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  Impariamo a dire grazie 
 
Ci ritroviamo ancora una volta, ad ascoltare la Parola del Signore, che di settimana in settimana, 
ci accompagna con un dialogo intenso, portandoci avanti, sui sentieri che ci avvicinano a Lui. 
Il tema sul quale vogliamo riflettere è: Impariamo a dire grazie, e cioè la preghiera di lode. 
Come i tratti caratteristici dell’educazione dei genitori verso i figli, che insegnano loro a dire 
grazie.., per ciò che è stato ricevuto gratuitamente, riconoscendo il valore della persona dalla 
quale abbiamo ricevuto qualcosa..  Ma lasciamoci accompagnare dalla Sua Parola, e ascoltiamo. 
 
Lc 18,35-43: 
Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto a mendicare lungo la strada.  Sentendo 
passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli risposero: “Passa Gesù il Nazareno! ”. 
Allora incominciò a gridare: “Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me! ”. Quelli che 
camminavano avanti lo sgridavano, perché tacesse; ma lui continuava ancora più forte: 
“Figlio di Davide, abbi pietà di me! ”. Gesù allora si fermò e ordinò che glielo conducessero. 
Quando gli fu vicino, gli domandò: “Che vuoi che io faccia per te? ”. Egli rispose: “Signore, 
che io riabbia la vista”. E Gesù gli disse: “Abbi di nuovo la vista! La tua fede ti ha salvato”. 
Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo lodando Dio. E tutto il popolo, alla vista di ciò, 
diede lode a Dio.  
 
Lc 17, 11-19: 
Durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea. Entrando in 
un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, i quali, fermatisi a distanza, alzarono la voce, 
dicendo: “Gesù maestro, abbi pietà di noi!”. Appena li vide, Gesù disse: “Andate e 
presentatevi ai sacerdoti”. E mentre essi andavano furono sanati. Uno di loro, vedendosi 
guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce; e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. 
Era un samaritano. Ma Gesù osservò: “Non sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove 
dove sono? Non si è trovato chi tornasse a render gloria a Dio, all’infuori di questo 
straniero?”. E gli disse: “Alzati e và; la tua fede ti ha salvato!”. 
 
Con un gesto di umiltà e di semplicità, consapevoli di non poter pretendere nulla, i lebbrosi, si 
rivolgono a Gesù che non agisce su di loro con la bacchetta magica, guarendoli subito, ma li 
coinvolge in un gesto di responsabilità, chiedendo loro di fidarsi di Lui.  
Lo sguardo di Gesù, la sua Parola: il cieco lo segue!   
 
“Tornò indietro lodando Dio…” 
Una volta guarito, il lebbroso samaritano, tornò indietro lodando Dio, e si gettò ai piedi di Gesù per 
ringraziarlo…Anche noi dobbiamo renderci conto di chi è colui che salva, che guarisce, che ascolta 
sempre le preghiere dei figli e che è la sorgente di ogni bene… 
E allora, rendiamo grazie e gloria a Dio, benediciamo il Signore nostro Dio. 
Tutti noi siamo stati creati per amore e voluti da Dio per amore..  
Quanti di noi ringraziano il Signore per questi doni? 
Lodiamo, ringraziamo e benediciamo il Signore nostro Dio, che ci accompagna, che è presente in 
ogni attimo della nostra vita, che ci sta accanto e che ci ama.. 
 
La preghiera di lode dovrebbe essere il nostro respiro, il respiro di chi si accorge che Dio è 
presente, che ci aiuta e ci sostiene e che da un senso alla nostra vita. 
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“Alzati e và, la tua fede ti ha salvato…” 
Dal grazie si riceve il dono della fede e con la fede la vita divina entra in noi, accorgendoci che non 
siamo più soli ma che il Signore è in noi e con noi sempre… 
 
TUTTO E’ GRAZIA! 


