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L’ALTRA FACCIA DELLA LUNA 

LA GENTILEZZA, VIRTÚ NASCOSTA 
 

 

I° MOMENTO: LO SPAZIO DELLA PAROLA 
 

PAROLE GENTILI DA PARTE DI SAN PAOLO (LETTERA A TITO) 
Ricorda di non parlare male di nessuno, di evitare le liti, di essere mansueti, mostrando ogni mitezza verso tutti gli uomini . 
Anche noi un tempo eravamo insensati, disobbedienti, corrotti, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella 
malvagità e nell’invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore 
per gli uomini, egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, con un’acqua che rigenera 
e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro, affinché, 
giustificati per la sua grazia, diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna. Questa parola è degna di fede e perciò 
voglio che tu insista su queste cose, perché coloro che credono a Dio si sforzino di distinguersi nel fare il bene. Queste cose 
sono buone e utili agli uomini. Evita invece le questioni sciocche, le genealogie, le risse e le polemiche intorno alla Legge, 
perché sono inutili e vane. Dopo un primo e un secondo ammonimento sta’ lontano da chi è fazioso, ben sapendo che 
persone come queste sono fuorviate e continuano a peccare, condannandosi da sé. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE: 

 GENTILEZZA COME BUONA EDUCAZIONE  
É quell’attitudine basica, quella che Papa Francesco identifica nelle parole magiche (Scusa, permesso, grazie, per favore), a 
cui si aggiunge un “bel parlare”, al contrario dell’essere grossolani e volgari.  Non vogliamo essere dei buzzurri! 
 

 GENTILEZZA COME RICONCILIAZIONE CON SE STESSI:  
“anche noi un tempo...” Paolo ricorda un passato inglorioso, aggressivo, pieno di odio perfino. Eppure ne parla da persona 
guarita, come se quelle cattiverie venissero da altre radici, di cui prendersi cura. Cosí ha saputo riconciliarsi con il proprio 
orgoglio, le ferite, gli schiaffi ricevuti, le crisi personali, le sconfitte.  
 

 GENTILEZZA COME ATTO DI INTELLIGENZA  
“quando apparve la bontá di Dio... non per le nostre opere”. Paolo é rimasto scioccato, non soo stupito, dal fenomeno della 
bontá. L’ha ricevuta in qualche modo e si é reso conto della pochezza dei suoi pensieri. Al punto che dovrá ricostruire la 
propria intelligenza, cambiare le idee: si accorge cosí che certe ideologie rendono l’uomo schiavo e povero, uno contro l’altro, 
muro a muro. Imparerá ad essere un uomo che aiuta e unisce.  
 

 GENTILEZZA COME RESISTENZA A UN MONDO AGGRESSIVO 
“Evita invece...” vuol dire sapersi distinguere con posizioni chiare e gesti concreti. Assistiamo a fenomeni quotidiani  di 
razzismo, indifferenza, negazione del dramma, arroganza... non si tratta di “perdere tempo” con chi ne fa una bandiera, ma di  
saper proporre gesti concreti e alternativi.  
  

 LA CHIESA COME SCUOLA DI GENTILEZZA 
Si dovrebbe imparare senza doverne parlare, come l’aria che si respira... un luogo dove ci si sente a proprio agio, trattati 
bene, ascoltati, compresi, aiutati... ed anche uno spazio alternativo, senza competizione, rumore, fastidio.  

 

II° MOMENTO: ATTO DI AFFIDAMENTO 
 

RECUPERARE LA GENTILEZZA (dall’enciclica “Fratelli tutti”) 
222. L’individualismo consumista provoca molti soprusi. Gli altri diventano meri ostacoli alla propria piacevole tranquillità. 
Dunque si finisce per trattarli come fastidi e l’aggressività aumenta. Ciò si accentua e arriva a livelli esasperanti nei periodi di 
crisi, in situazioni catastrofiche, in momenti difficili, quando emerge lo spirito del “si salvi chi può”. Tuttavia, è ancora possibile 
scegliere di esercitare la gentilezza. Ci sono persone che lo fanno e diventano stelle in mezzo all’oscurità. 
223. San Paolo menzionava un frutto dello Spirito Santo con la parola greca chrestotes (Gal 5,22), che esprime uno stato 
d’animo non aspro, rude, duro, ma benigno, soave, che sostiene e conforta. La persona che possiede questa qualità aiuta gli 
altri affinché la loro esistenza sia più sopportabile, soprattutto quando portano il peso dei loro problemi, delle urgenze e delle 
angosce. È un modo di trattare gli altri che si manifesta in diverse forme: come gentilezza nel tratto, come attenzione a non 
ferire con le parole o i gesti, come tentativo di alleviare il peso degli altri. Comprende il «dire parole di incoraggiamento, che 
confortano, che danno forza, che consolano, che stimolano», invece di «parole che umiliano, che rattristano, che irritano, che 

disprezzano». 


