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Grazie  

Quante volte capita di sentire una mamma, un papà, una nonna dire ad un bambino che ha ricevuto 

qualcosa: “Come si dice?”. Il bimbo si guarda intorno un po’ confuso e poi ha una piccola illuminazione e 

dice: “Grazie!”.  Poi, ad un certo punto, le mamme non lo dicono più, perché pensano che crescendo il 

bimbo si ricordi da solo di ringraziare, mentre invece sappiamo benissimo che durante l’adolescenza 

questa parola viene abolita, cancellata completamente dal nostro vocabolario. Ritorna, a volte, nell’età 

adulta, più spesso nella vecchiaia, perché dire “grazie” è molto difficile.  

Ce lo testimoniano bene anche le letture che abbiamo ascoltato: su undici persone che ricevono un 

beneficio, i dieci lebbrosi e Naaman della prima lettura, solo uno sa dire con verità e profondità questa 

parola.  

Vorrei soffermarmi un po’ sulla figura di Naaman perché mi sembra che abbia delle caratteristiche 

che appartengono un po’ anche a noi: è un uomo ricco e potente, un uomo che non è capace di 

riconoscersi in debito con qualcuno. Per questo insiste per sdebitarsi e lasciare un dono che nei versetti 

precedenti, che non abbiamo letto, viene specificato: dieci talenti d’argento, seimila sicli d’oro e dieci 

mute di abiti. Un dono spropositato. Ma in questo modo Naaman avrebbe potuto mostrare tutta la sua 

potenza, avrebbe portato avanti il mito dell’uomo che non deve nulla nessuno, che non deve chiedere 

mai! I più vecchi ricorderanno una celebre pubblicità (era il dopobarba Denim) sull’uomo che non deve 

chiedere mai. Questa è la nostra immagine di uomo vero: che non deve chiedere, che non è in debito con 

nessuno. 

L’uomo vero, l’uomo maturo è invece quello che si riconosce bisognoso degli altri, che sa che alcune 

cose non si possono acquistare, si possono solo ricevere in dono, gratis. Per questo è capace di 

gratitudine, è capace di riconoscere che senza l’altro non può sperimentare la grazia, la salvezza. 

Il samaritano del vangelo ha capito di avere ricevuto grazia, non ha semplicemente sperimentato la 

guarigione. La guarigione è qualcosa che riguarda me soltanto: sono io che sono malato e sono io che 

guarisco. Certo, spesso si guarisce per l’intervento di un altro, un medico, un guaritore, uno che si prende 

cura, ma sono io che guarisco. E se mi concentro su questa guarigione non posso che concentrarmi su di 

me. Il samaritano si è concentrato invece sul dono ricevuto, sull’altro che ha permesso questa guarigione. 

Gli altri nove sono un po’ come gli adolescenti a cui tutto è dovuto, quindi non si accorgono di avere 

un debito. Naaman non accetta di averlo e vuole sdebitarsi, questi non lo vedono neppure e di 

conseguenza non vedono la necessità di sdebitarsi o di ringraziare. Questi nove, se ci pensiamo bene, non 

hanno fatto cose cattive, anzi, hanno fatto ciò che Gesù stesso ha comandato di fare: la legge dice che solo 

i sacerdoti possono dichiarare la guarigione e con essa la possibilità di riprendere il proprio posto 

all’interno della società e della famiglia. Gesù non toglie la legge, sa benissimo che senza quella 

dichiarazione l’emarginazione dei lebbrosi resta. Probabilmente anche il samaritano stesso in qualche 

momento sarà passato a farsi fare quel documento. 

Ma ora, per questo samaritano, la priorità è un’altra: ringraziare, riconoscere la gratuità del dono 

ricevuto. È qui che si sperimenta la salvezza. In greco ‘ringraziare’ si dice eucharistò, fare eucarestia.  È 

nella capacità di ringraziare che si riconosce la gratuità del dono e la presenza salvifica dell’altro che me 

lo dona. Non per niente il momento più alto di tutta la liturgia cristiana, il punto d’origine e la meta del 

cammino è la celebrazione dell’eucaristia: fonte e culmine della vita della chiesa dice la costituzione 

dogmatica Sacrosantum Concilium del concilio Vaticano II. 

L’uomo che sa fare eucarestia, che sa cioè ringraziare è l’uomo che vive pienamente la fede, è l’uomo 

che vive la salvezza. È colui che è capace di ritornare sui suoi passi per tornare a Gesù e prostrarsi ai suoi 

piedi, cioè è capace di conversione e di umiltà. Tutti sono guariti, ma solo il samaritano ha saputo 

riconoscere nella guarigione qualcosa di più grande. Tutte le nostre possibili guarigioni ad un certo punto 

finiranno, la morte non è stata cancellata da Gesù e così tutto ciò che conduce alla morte: le malattie, la 

solitudine, la cattiveria, il male, la croce. Proprio per questo non possiamo associare guarigione e 

salvezza. La salvezza è nella fede, quella fede che fa riconoscere il dono, che permette la conversione e 

che ci fa dire semplicemente ‘Grazie’. 


