
Il Frutto dello Spirito Santo è Gentilezza 

Siate invece benigni e misericordiosi gli uni con gli altri, perdonatevi a 

vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Efesini 4:32 

Sicuramente avete sentito spesso le parole come: Buon Giorno, Permesso? 
Come stai? Ciao! Per Favore, Grazie, Scusa…. sono parole gentili che 
usiamo ogni giorno, non le possiamo toccare ma possiamo vedere l’effetto 
benefico che scaturisce nel pronunciarle, e quindi non è così difficile usarle 
come sembrerebbe…. ma veramente è così?   

Vi racconto una storia: c’era un bambino che era spesso scortese e 
aggressivo con i suoi compagni ma non se ne rendeva conto e si lamentava 
perché non era accettato da loro. Un giorno, tutto triste e ormai 
rassegnato, raccontò tutto a suo padre. Il papà, non pensandoci molto, gli 
disse di vestirsi e mettere le scarpe; cosi lo portò in montagna. Una volta 
arrivati in cima il papà invitò il figlio a dire tutte le parole che di solito 
rivolgeva ai suoi compagni. Grazie all’eco, le parole cattive che pronunciava 
ritornarono indietro fino a lui, potenziate e amplificate nel tono e nella 
potenza; questo faceva sentire il bambino molto a disagio, infastidito dalle 
parole che lui stesso aveva pronunciato. Suo papà subito ha notato 
espressione stupita del bambino e quindi gli disse di provare con le parole 
gentili, di apprezzamento e di accoglienza, immaginando però di avere 
davanti a sé i suoi compagni. Le stesse parole buone e gentili tornarono 
forti e chiare fino alle sue orecchie. Il bambino era sorpreso piacevolmente, 
sentiva che quelle parole lo facevano stare bene! Capì cosi dove sbagliava 
con i suoi compagnetti e che le parole e i gesti funzionano come l’eco della 
montagna: quello che si dice e che si fa ci ritorna indietro con lo stesso 
colore e con la medesima forza.  

Leggiamo un altro versetto: 

 Ma amate i vostri nemici, e fate del bene e prestate senza sperarne alcun 

che, e il vostro premio sarà grande e sarete figliuoli dell’Altissimo; poiché 

Egli è benigno verso gl’ingrati e malvagi.                                                      

Luca 6:35 



Come avete notato questo versetto ci invita a fare una cosa straordinaria e 

allo stesso tempo molto difficile, cioè di essere gentili anche con chi verso 

di noi non lo è. Certo ci viene quasi spontaneo ricambiare parole e gesti 

gentili con chi lo è altrettanto con noi, ma quando parliamo di una persona 

o un bambino che invece è sgarbato, ci rivolge le parole offensive e si 

comporta male verso di noi come reagiamo? Quanto sarà difficile per noi 

essere gentili verso questa persona?   Gesù ci invita di essere altrettanto 

gentili anche con queste persone, come lo era Lui, esempio di gentilezza e 

dolcezza verso tutti senza fare eccezioni. Lui con il suo modo di essere 

delicato, attento, amorevole e gentile ci ha mostrato come comportarci 

verso il prossimo. Vi auguro di avere sempre il cuore ricolmo di Gentilezza 

e di sperimentare questo dono dello Spirito Santo ogni giorno.  

 

  

Attività: 

Attività di oggi si chiama “la gentilezza colora i nostri cuori” 

Ritaglia il puzzle della Gentilezza, colora le tessere e poi componilo 

incollando le tessere sul cartoncino per scoprire che forma avrà.  

 

       Occorrente: 

- forbici  

- colla  

- cartoncino 

- colori o pennarelli 

 

 


