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INTRODUZIONE

Ritorno al semplice

Lo scrittore, poeta e saggista Raffaele Crovi (1934-2007) in 
una sua pagina mette in bocca a un personaggio di fantasia una 
preghiera, in cui implora da Dio un pochino più di tempo di vita 
per un serio motivo: “Signore, dammi ancora del tempo da vivere 
per capire. Capire che cosa? La bellezza e la forza della semplici-
tà, che non è, lo so bene, sinonimo di innocenza”.

Sì, in questa nostra società artificiosa e artificiale, oltremo-
do complicata, centrata sullo status symbol; in questa società del 
consumismo, dominata dall’apparenza, dalla moda cangiante ed 
effimera, dall’inganno subdolo e da una colluvie di parole infla-
zionate, spesso vane e vuote, rumorose e fastidiose…

si avverte l’urgenza del ritorno al semplice, all’essenziale, al 
nudo essere, alla virtù della semplicità, che è realmente virtù ec-
cezionale. Torna a proposito il lapidario monito di Gesù: “Siate 
prudenti come i serpenti e semplici come le colombe”(Mt 10, 
16); “Sia il vostro parlare: “Sì, sì; no, no! Il di più viene dal ma-
ligno” (Mt 5,37). 

Gesù si riferisce qui a una formula di giuramento in uso nei 
tribunali del suo tempo, ma per un suo discepolo anche di oggi, 
questa formula deve risultare regola preziosa del vivere quoti-
diano, deve trovare concreta applicazione in tutte le circostanze 
della vita, anche perché al di fuori della verità e della sincerità c’è 
soltanto la falsità, l’inganno e l’ipocrisia che, come dice qualcu-
no, è l’abito di satana che ha rifiutato la verità (Gv 8,44; At 5,3).
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La semplicità rivolge tutta l’attenzione a ciò che realmente 
vale e distoglie volentieri l’occhio da ciò che è effimero, secon-
dario, relativo, va diritta al cuore della questione; “ha un non so 
che di candore - scrive san Francesco di Sales - di verità, di inge-
nuo, d’innocente, di sereno, di gradevole che affascina quando la 
si guarda da vicino e con occhi puri”.

La persona semplice ha messo ordine nella propria vita, si è 
liberata dalle realtà inutili e ha fissato per sempre e per tutto un 
“centro” e attorno ad esso fa ruotare pensieri, programmi, lavoro, 
impegni, preoccupazioni, conquiste, sconfitte: tutto, tutto viene 
riferito a quest’unico centro.

Tuttavia rimane confermato che il fruttuoso lavoro di sempli-
ficazione e unificazione è possibile se si coltiva una intensa vita 
interiore. La semplicità infatti trova il suo punto di sostegno e di 
riferimento nella profondità e nella interiorità dell’uomo. “Sol-
tanto un’autentica e profonda vita interiore - ricorda don Pronza-
to - garantisce contro i rischi della dispersione, della frammen-
tarietà, della dissociazione che sempre minacciano la vita della 
persona”.

Ed è così che la semplicità ci offre l’immagine dell’uomo 
nuovo, vero, autentico, umile, serenamente abbandonato in Dio, 
con la conquista dello spirito d’infanzia. Cosicché si conferma 
nell’esperienza quotidiana che la modestia senza la semplicità è 
falsa modestia; la sincerità senza la semplicità è esibizionismo 
e calcolo; la semplicità è oblio di sé contro l’egoismo, è quiete 
contro l’inquietudine, è amore contro l’egoismo.
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Uno sguardo panoramico

L’itinerario qui proposto intende sviluppare la riflessione sulla 
semplicità articolandola in quattro sezioni.

Nella prima, è mio intento offrire l’identità di questa virtù che 
risulta essenziale nell’itinerario terreno, che ognuno è chiamato 
a compiere e che induce l’individuo a un progressivo cambia-
mento radicale. Esige un esercizio arduo, continuo, difficile! Al 
dire della scrittrice francese George Sand (1804-1876) “non vi è 
nulla di più difficile al mondo”. In realtà, raggiungere il traguar-
do della semplicità richiede una profonda e rigorosa pedagogia 
che coinvolge totalmente lo spirito, la mente e il fisico: l’uomo 
intero.

La seconda sezione si apre all’insegna delle scelte di fondo da 
privilegiare: scegliere tra apparire soltanto o invece essere; sce-
gliere di risultare sincero, vero, genuino o optare per una vita fal-
sa e menzognera; scegliere di vivere di Dio e in Dio o accogliere 
nel cuore gli idoli. Queste sono le opzioni che il singolo indivi-
duo fa in tutta libertà con l’aiuto di una prolungata riflessione.

