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Sia lodato Gesù Cristo.
Abbiamo ascoltato un Vangelo che si presta bene a fare dei collegamenti con la
Santissima Eucarestia, con la Santa Messa, con Gesù Eucaristico - che noi
onoriamo e preghiamo in questi giorni delle Sante Quarantore.
Abbiamo sentito innanzitutto i dieci lebbrosi invocare Gesù in questo modo: “Gesù,
Maestro, abbi pietà di noi”. È una preghiera che la liturgia eucaristica ci fa fare nel
momento dell'atto penitenziale, all'inizio della Santa Messa. Questa preghiera noi la
facciamo in greco e dobbiamo sapere il significato di quello che preghiamo e che
invochiamo. Diciamo Kyrie eleison - Kyrie vuol dire “Signore”, eleison vuol dire
“pietà”: “Gesù, Maestro, abbi pietà di noi”. È lo stesso grido di questi dieci lebbrosi.
Gesù aveva fama di essere un Uomo pietoso, pieno di amore per i sofferenti,
generoso di grazie e di miracoli per i malati, come per i lebbrosi, che incontrava
spesso nelle vie e nelle strade della Palestina.
È chiaro che all’inizio della Messa noi diciamo “Gesù, abbi pietà di noi, Kyrie
eleison”, invochiamo questa pietà non tanto per le nostre malattie fisiche, ma più che
altro soprattutto per la malattia spirituale che è il peccato, i nostri peccati: “abbi pietà
di noi peccatori”. Ma sappiamo e ricordiamoci sempre che sono proprio i peccati che
qualche volta fanno ammalare il corpo e la mente - penso a certi vizi. E, allora, il
“pietà” che invochiamo con le parole Kyrie eleison riguarda un po’ tutto noi, a
cominciare dall’anima e poi dalla mente e dal corpo; c'è dentro anche una richiesta
di aiuto, di guarigione per le nostre malattie, che sono a volte spesso conseguenze
dei nostri peccati.
I dieci lebbrosi invocano la compassione di Gesù, del Suo Cuore buono che aiuta e
soccorre con spirito di pietà tutte le persone malate. Invocano la compassione
generosa: “Maestro buono, aiutaci, guariscici, abbi pietà di noi”. Gesù ha sempre
pietà per tutte le persone che sono malate nell’anima, nella mente e nel corpo.

La lebbra è una grave malattia. Oggi è poco diffusa - c’è ancora in certi paesi,
soprattutto africani - e guaribile, ma ai tempi del Signore era una malattia incurabile
e che portava praticamente alla morte: toglie ogni sensibilità e ogni forza del corpo,
lo disfa e lo imputridisce. È una malattia che deforma e mangia le membra del corpo,
le mani, le gambe, il naso, la bocca e, quindi, più che compassione, suscita un certo
orrore, un certo ribrezzo e anche distacco e rifiuto, tanto che [i lebbrosi] erano malati
abbandonati a se stessi, isolati per paura del contagio. Quindi, [la lebbra] era quella
che tra tutte le malattie meno suscita pietà e compassione.
Eppure, nel Cuore di Gesù c’è questa compassione, questa pietà, che invocano
questi lebbrosi. Gesù ha un Cuore pietoso verso di loro. Non si allontana, non
scappa, non fugge, anzi parla a loro e li manda dai sacerdoti per avere il certificato di
guarigione. Questi partono ancora con la lebbra addosso, ma lungo la strada, come
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grazia anche della loro fede, vengono purificati e vengono guariti. Ecco, Gesù con la
Sua compassione e la Sua pietà ha operato anche con la Sua potenza divina questa
grazia, questo miracolo. E la Sua pietà si estende a tutti, siano giudei o stranieri
come quel samaritano; non fa distinzione il Signore nella Sua pietà verso tutti gli
uomini.
Nella storia della Chiesa ci sono delle persone che hanno veramente vissuto questo
modello di condotta santa di Gesù, questa Sua compassione per i malati, superando
anche la naturale ripugnanza e ritrosia, soprattutto nei confronti dei lebbrosi, proprio
avendo nel cuore la stessa pietà di Gesù come modello di condotta di vita.

