
Il frutto dello Spirito è… bontà 
 

Nell’isola di Huahiné, che si trova a circa 130 km da Tahiti, viveva un piccolo popolo con a capo il 

re Tamatoe. La Società Missionaria di Londra visitò quest’isola per parlare ai suoi abitanti di Gesù 

e del suo amore per noi e Tamatoe decise di diventare cristiano ma alcuni abitanti di un'isola vicina 

erano contrari al cristianesimo e decisero di ucciderlo. 

Il complotto fu scoperto dai cristiani così un gruppo di loro si nascose vicino al pontile d'imbarco. 

Quando i loro nemici scesero dalle loro canoe furono disarmati senza ferire nessuno.  

Questi uomini si aspettavano di essere sottoposti a una morte crudele. Potete immaginare la loro 

sorpresa quando Tamatoe e gli altri cristiani li trattarono con bontà, spiegando loro che Gesù aveva 

insegnato ai suoi discepoli ad essere gentili con i nemici. Ma i cristiani andarono oltre. Prepararono 

una grande festa e invitarono gli ex nemici a partecipare.  

Alla fine del pasto uno dei capi si alzò e disse che per questa inaspettata manifestazione di bontà 

aveva deciso di diventare cristiano anche lui. Anche altri lo seguirono in questa scelta e in pochi 

giorni tutti gli idoli sulla loro isola furono distrutti e la popolazione diventò cristiana. 

 

Essere buoni con chi ci vuole bene è bello, ma come nella storia del re Tamatoe, Dio ci chiede di 

essere buoni anche con chi non ci tratta bene. Gesù parla spesso di questo ai discepoli e lo fa in 

particolare in una parabola che alcuni di noi conoscono bene, la parabola del buon samaritano. 

 

Gesù racconta che un uomo da Gerusalemme stava andando a Gerico e mentre era per strada dei 

briganti lo assalirono, lo ferirono, lo derubarono delle sue cose e lo lasciarono li, in gravi 

condizioni. Su quella strada passarono prima un sacerdote, poi un levita, erano degli ebrei che 

appartenevano a gruppi importanti, i sacerdoti e i leviti erano considerati persone buone, che erano 

interessate al bene degli altri, ma che in questo caso non esercitarono la bontà.  

Poi passò per quella stessa strada un samaritano, e sapete, gli ebrei non amavano molto i samaritani, 

li trattavano male, dicevano delle cose brutte e non vere su di loro. 

Forse anche a voi sarà capitato a scuola o in un gruppo di amici che qualcuno abbia detto delle 

brutte cose su di voi, forse per i vostri vestiti, forse per come parlate o per qualsiasi altro motivo.  

E non è per niente bello vero?  

L’uomo a terra ferito era un ebreo, un samaritano vedendolo avrebbe potuto dire ben gli stà, dopo 

tutte le cose brutte che dicono su di noi. Ma non questo samaritano, perché quest’uomo qui, quando 

nel bel mezzo del suo viaggio vide quell’uomo a terra, non fece attenzione a chi fosse, quello che 

più gli importava era aiutare qualcuno in difficoltà. Così fasciò le sue ferite, poi lo mise sul suo 

cavallo e lo portò in un albergo.  

Poteva già andare bene così, lo aveva salvato e lo aveva portato in un luogo sicuro. Ma l’uomo 

ferito come avrebbe potuto pagare le sue cure? Il samaritano pensò anche a quello, diede dei soldi 

all’albergatore e gli disse di prendersi cura di questo suo nuovo amico. 

 

Queste due storie sono molto belle e ci aiutano a capire cos’è la bontà, è un modo di essere, è 

qualcosa non possiamo sforzarci di fare ma che deve nascere dentro di noi. La bontà è un dono 

meraviglioso che Dio ci fa perché, sapete, anche lui è ricco di bontà, quando parlò a Mosè, sul 

monte Sinai, Dio descrisse se stesso disse di essere… “…il SIGNORE! il Dio misericordioso e 

pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà,” (Esodo 34:6) 

 

La bontà è una caratteristica del frutto dello Spirito, questo significa che quando lo Spirito Santo 

entra dentro di noi la nostra vita cambia, noi cambiamo e non possiamo fare a meno di essere 

amorevoli, gioiosi, pacifici, pazienti, gentili, buoni e i prossimi venerdì vedremo cos’altro ancora. 

 

Quindi come possiamo diventare buoni? Da soli è difficile! 

Chiediamo allo Spirito Santo di venire dentro di noi, di aiutarci ad avere dei buoni pensieri, dei 



buoni sentimenti e di compiere delle buone azioni e, state certi, lui ci aiuterà. 

 

 

 

 

 


