamoci subito in difficoltà.. 
In che cosa uno è speciale per l’altro? Riusciamo a dircelo? 
 
Gratitudine 
 
Certe volte viene da pensare che stiamo diventando una civiltà delle cattive maniere e delle 
cattive parole, come se fossero un segno di emancipazione. Le sentiamo dire tante volte anche 
pubblicamente. La gentilezza e la capacità di ringraziare vengono viste come un segno di 
debolezza, a volte suscitano addirittura diffidenza. Questa tendenza va contrastata nel grembo 
stesso della famiglia. Dobbiamo diventare intransigenti sull’educazione alla gratitudine, alla 
riconoscenza: la dignità della persona e la giustizia sociale passano entrambe da qui. Se la vita 
famigliare trascura questo stile, anche la vita sociale lo perderà. La gratitudine, poi, per un 
credente, è nel cuore stesso della fede: un cristiano che non sa ringraziare è uno che ha 
dimenticato la lingua di Dio. Sentite bene: un cristiano che non sa ringraziare è uno che ha 
dimenticato la lingua di Dio. Ricordiamo la domanda di Gesù, quando guarì dieci lebbrosi e solo 
uno di loro tornò a ringraziare (cfr Lc 17,18). Una volta ho sentito dire da una persona anziana, 
molto saggia, molto buona, semplice, ma con quella saggezza della pietà, della vita: “La 
gratitudine è una pianta che cresce soltanto nella terra delle anime nobili”. Quella nobiltà 
dell’anima, quella grazia di Dio nell’anima ci spinge a dire grazie, alla gratitudine. È il fiore di 
un’anima nobile. È una bella cosa questa! (Francesco 13.5.2015) 
 
Che immagine di coppia trasmettiamo ai figli? 
I nostri figli cosa vedono? Come ci direbbero? Come vi descriverebbero? 
 
Non lasciamoci nell’idea dell’istinto… sono capace di attenzione e ascolto? 
(per es. al parco, a tavola, smanetto col cellulare?) 



 
Litigare 
 
Dopo una litigata… ho la capacità di ricomporre? (perdono) 
 
     Ci sta, siamo diversi 
La genialità del Cristianesimo non è nella perfezione, nella coerenza, ma nella capacità di 
ripresa. Si è capaci di ripresa nella fragilità quando si richiama la meta, si fa memoria dello scopo. 
 
Cosa mi mette sul cammino giusto? 
 

• Grazie a Dio perché ci siamo scelti… 
• Perché siamo diventati una famiglia 
• Grazie per ogni giorno 
• Grazie detto nelle piccole cose, quello che insegniamo ai figli. E magari noi non facciamo 

 
Il “Grazie” tiene il focus sulle cose positive. Piccole cose che determina un atteggiamento 
positivo verso l’altro. 
 

• Grazie come rinforzo del rapporto, e del grazie stesso. Es. dopo un abbraccio o un bacio. 
Il grazie è la forma del riconoscimento dell’altro. Ti vedo, ti riconosco che hai fatto questo. 

 
Il termine è la gratuità (Cristo), il lebbroso, lo riconosce come Dio e si prostra davanti a Lui. 