Pensiamo, per esempio, a San Francesco, che si è convertito proprio
dall'incontro con un lebbroso. Siamo nel 1206, San Francesco era un signorino
molto altolocato, correva sul suo cavallo nella piana di Assisi e a un certo punto si è
trovato davanti a un lebbroso che vagava per la campagna - ce n'erano tanti che
giravano lì, non stavano solo nel lebbrosario e nel lazzaretto, ma uscivano.
Immediatamente ha avuto ribrezzo per questo uomo, ha avuto paura, ha girato il
cavallo e si è messo a scappare. Ma, a un certo punto, il Signore l’ha come
richiamato interiormente, ecco, gli ha fatto capire che in quel lebbroso c'era Lui.
Nell'uomo malato è presente il Signore: “Chi ha fatto queste cose a uno di questi
malati, l'ha fatta a Me”, ha detto Gesù. E, quindi, si è fermato, è tornato indietro, è
sceso dal cavallo, ha abbracciato e baciato questo lebbroso vedendo in lui
veramente il Signore Gesù che soffriva. Poi è diventato l'amico di questi lebbrosi nel
lazzaretto: andava a trovarli, andava a portargli da mangiare e da bere, insomma un
pochino ad assisterli e a curarli, a portare loro un po’ di conforto e di consolazione.
Anzi sono diventati i suoi frati prediletti, li chiamava così. Anzi li chiamava anche
proprio “frati cristiani”, perché ricordava che in loro c'era Cristo, soprattutto per la
presenza del Signore in questi ammalati, in tutti gli ammalati. Ecco, qui è iniziato il
suo cammino di conversione: l’incontro con un lebbroso.

Ricordiamo anche Padre Damiano, che è voluto andare nell’isola dei lebbrosi,
un’isola abbandonata dove questi poveri malati venivano scaricati dalle navi senza
nessuna assistenza di nessuno. Lui è andato in quest’isola per aiutare queste
persone dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista pratico con l’acqua e
con tante altre cose. Poi ha preso anche lui la lebbra ed è morto lebboroso coi fratelli
lebbrosi. Ancora oggi tanti missionari si dedicano a questi malati proprio seguendo
anche l’esempio di Gesù del Vangelo di oggi.

Per quel che riguarda l'atto penitenziale della Messa, è chiaro che la pietà che
invochiamo, l’eleison che invochiamo da Gesù, il Kyrie, riguarda soprattutto le
malattie, la lebbra spirituale, che è la lebbra del peccato e del vizio. Che intacca non
solo l'anima, ma corrode anche a volte la mente e il corpo. È su questo che
dobbiamo invocare la pietà del Signore, la pietà che raggiunge anzitutto la nostra
anima, ma poi anche la nostra mente e il nostro corpo.
Allora, se noi chiediamo “Signore, pietà”, dobbiamo chiedere compassione e
guarigione prima di tutto per le nostre lebbre spirituali dell'anima, poi anche le
malattie del corpo, confidando nel Kyrie. Nel Kyrie vuol dire in un Signore potente,
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divino, miracoloso, Guaritore anche a distanza, come anche ricompensa della fede
di questi uomini a cui ha detto “andate a presentarvi al sacerdote” per ricevere
l’attestato di guarigione che gli permetteva di uscire dal lazzaretto e di rientrare
ancora nella vita sociale, nella loro famiglia, nel loro clan. Sono partiti ancora con la
lebbra addosso, quindi hanno dovuto fare anche un atto di fede che, andando da
questi sacerdoti, sarebbero stati guariti anche a distanza da questo Signore, questo
potente Dio e Salvatore che era Gesù. E si sono trovati guariti prima di arrivare dai
sacerdoti per avere il certificato di guarigione.

È chiaro che però, per ricevere la pietà, la compassione e la guarigione del Signore,
dobbiamo essere noi generosi di compassione, essere anche capaci di dare questa
compassione e questa pietà al nostro prossimo. Soprattutto nei confronti dei malati:
dobbiamo portare a loro la pietà e la compassione di Gesù e di Dio per le malattie
fisiche, sapendo che così potremo ottenere la pietà di Dio per le nostre malattie, le
nostre difficoltà fisiche.

