
	

Giornata Mondiale della Gentilezza 
13 Novembre 2018  



La gentilezza sta nei piccoli gesti, in quel modo di essere e relazionarsi con gli altri con 
la massima umanità. 
  
Il 13 novembre ricorre la Giornata Mondiale della Gentilezza, nata dall'iniziativa del 
gruppo umanitario Japan Small Kindness Movement, fondato nel 1988 a Tokyo e dalla 
loro Dichiarazione della Gentilezza risalente al 13 novembre 1997. 
 
La giornata è nata in Giappone, dove due anni prima si era costituito un primo gruppo di 
organizzazioni riunito nel World Kindness Movement (Movimento mondiale per la  
Gentilezza).  
 
Una giornata che non cambia gli stili di vita, ma ha il valore di accendere una luce per  
riflettere sull'importanza della gentilezza e sul circolo virtuoso che innesca. 
 
Compiere un atto gentile ci rende infatti, più felici. Chi è felice tende poi a sua volta a 
essere gentile con gli altri.  
 

Oggi è la Giornata Mondiale della Gentilezza:  
cos'è e perché si celebra!  



 
1.  “Se vuoi essere amato, ama e sii amabile”  (Benjamin Franklin);  

2.  “Tre cose sono importanti nella vita umana: la prima è essere gentili, la 
seconda è essere gentili e la terza è essere gentili” (Henry James); 
 

3.  “Dove c’è l’educazione non c’è distinzione di classe” (Confucio); 
 

4.  Permesso, grazie, scusa, ecco le parole della convivenza, se si usano la 
famiglia va avanti (Papa Francesco); 

5.  Tanto gentile e tanto onesta pare | la donna mia quand'ella altrui saluta,| 
ch'ogne lingua deven tremando muta, | e li occhi no l'ardiscon di guardare 
(Dante Alighieri); 

6.  Gli atti di gentilezza pesano quanto tutti i comandamenti (Talmud); 

7.  Chi non si adatta alla gentilezza, per lo più paga il fio della propria superbia 
(Fedro); 

8.  Solo le persone gentili sono veramente forti (James Dean); 

Frasi celebri relativi alla gentilezza 





IL DECALOGO 
 
 

1. Sii gentile con te stesso: 
Prenditi cura di te stesso per prenderti cura degli altri; 
 
2. Rispetta l’Altro: 
A volte giudichiamo, istintivamente, una persona in maniera negativa solo perché non la pensa come 
noi. 
Ci dobbiamo sforzare di metterci nei panni degli altri: alleniamoci ad accettare il fatto che esistono 
pensieri, opinioni, comportamenti differenti dal nostro. 
 
3. Compi atti di gentilezza a caso: 
Regala un sorriso, un’emozione, una parola gentile e farai germogliare la gentilezza negli altri. 
La gentilezza è contagiosa. 
 
4. Prova come ti senti ad essere gentile: 
Prendi consapevolezza del tuo essere gentile, scoprirai quanto ti potrà essere utile nella vita 
quotidiana. 
 
5. Usa più spesso la parola “Grazie”: 
E’ un segnale di attenzione nei confronti degli altri, un riconoscimento tangibile per un pensiero, un 
comportamento. 
Non diamo per scontato nulla, dire grazie è fortemente motivante per chi ne è l’oggetto. 
 



6. Usa più spesso la parola “Scusa”: 
Quante volte ci siamo resi conto di esserci comportati male, di avere detto qualcosa che può aver 
ferito l’altro, di esserci sbagliati? Molte volte e di solito a posteriori, con la riflessione. 
Facciamo fatica a riconoscere l’errore; non vogliamo ammettere di avere sbagliato per arroganza o 
per paura di rimetterci in discussione. Nel profondo lo avvertiamo come un segnale di debolezza. 
Chiedere scusa, riconoscere gli errori è espressione di forza interiore. 
 
7. Accetta la tua rabbia, rifletti, aspetta a reagire: 
La rabbia è uno stato interiore che si può impossessare frequentemente di noi, in diversi momenti 
della nostra vita personale e professionale. 
I nostri comportamenti immediati, generati dalla rabbia, danneggiano soprattutto noi stessi. 
Per cui abituiamoci a farla “decantare“; lasciamo passare minuti, ore, giornate riflettendo sui motivi 
che l’hanno generata e solo successivamente, se dovremo, reagiremo. 
E’ spesso il risultato di incomprensione o cattiva comunicazione. 
 
8. Sostituisci al giudizio la comprensione: 
Siamo abituati a etichettare, incasellare comportamenti e persone. Questo comportamento genera dei 
pregiudizi e limita la conoscenza. 
 
9. Amplia il raggio della tua gentilezza: 
Esercita la gentilezza con chi ti è vicino e con chi lo è meno. 
La gentilezza è contagiosa; succederà quello che di solito avviene quando lanci un sasso in acqua. 
Quando il sasso colpisce l’acqua si genera un cerchio che a sua volta ne genera degli altri, 
apparentemente senza fine. 
 
10. Non cercare un buon motivo per essere gentile, fallo e basta. 



 
Il 13 Novembre 1997 
ci ha fatto riflettere. 

E’ una giornata speciale, 
un po’ particolare. 

A cosa devo pensare? 
A qualcosa di essenziale! 

E’ la giornata della gentilezza, 
proprio una bellezza. 

Se tu sei gentile  
lo sapranno fino in Brasile. 

La gentilezza 
porta a fare una carezza  

anche a chi non l’apprezza! 
Ricorda, 

non è una stranezza 
ma una prodezza. 

 


