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Grazie perché mi stai inviando la storia del tuo 
conflitto 
 
dongiacomo.ruggeri@gmail.com  
 



“Al passato dico grazie. 
Al futuro dico si” 

 
(Dag Hammarskjöld) 

 
Criterio guida per il 2019 



2019 

 Non so che cosa vivrò 
 
Però posso scegliere il come 
 
Gn 24,15 “Scegli oggi chi vuoi servire” 
 
Oggi posso scegliere il modo di stare in 
ogni situazione del 2019 (da viva o da morta) 



Scena tratta dal film  
No Man’s Land (2011) 



Alcuni punti partendo dal video: 

�  Il conflitto è parte di altri conflitti. 
 
�  In un conflitto non siamo in 2. 

�  Sul conflitto carico il peso di conflitti 
individuali irrisolti, acuiti, pesanti. 

�  Il conflitto: innesco e disinnesco. 



La lebbra nel conflitto. Lc 17,11-19: 
 11Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù 

attraversava la Samaria e la Galilea. 12Entrando in un 
villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si 
fermarono a distanza 13e dissero ad alta voce: «Gesù, 
maestro, abbi pietà di noi!». 14Appena li vide, Gesù 
disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E 
mentre essi andavano, furono purificati. 15Uno di loro, 
vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran 
voce, 16e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per 
ringraziarlo. Era un Samaritano. 17Ma Gesù osservò: 
«Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove 
sono? 18Non si è trovato nessuno che tornasse indietro 
a rendere gloria a Dio, all'infuori di questo straniero?». 
19E gli disse: «Àlzati e va'; la tua fede ti ha salvato!». 



PUNTI per la PREGHIERA Lc 17,11-19 

�  La lebbra emargina e rende emarginati. Così il 
conflitto: vivo nella terra di nessuno. 

 
�  Il lebbroso sta con i suoi simili nella medesima 

condizione. Nel conflitto tendo a ricercare chi 
conferma la mia tesi (e allontano chi mi fa 
riflettere). 

�  I lebbrosi sono fuori del villaggio, si tengono a 
distanza da Gesù. Il conflitto si alimenta con la 
distanza, con il tirarmi fuori dalla relazione. 

 



PUNTI per la PREGHIERA 

�  I 10 lebbrosi sono guariti mentre camminano. 
Ogni conflitto ha il suo passo. Qual è il mio. 

 
�  9 proseguono. 1 torna indietro per ringraziare. 

È la perdita del prima. Il conflitto mi fa perdere 
la memoria di come ero prima. 

�  Il vero guarito è quello che torna indietro a dire 
grazie. Gli altri 9 sono ancora lebbrosi (della 
logica ottusa). Il conflitto apre vie di 
riconoscenza imprevista: questa mi guarisce. La 
gratitudine mi fa ri-trovare 

 



In questo mese, lavoro per casa: 

q  passo passo ripercorro il mio conflitto per il 
sentiero della gratitudine (persone, luoghi, 
eventi, fatti, sentimenti). Come il lebbroso 
torno indietro per riconoscere la gratitudine 
ricevuta e data. (Se mi aiuta lo scrivo). 