Però, dobbiamo ricordarci che non ci sono solo le malattie fisiche degli altri,
per le quali è abbastanza facile a volte avere compassione e avere pietà. È un po’
più difficile avere compassione, per esempio, per le malattie spirituali: quando si ha a
che fare con una persona piena di odio, di falsità, di cattiveria e tanti altri brutti
sentimenti. Queste sono vere e proprie malattie a volte. Pensiamo anche alle
malattie psichiche, come nevrosi e psicosi. Quanta fatica si fa. Perché molto spesso
queste malattie spirituali e psichiche, questi malati ci coinvolgono creando dei
problemi e delle difficoltà, ci colpiscono in modo diretto o indiretto.
Ma se abbiamo la compassione di Gesù, non deve valere solo per i malati fisici, ma
anche per questi malati spirituali o malati psichici dobbiamo avere una certa
compassione, anche se dobbiamo fare più fatica, dobbiamo resistere nella pazienza
e donare a loro il perdono, la comprensione, l’assoluzione, il condono, la scusa e
tante altre belle virtù, di cui abbiamo bisogno noi stessi però in qualche momento in
cui ci ammaliamo anche dal punto di vista spirituale e psicologico. Ecco, insomma,
per tutte le malattie dobbiamo avere questo atteggiamento: facile per quelle fisiche a
volte, ma per quelle spirituali e per quelle psichiche è un po’ dura, è un po’ difficile.
Però, anche lì dobbiamo avere la nostra compassione e il nostro aiuto per loro.

Abbiamo visto poi che uno solo di questi dieci lebbrosi “è tornato indietro lodando
Dio a gran voce”. Oggi è importante sottolineare questo “tornare indietro da Gesù”
perché tanti si sono allontanati, se ne sono andati. Sarà stata colpa del lockdown,
della pandemia… ma non sono più tornati al Signore, alla Chiesa, alla Messa.
Vediamo le chiese mezze vuote in confronto a prima: non sono più tornati a Messa.
Tanta gente pensa che avendo fatto il vaccino non ha più bisogno del Signore Gesù,
del Salvatore, di andare dal Signore a chiedere salute e guarigione e salvezza.
Ormai ha trovato la salvezza nel vaccino. Purtroppo non era compito della Chiesa
dire di vaccinarsi, rischiando di dare un messaggio pericoloso, problematico,
incompleto e incompetente; erano ben altri i messaggi che la Chiesa doveva dare e
che purtroppo non sono stati dati. Molto di più di quel semplice messaggio. Per cui
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oggi dobbiamo vedere e constatare che purtroppo tante persone non sono più
tornate in chiesa, non sono più tornate a Gesù, hanno esaurito e perso ogni motivo
per tornare all’Eucarestia, per venire a Messa, per venire in chiesa, per pregare e
confidare nel vero Salvatore, nel vero Divin Guaritore onnipotente, che è il nostro
Signore Gesù.
Indubbiamente, per questo ritorno dal Signore ci vuole un po’ di coraggio, un po’ di
forza. Occorre vincere la paura, la pigrizia. Occorre soprattutto avere una grande
fede nel Signore. Ma sappiamo che queste virtù di energia spirituale e morale ci
sono richieste dal Signore in quanto semplicemente proprio per essere cristiani
fedeli, che non possono dimenticare e trascurare il Signore, soprattutto che non
possono rinunciare alla Messa la domenica e nelle Festività. Perché non basta
essere credenti: bisogna essere praticanti. Tante persone questo non lo capiscono.

Mi ha telefonato una persona scandalizzata perché ha chiesto un incontro,
una benedizione con un Sacerdote esorcista, il quale le ha chiesto: “Ma lei va a
Messa?”, “no…ma io credo”, “Allora se non va a Messa, non venga neanche da me”.
E mi dice meravigliata: “Ma come, adesso i preti ricattano come il governo?” …ma
no, non capiva perché doveva andare a Messa. Le dico: “Ma non capisci che se tu
credi nella medicina e poi non vai dal medico… a che cosa serve credere nella
medicina? Cos’è questa fede così generica che non si realizza poi nell’andare da
Dio?”, “io credo in Dio…”, “e Dio è qui, Dio è in chiesa, Dio è nell'Eucarestia. Gesù è
qui. Tu credi in Dio, ma poi non vieni qua dove c’è Dio, dove c’è Gesù Salvatore,
Guaritore, Esorcista, quello che vuoi tu ma…c’è qui Dio nella celebrazione
eucaristica, nella Comunione che fai. Se non vai da Lui…”. Allora ha ragione questo
Sacerdote a dirle “non venire neanche da me se non vai neanche in chiesa, alla
Messa”. Non basta credere, bisogna praticare la nostra religione. Le opere della fede
ci vogliono per dimostrare la fede, come Paolo dice che le opere della carità devono
dimostrare che abbiamo la carità …ma se non ci sono le opere, non hai la carità. Se
non hai le opere della fede, non hai la fede anche se dici di credere e magari di
pregare a modo tuo più per superstizione che per fede.

