
 

 

Lunedì 8 novembre 

Ieri è stata la Giornata cattolica del Ringraziamento… 
Riflettiamo a partire da un episodio della vita di Gesù 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
12Entrando in un villaggio, vennero incontro a Gesù 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 sanati. 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!". 
 

Parola chiave 

 

 

Da una riflessione di Papa Francesco  
Questo racconto, per così dire, divide il mondo in due: chi non ringrazia e chi 
ringrazia; chi prende tutto come gli fosse dovuto, e chi accoglie tutto come dono, 
come grazia. «Ogni avvenimento e ogni necessità può diventare motivo di 
ringraziamento» La preghiera di ringraziamento comincia sempre da qui: dal 
riconoscersi preceduti da un dono gratuito. 
Vivere è anzitutto aver ricevuto la vita. Tutti nasciamo perché qualcuno ha 
desiderato per noi la vita. E questo è solo il primo di una lunga serie di “debiti” che 
contraiamo vivendo. Debiti di riconoscenza. Nella nostra esistenza, più di una 
persona ci ha guardato con occhi puri, gratuitamente. E hanno fatto sorgere in noi 
la gratitudine. Anche l’amicizia è un dono di cui essere sempre grati. 



 

 

Se guardiamo la vita così, allora il “grazie” diventa il motivo conduttore delle nostre 
giornate. E se siamo portatori di gratitudine, anche il mondo diventa migliore. 
 
Padre Nostro… 
Maria, madre della Chiesa, prega per noi. 
San Giuseppe, prega per noi. 
Beato Luigi Caburlotto, prega per noi. 


