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1.

Che cos’è  
la gratitudine autentica?

Cammino spirituale

Per me la gratitudine è un cammino spi-
rituale che apre prospettive per il futuro, sia 
per l’individuo sia per il mondo. Oggi sia-
mo una società piuttosto irriconoscente. Vo-
gliamo possedere sempre di più perché non 
sappiamo provare gratitudine per ciò che già 
abbiamo. Così, però, non siamo certo diven-
tati più felici. Se invece si è riconoscenti, si 
diventa subito anche più felici.

Siamo donati a noi stessi

Qui da noi in Occidente la gratitudine è 
stata la spiritualità esercitata dai nostri ante-
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nati ancora prima che il termine spiritualità 
fosse loro noto. Erano persone riconoscen-
ti e, attraverso la loro gratitudine, trovaro-
no la gioia. E questa gratitudine ci immerge 
nel mistero della Trinità. Presuppone infatti 
Colui che dà tutti i doni, la fonte originaria 
da cui tutto zampilla, il Nulla che tutto dà. 
Presuppone che riceviamo noi stessi come 
dono: non ci siamo comprati, siamo donati a 
noi stessi, troviamo noi stessi come qualcosa 
di dato, troviamo il mondo come dato. 

Ogni attimo è un attimo donato, tutto è 
dono. E noi, vivendo in un mondo donato, 
siamo esortati a essere riconoscenti e, ren-
dendo grazie, a far rifluire ogni cosa all’ori-
gine. E, in tal modo, siamo completamente 
inseriti nella Parola che viene dal silenzio e 
che nella comprensione, nella comprensione 
riconoscente, rifluisce alla fonte.

Una gioia molto speciale

Prima di tutto dovremmo chiederci: che 
cosa succede quando, spontaneamente, pro-
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viamo gratitudine? (Naturalmente qui si 
parla del fenomeno concreto, non di una 
qualche idea astratta). Da un lato percepia-
mo gioia. Senza dubbio la gioia è alla base 
della gratitudine. Ma è una gioia molto par-
ticolare – una gioia che ci viene donata da 
un’altra persona. La mia gioia si arricchisce 
di un elemento essenziale se sento che me la 
dona qualcun altro, un’altra persona. 

Posso concedermi il lusso di un pranzo o 
di una cena deliziosi ma, in tal caso, la mia 
gioia sarà molto diversa che se qualcuno mi 
avesse offerto il dono di quel pranzo o di 
quella cena (sia pure con vivande meno squi-
site). Posso concedermi il lusso di qualcosa, 
ma nessuna acrobazia mentale mi renderà 
capace di essere grato a me stesso; in que-
sto sta la differenza tra la gioia che scaturisce 
dalla gratitudine e ogni altro tipo di gioia.

Il coraggio di aver fiducia nel donatore

Che cosa c’entra la gratitudine con il co-
raggio? Può darsi che a prima vista non ri-
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usciamo a riconoscere alcun nesso fra que-
ste due cose. Guardando più attentamente, 
però, diventa chiaro che ci vuole fiducia 
per dire “grazie” e intenderlo sul serio. Un 
semplice esempio: un amico ti dà un rega-
lo impacchettato e tu dici “Grazie!”. Forse 
pensi di aver espresso il tuo apprezzamento 
per il regalo. Ma aspetta! Non hai nemmeno 
guardato che cosa è racchiuso dalla confe-
zione. Come hai potuto, allora, esprimere il 
tuo apprezzamento? Ciò che esprime davve-
ro il tuo ringraziamento è la fiducia nel tuo 
amico. Una persona riconoscente dirà “gra-
zie” prima di scartare il regalo. Se esprimi 
il tuo ringraziamento dopo aver guardato il 
regalo, forse questa è una reazione accorta, 
ma nessuno ti definirà riconoscente. La vera 
gratitudine è il coraggio di ringraziare per un 
regalo prima di averlo scartato.

Ora, non presuppone un particolare co-
raggio fidarsi dell’amico con la scatola avvol-
ta in una bella carta regalo. Certo, è proprio 
grande abbastanza per contenere una bom-
ba a orologeria di medie dimensioni. Ma chi 
contemplerebbe un’eventualità del genere? 
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Se invece è la vita a farti un dono, è un’altra 
storia. Dio ha il suo modo di impacchetta-
re per benino delle bombe a orologeria. Lo 
sappiamo per esperienza. Capita allora che 
la vita ci porga una volta di più un pacchetti-
no del genere. Dire “grazie” in quel momen-
to richiede coraggio. Pensi: «Attenzione! Di 
nuovo un regalino del genere. Potrebbe co-
starmi la testa». Ma poi ti dici: «E se anche 
fosse; ho fiducia nel fatto che ricevo sempre 
ciò di cui ho bisogno». Questa è fiducia co-
raggiosa! È quella fiducia in cui si incontra-
no fede e gratitudine.

Una volta scoperto che il coraggio di es-
sere riconoscenti e il coraggio della fede e-
sprimono la stessa identica fiducia del cuo-
re, vediamo anche che nella fede si cresce 
nella stessa misura in cui si diventa ricono-
scenti.