Pensiamo, per esempio, a quanto amore e fedeltà avevano i cristiani di una
volta. Ci sono di esempio tanti Martiri nella storia della Chiesa con un grande amore
per l’Eucarestia. San Tarcisio era un ragazzo, come i nostri bambini. Per non farsi
capire davano a lui l'Eucarestia da portare ai cristiani che sarebbero poi stati
martirizzati dai leoni nell'arena del Colosseo. Quando erano in prigione ancora, lui
portava l'Eucarestia, Gesù Eucaristico, in un sacchettino stretto nelle mani sul cuore
a questi cristiani che soffrivano la persecuzione e dovevano affrontare il martirio. Lui
portava la Comunione per dare loro coraggio. Era un ragazzino: “I soldati non si
accorgono di me… non ci fanno caso”. Invece, ha incontrato un gruppo di suoi
compagni ragazzacci pagani, che l’hanno visto e hanno capito che aveva nelle mani
qualcosa che loro chiamavano “il Mistero dei cristiani”. “Ha il Mistero dei cristiani! Lo
vogliamo noi, lo vogliamo vedere, vediamo cos'è…”, insomma sono saltati addosso
a questo povero San Tarcisio, han tentato di strapparglielo…non sono riusciti,
l’hanno picchiato a morte, ma lui ha resistito, non ha ceduto perché credeva forte in
quel Mistero lì, in quella Presenza di Gesù. Finalmente un soldato passando l’ha
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liberato, ma ormai era troppo tardi: è morto martire per tutte le percosse che aveva
ricevuto, ma aveva ancora stretto sul cuore tra le mani il suo Mistero, il suo Gesù
Eucaristico, che doveva portare ai cristiani. Nessuno è riuscito a fargli aprire le mani
e a strappare l’Eucarestia dalle sue mani, dal suo cuore quindi. Ecco, vedete quanta
forza, quanta devozione, quanta Grazia c’è?

E pensiamo ai tanti cristiani africani: mi dicono i missionari che in Africa per
andare a Messa fanno ore e ore, chilometri e chilometri a piedi per andare tutte le
domeniche a Messa nella missione, a sentire e partecipare alla Santa Messa. Questi
ne fanno di sacrifici. Qui invece tanti nostri cristiani non fanno neanche pochi metri
per andare in chiesa, per fare quattro passi: non si ha il coraggio e la forza per
andare dal Signore.

Ci sono tante persone che sono tornate indietro da Gesù, nel senso che si
sono convertite tornando dai Sacerdoti, come ha detto Gesù: “Andate dai sacerdoti,
tornate a fare le opere della fede”: sono tornati alla pratica religiosa, alla Messa e
sono tornati con molta più devozione, magari dopo mesi o anni di allontanamento
dalla Messa, dall'Eucarestia. E però così hanno veramente vissuto questo impegno
pratico di religione. Sono tornati e anche sono adesso magari un po’ più impegnati,
un più veramente ferventi e fedeli nelle pratiche religiose, la prima delle quali è la
partecipazione all'Eucaristia domenicale e festiva.

Ma dobbiamo anche considerare quel “lodando Dio a gran voce” del samaritano
lebbroso guarito. Nella liturgia della Messa cos’è questa “gran voce” che loda Dio? È
il canto, io la interpreto così. Cantare è fondamentale per esprimere la nostra lode a
Dio, il nostro ringraziamento a Dio.
C’è il canto del Gloria - non sempre si fa, ma nelle Messe solenni - c'è l'Alleluia al
Vangelo, il Santo alla preghiera eucaristica: sono i canti classici e primari. Poi si
aggiungono gli altri canti lungo la Santa Messa.

Anche su questo punto occorre un po’ una correzione di rotta nelle nostre
assemblee liturgiche, perché molto spesso si sono appiattite nella recitazione, sono
diventate assemblee di recitazione. Si va a recitare la Messa? No, la Messa va
cantata, coi canti almeno. Non c'è bisogno di fare chissà quali canti…
semplicemente cantare i canti della Messa, impararli, provare in modo proprio di
sentirli prima e di impararli. Tanti, invece, si accontentano di stare con la bocca
chiusa, non cantano più… però anche non pregano più. Vuol dire che non si prega
più, che non si ha voglia di pregare. Si viene solo a “sentire la Messa”. “Vado a
sentire la Messa”: si diceva così cinquant’anni fa, prima del Concilio, quando la
Messa era in latino, se si sentiva o capiva qualcosa non lo so… era magari cantata
solo dal coro, la gente era stonata perché non sentiva mai la musica e l'orecchio non
era abituato. Questa era la situazione di allora, ma non è quella di oggi.
Bisogna quindi davvero rieducarsi a una partecipazione alla preghiera vocale, a una
preghiera cantata. Solo con le orecchie? No, la Messa va pregata, va cantata.

