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Carissimi, troviamo ancora nelle letture odierne il tema ricorrente in queste settimane. Cioè che la 
fede è per tutti: anche per lo straniero e per l'eunuco. Dio che aveva assicurato la Sua benedizione 
attraverso la terra e la discendenza, oggi ci ricorda che quelli erano segni non escludenti. Dio salva 
guardando al cuore anche di chi non abita la Terra Santa e anche di chi non può generare. 
Ma oggi voglio fermare la vostra attenzione su un altro tema che appare nel Vangelo: Il tema 
del ringraziamento. Gesù guarisce dieci lebbrosi, ma solo uno straniero, un samaritano, torna a 
ringraziarlo. E Gesù lo nota subito. Chissà: magari gli altri nove, presi dal giubilo, saranno 
andati dalla moglie, dai familiari, saranno andati a festeggiare, non stavano più – come si suol 
dire in questi casi – nella pelle guarita. Ma tant'è: Gesù sottolinea ciò perché lo ritiene importante. 
Perché? Ringraziare non è un mero gesto di buona educazione («dì grazie alla nonna!»). 
Ringraziare dice una profonda logica, una corretta autocomprensione dell'uomo. Ovvero, l'uomo 
non si fa da sé, riceve tutto quello che è e tutto quello che ha da Dio e dagli altri. Ringraziare 
significa sapere di essere in credito rispetto alla vita, al mondo, ai genitori e, in ultima istanza, a 



Dio. Ringraziare dunque non è un gesto di galateo, ma una vera e propria sfida culturale rispetto 
a un uomo che si considera sempre più superuomo, dall'ego smisurato, dove gli altri appaiono 
semplicemente come comparse sul palcoscenico della propria esistenza. Un uomo che si sente come 
il re sole, al centro di un sistema dove gli altri girano intorno a lui. Solo un uomo che si sente e sa 
di essere creatura ringrazia. Anche una malcompresa “cultura dei diritti” rischia di non farci 
capire il valore del ringraziamento. «Io ho diritto», si dice (e giustamente) spesso. Però non 
bisogna dimenticare che la dichiarazione su un diritto è sempre legata alle condizioni date; che un 
diritto dipende dal mettere in moto doveri di altri e che tutto ciò è sottoposto sempre alle dinamiche 
della libertà. E dunque un diritto si realizza perché la società, gli altri, la politica etc. si attivano 
per realizzarli. Dunque la “cultura dei diritti” non si può opporre alla cultura del ringraziamento. 
Non solo. Dire Grazie ci ricorda il valore aggiunto per l'uomo e per la società della gratuità. Non 
sappiamo cosa farcene del diritto alla salute, se esso non si accompagna a rapporti umani nella 
cura, alla vicinanza dei nostri cari, come ha detto il nostro Arcivescovo, mons. Delpini, settimana 
scorsa al Consiglio Pastorale. Non sappiamo cosa farcene del welfare, se esso non si 
accompagnasse con la gratuità dell'amicizia e della vicinanza gratis. Senza l'amicizia e senza 
l'amore cosa sarebbe la nostra vita? Ma l'amicizia e l'amore sono appunto gratis, non possono 
essere esigiti obbligatoriamente. E se sono gratis, allora noi dobbiamo dire ai nostri amici, alla 
nostra fidanzata, a nostra moglie e a nostro marito «grazie!». Grazie perché ci sei e mi vuoi bene, 
pur non essendo obbligato o obbligata a farlo. Grazie perché ci sei nella mia vita e questo basta. 
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