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13 NOVEMBRE 2018 

GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA  
 

 

FRASI TRATTE DA ROMANZI CHE TRATTANO LA GENTILEZZA: 
 
 

“Sii gentile ogni giorno e avrai molte più possibilità di essere felice. Se la 
pratichi giorno per giorno, applicandola a tutti gli aspetti della vita, la 
gentilezza può diventare fonte di serenità.” (“Libro della gentilezza” di Polly Samson, 

2015) 
 

“Essere gentili conviene: fa bene alla salute, guadagna simpatie, crea 
intorno un clima positivo e sereno. La gentilezza dà un senso e un valore 
alla nostra esistenza, ci fa dimenticare i guai quotidiani e ci fa sentire bene 
con noi stessi.” (“La forza della gentilezza” di Piero Ferrucci, 2005) 
 
“C’è chi è gentile per educazione e ostenta delle buone maniere; c’è chi lo 
è per convenienza e vede nella gentilezza il modo più rapido per ottenere 
qualcosa. A volte non si è gentili affatto: a causa dello stress, della fretta e 
di un malinteso senso di praticità.” (“La forza nascosta della gentilezza” di Cristina 

Milani, 2017) 
 
“Questo libro è elogio di un valore sommesso, declinabile in varie maniere: 
la gentilezza, quella capacità di ascoltare e accogliere le fragilità altrui, che 
è una generosità, un altruismo, una solidarietà e una amorevolezza. La 
gentilezza è semplicemente uno dei modi migliori per essere felici, è un 
piacere fondamentale per il nostro benessere.” (“Elogio della gentilezza” di Adam 

Phillips e Barbara Taylor, 2008) 
 

“La vita è un viaggio in continuo cambiamento. Anche se ci auguriamo che 
sia semplice, serena e confortevole, la strada che percorriamo è spesso 
complicata, piena di conflitti e svolte inaspettate. Per definire un percorso 



positivo nella propria vita, però, è necessario iniziare proprio da sé stessi. 
Sviluppando gentilezza, affetto, amicizia e rispetto nei nostri confronti e 
nei confronti degli altri, le dinamiche di relazione inizieranno sicuramente 
a cambiare e a migliorare.” (“Onestà e gentilezza” di David Richo, 2010) 

 

 

LIBRI CHE ABBIAMO LETTO NEI QUALI, PER ALCUNI ASPETTI, SI FA RIFERIMENTO ALLA GENTILEZZA: 
 
 
• Wonder (di R.J. Palacio, 2013, Giunti Editore) 

• Cipì (di Mario Lodi, 1992, Einaudi Ragazzi) 

• Belle & Sebastien (di Nicolas Vanier, 2013, Sperling & Kupfer) 
• Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà (di Luis Sepùlveda, 

2015, Guanda) 

• Il piccolo principe (di Antoine de Saint–Exupéry, 1974, Bompiani) 

• L’amico ritrovato (di Fred Uhlman, 1998, Feltrinelli) 

• Harry Potter (di J.K. Rowling, 1997-2016, Salani Editore) 

• Diario di una schiappa (di Jeff Kinney, 2007-2014, Il Castoro) 
• Zanna Bianca (di Jack London, 2014, De Agostini) 

 

 

FRASI DI PERSONAGGI ILLUSTRI DI OGNI EPOCA E DI OGNI CULTURA CHE HANNO ESPRESSO IL LORO 

PENSIERO IN MERITO AL VALORE DELLA GENTILEZZA: 

 
 
➢ “Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non 

sai nulla. Sii gentile. Sempre.” (Platone) 
 

➢ “Sii gentile quando possibile. È sempre possibile.” (Dalai Lama) 

 

➢ “Quando la misura e la gentilezza si aggiungono alla forza, 
quest’ultima diventa irresistibile.” (Gandhi) 

 

➢ “Io non conosco nessun altro segno di superiorità nell’uomo che 
quello di essere gentile.” (Ludwig van Beethoven) 

 



➢ “Le parole gentili non costano nulla. Non irritano mai la lingua o le 
labbra. Rendono le altre persone di buon umore. Proiettano la loro 
stessa immagine sulle anime delle persone, ed è una bella immagine.” 
(Blaise Pascal) 

 
➢ “Tenerezza e gentilezza non sono sintomo di disperazione e 

debolezza, ma espressione di forza e di determinazione.” (Khalil Gibran) 

 

➢ “La gentilezza è la lingua che il sordo ascolta e il cieco vede.” (Mark 

Twain) 
 

➢ “Permesso, grazie, scusa: ecco le parole della convivenza. Se si usano 
la famiglia va avanti.” (Papa Francesco) 

 

 

POESIE: 
 
 “Gentilezza”  
 

Gentilezza è accoglienza, 
accettazione di differenza, 
apertura del nostro cuore, 
condivisione di un po’ d’amore. 
 
Gentilezza è rivoluzione, 
è sostenersi tra le persone, 
dividere tutto tendendo una mano 
ché solo così si arriva lontano. 
 
Gentilezza è una speranza, 
non ce n’è mai abbastanza: 
Sii gentile e poi vedrai 
che non te ne pentirai! 

Jolanda Restano 
 

 



“Prendi un sorriso”  
 
Prendi un sorriso, 
Regalalo a chi non l’ha mai avuto. 
Prendi un raggio di sole, 
fallo volare là dove regna la notte. 
Scopri una sorgente, 
fai bagnare chi vive nel fango. 
Prendi una lacrima, 
Posala sul volto di chi non ha pianto. 
Prendi il coraggio, 
mettilo nell’animo di chi non sa lottare. 
Scopri la vita, 
raccontala a chi non sa capirla. 
Prendi la speranza 
e vivi nella sua luce. 
Prendi la bontà 
e donala a chi non sa donare. 
Scopri l’amore 
e fallo conoscere al mondo. 

 Mahatma Gandhi 
 

 

 
“Ci vuole così poco”  

 
Ci vuole così poco 
a farsi voler bene, 
una parola buona 
detta quando conviene, 
un po’ di gentilezza 
una sola carezza 
un semplice sorriso 
che ci baleni in viso. 
 



Il cuore sempre aperto 
per ognuno che viene: 
ci vuole così poco 
a farsi voler bene. 

  Angiolo Silvio Novaro 
 

 
 
 “Filastrocca del piccolo gesto importante” 
 
Un piccolo gesto è una pietra preziosa 
cela un segreto che è molto potente: 
qualcosa accade, se tu fai qualcosa 
e niente accade, se tu non fai niente. 
Basta un secchiello a vuotare il mare? 
Basta una scopa a pulire la città? 
Forse non basta, ma devi provare  
se provi, forse, qualcosa accadrà. 
E’ un gesto inutile, ma non importa, 
piccoli gesti hanno forza infinita. 
Se ognuno spazza davanti alla porta 
la città intera sarà pulita. 

Bruno Tognolini 
 

 

 
Il nostro motto 

 
“NON SOLO IL 13 NOVEMBRE, MA TUTTI I GIORNI DELLA 
NOSTRA VITA, RICORDIAMOCI CHE UN GESTO GENTILE, CHE 
VIENE DAL CUORE, FA BENE A TUTTI!” 