“Chi canta prega due volte”, dicevano i Santi, e “dove c'è canto c'è lo Spirito
Santo”. I Santi erano tutti persone che col canto mettevano voce e mettevano
soprattutto cuore. Il cuore per lodare il Signore, ringraziare il Signore. Ed
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esprimevano tutta la loro lode, la loro riconoscenza al Signore, alla Madonna, ai
Santi per tutte le grazie ricevute e che ancora volevano ricevere.

Certamente, la lode diventa facile e spontanea quando si smette un pochino
di continuare a guardare a se stessi; non si può venire qui soltanto coi propri crucci,
con la tristezza nel cuore per i propri dispiaceri e problemi, per tutte le cose materiali
a cui sta pensando anche durante la Messa, i suoi impegni. Allora, se uno è qui con
quella faccia lì, con quei sentimenti lì… si mette pure a cantare? No, non ne ha
voglia, sta lì zitto. Eh non è così che si viene in chiesa. Bisogna che lo sguardo si
alzi un pochino da terra per contemplare di più il Cielo e le cose spirituali e unirsi al
canto degli Angeli insomma. Si viene a guardare il Signore, non a continuare a
piegarci sui nostri problemi. Quindi, bisogna cantare al Signore, lodarLo,
ringraziarLo, cantarLo. C’è più da lodare, da ringraziare, da cantare che non da
continuare a venir qui in chiesa a lamentarsi, a piangere o a star zitti e muti come
statue.

Infine, si legge che il lebbroso samaritano si è gettato ai piedi di Gesù per
ringraziarLo. Ecco, questo mettersi in ginocchio, soprattutto durante la
Consacrazione, è molto importante. In alcune chiese purtroppo hanno tolto le
panche e messo solo le sedie come fosse un teatro; no, qui bisogna inginocchiarsi
se si può, se non si hanno male e problemi alle ginocchia. Anche noi sarebbe bello
che ci inginocchiassimo dopo il Santo, durante la Consacrazione.
Perché? Perché dobbiamo non solo dimostrare di essere peccatori, ma anche dire
grazie. Inginocchiarsi vuol dire mettersi in questo atteggiamento non solo di umiltà
davanti a Dio, ma anche di ringraziamento - come ha fatto questo lebbroso: si è
gettato ai piedi di Gesù in ginocchio per ringraziarLo, si è inginocchiato a dire grazie.

Noi facciamo “Eucarestia”, soprattutto nella parte centrale della Messa dove si
consacra il Corpo e il Sangue di Cristo, ricordando il rendimento di grazie fatto da
Gesù sul pane e sul vino trasformati nel Suo Corpo e nel Suo Sangue durante
l'Ultima Cena di Pasqua, cioè la Sua prima Santa Messa. Ricordiamo che
eukharistía è una parola greca anche questa e vuol dire “lode e ringraziamento” e,
quindi, lo si fa come questo lebbroso: inginocchiati davanti al Signore, che si fa
Presente nell'Eucaristia. Quindi, se possiamo mettiamoci in ginocchio davanti al
Signore per ringraziarLo intanto che Lui celebra l’Eucarestia per noi.

Purtroppo notiamo come tante persone hanno perso il senso della gratitudine, del
ringraziamento: sono virtù e usi molto rari. Oggi, nella cultura generale dominano il
“tutto mi è dovuto”; non è così, ma si pensa che sia tutto dovuto. Oggi si pensa al
tornaconto e all'interesse, quindi la gratitudine va a farsi benedire, la riconoscenza
per il bene ricevuto dagli altri e dal Signore non si sente più.

L’ingratitudine è entrata anche nelle famiglie: vedo figli e nipoti che
dimenticano i genitori e i nonni, che li trattano male, li trascurano o fanno gli offesi.
Ma non si ricordano quanto bene hanno ricevuto dal papà e dalla mamma, dal
nonno e dalla nonna? Non ci pensano a quanto bene hanno fatto loro quando erano
piccoli, che non sono stati abbandonati ma li curavano, li nutrivano, li lavavano, li
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mandavano a studiare? Come si fa a diventare così indifferenti e cattivi verso i nonni
o verso i genitori dimenticando tutto il bene? Un minimo di riconoscenza per i
genitori e per i nonni non ce l’hai nel cuore? Allora, bisogna smettere di avere questi
atteggiamenti a volte che fanno davvero tanto soffrire certi genitori che, dopo tanto
bene che hanno fatto ai figli o ai nipoti, si trovano abbandonati e trascurati, magari
anche non capiti e trattati male.

Anche Gesù ci è rimasto male a vedere che, su dieci, nove non sono tornati a
dire grazie a Lui e al Signore. Solo uno è tornato a ringraziare e ci è rimasto un po’
male: “Non erano dieci i guariti?”. Vedete quanto è raro questo senso della
riconoscenza e del ringraziamento nel cuore?
E poi Gesù ricompensa però questa persona e gli dice: “La tua fede ti ha salvato”
Ebbene, Gesù ci aiuti davvero a ricevere quella grazia che ha detto a questo uomo
pieno di riconoscenza: oltre alla guarigione, ha avuto anche la grazia della salvezza
spirituale per questa sua fede, per questo suo mettersi a ringraziare il Signore.

Ma non c’è solo la fede col Signore: abbiamo anche tantissime grazie quando noi
veniamo in chiesa. Non veniamo solo a essere salvati per la fede, ma anche per
essere tanto tantissimo graziati, soprattutto dalla Comunione. Quindi, non solo la
fede ci dà salvezza, ma io dico che ci dà tantissima grazia. Nella Comunione
riceviamo tanta Grazia.

È una testimonianza, per esempio, la Serva di Dio Teresa Neumann, che è
morta nel 1962 - non molti anni fa. Questa donna è vissuta in un digiuno totale e
completo per trentasei anni, con tutti i controlli medici ed ecclesiastici. Trentasei anni
senza mangiare e senza bere. Voi resistete? Questa donna viveva dell'Eucarestia.
Ogni giorno il Sacerdote, il suo direttore spirituale, le portava la Comunione ed è
vissuta trentasei anni soltanto mangiando la Comunione, ricevendo la Comunione.
Questo è un miracolo. È uno dei miracoli eucaristici attuali. Questa Santa è un
miracolo eucaristico vivente. Allora quel Gesù c’è veramente nell’Eucaristia, è
veramente Presente nell'Eucarestia. Sotto le specie del pane c’è un Gesù Divino che
fa vivere una persona senza mangiare e senza bere per trentasei anni. Se tiene in
piedi, fa vivere una donna senza mangiare e senza bere per trentasei anni …eh ci
deve essere qualche cosa in quel Pane che riceveva, ci deve essere Qualcuno, che
è Dio, che è Gesù.
Quindi, l’Eucarestia è ricca di grazie, addirittura di far stare in vita una persona senza
mangiare e senza bere per anni. Ecco, quindi, nutre in senso totale di grazia
l'Eucarestia; non è solo salvezza, ma è anche tantissima grazia. C’è da pensare a
com’è vera l’Eucarestia e a com’è grande e potente il Signore e a come può
l’Eucarestia anche conservare e dare tantissime grazie non solo alla nostra anima,
ma anche quasi al nostro corpo. Può nutrire e guarire la vita fisica in modo
miracoloso e prodigioso.

La fede che ottiene le grazie e che salva è quella che mostra e ha questo senso
della riconoscenza e della gratitudine, è quella che ringrazia sempre, viene qui a
ringraziare Dio, Gesù, la Madonna e i Santi. E anche col prossimo sa dire grazie,
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perché tante volte Dio si serve delle persone, ispira le persone, muove le persone,
magari i nostri cari proprio, ad aiutarci e a farci del bene.
Quindi, il “grazie a Dio” al posto di dire “per fortuna” o “per caso”. Il grazie al
prossimo invece di dire “tanto non mi serve il papà, la mamma o i nonni” oppure “è
un loro dovere fare quello che hanno fatto”.

Quando c’è davvero questo atteggiamento spirituale è segno di un animo
veramente cristiano, gentile, di un cuore generoso, di uno spirito sensibile e attento e
riconoscente, che Gesù apprezza, che Gesù loda e che Gesù ricompensa sempre.
Soprattutto dà tanta ricompensa se noi abbiamo questo Suo Cuore, che era nel
cuore di quel lebbroso guarito samaritano, che è tornato da Gesù.
Sia così anche per noi.
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