Nella terza sezione, la riflessione ci invita ad affacciarci sul 
mondo della preghiera per eccellenza, cioè i salmi, dove l’uomo 
può esprimersi in tutta libertà mediante un grido, un lamento, 
una supplica, una lode, un ringraziamento, una implorazione, 
uno sfogo… Ed è in questo dialogo orante che si concretizza 
l’ “esproprio” di sé mediante una liberazione dall’ “io” che ten-
de a riporre fiducia non in Dio ma in se stesso. La preghiera è 
“maestra” insostituibile di vita ed è anche un’arte semplice: non 
richiede tecniche raffinate; è un’esperienza possibile a tutti anche 
ai “piccoli” del Vangelo: “Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te” 
(Mt 11,26).
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Nella quarta sezione viene offerta al lettore una galleria di 
modelli riusciti; è la sfilata di personaggi veri, reali che si sono 
confrontati con le responsabilità e le scelte della vita optando per 
ciò che è vero, bene, giusto e santo. Essi ci garantiscono che non 
esiste un cammino diretto per raggiungere Dio, ma si arriva a 
Dio per mezzo dell’altro, del prossimo. L’itinerario comporta un 
confronto continuo, serio e serrato con l’altro.

Il lettore noterà che nel susseguirsi delle pagine viene dato un 
certo rilievo al momento applicativo con particolare attenzione 
all’oggi, ai problemi sociali e religiosi, ai messaggi complessi e 
sovente contraddittori della realtà umana e sociale.

Si è tenuto costantemente l’occhio attento ai valori della vita.



IL VERO VOLTO
DELLA SEMPLICITÀ

I
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LA SEMPLICITÀ

Che cosa non è la semplicità

In questo nostro tempo, il tema della semplicità è incluso 
rarissimamente tra gli argomenti da offrire alla riflessione 
dei cristiani impegnati. Se si escludono fugaci accenni, pos-
siamo affermare che siamo alle prese con una virtù… dimen-
ticata. Alcuni anni fa, il poeta e scrittore statunitense Char-
les Bukowski (1920-1994) si chiedeva: “Che fine ha fatto 
la semplicità? Sembriamo tutti messi su un palcoscenico e 
ci sentiamo tutti in dovere di dare spettacolo”. In realtà la 
semplicità è una parola poco o affatto declinata oggi, è un 
termine pressoché sconosciuto alla cultura moderna. 

E dire che la semplicità ha un valore e una importanza 
eccezionale nel nostro itinerario interiore. Il Bukowski la 
considera come il motivo di fondo di ogni scelta e impegno 
dell’uomo: “La verità profonda per fare qualunque cosa, per 
scrivere, per dipingere sta nella semplicità. La vita è profon-
da nella sua semplicità”; “questa virtù è la forma della vera 
grandezza” annota lo scrittore politico italiano Francesco De 
Sanctis (1817-1883). E Lev Tolstoj afferma molto acutamen-
te che “è la principale condizione della bellezza morale”.

È certamente una grande virtù e occorre un duro lavoro 
interiore per raggiungerla e anche un gusto fine per apprez-
zarla. Sia chiaro che la semplicità non è un punto di parten-
za, ma punto di arrivo; è una conquista; comporta un lungo e 
paziente lavoro di semplificazione.

Per essere semplici, “è decisivo, come suggerisce Gesù, es-
sere limpidi e fiduciosi come i bambini - scrive il Ravasi -; è 
importante coltivare i sentimenti freschi e intensi della famiglia; 
è fondamentale avere un cuore puro, l’anima schietta, la vita so-
bria, la parola sincera”. 
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E il noto conduttore televisivo Piero Angela osserva acuta-
mente: “Tutti sono capaci di parlare e di scrivere in modo oscuro 
e noioso: la chiarezza e la semplicità invece sono scomode. Non 
solo perché richiedono più sforzo e più talento, ma anche perché 
quando si è costretti a essere chiari non si può barare”.

La semplicità è l’espressione di ciò che è veramente essenzia-
le e nulla più; è la virtù che ci aiuta saggiamente a distinguere tra 
ciò che è realmente necessario e ciò che lo è solo nell’apparenza; 
è una conquista dopo un lungo esercizio di ascesi e di purificazio-
ne della mente e del cuore. La poetessa e scrittrice italiana Alda 
Merini (1931-2009) con profonda intuizione, la definisce come 
“la raffinatezza della profondità”; e prosegue dicendo che “sem-
plice non è sinonimo di facile bensì di elaborazione per limitarne 
la complessità”.

Il dizionario Larousse, nell’offrirci la definizione di questa 
virtù, ricorre a una serie di indicazioni formulate in chiave ne-
gativa. Cioè si limita ad affermare che cosa non è la semplicità 
senza offrire qualche indicazione in positivo, senza dire che cosa 
essa è realmente. “Semplice - leggo in questo dizionario - è ciò 
che non è composto né complicato, ciò che risulta agevole, senza 
ricercatezza, senza affettazione e senza simulazione”.

Il Vocabolario della lingua italiana (il volume “conciso” della 
Treccani) scrive che la semplicità “è la qualità di ciò che è sem-
plice; è sinonimo di schiettezza, naturalezza, modestia, sobrietà, 
ingenuità, mancanza di malizia; è qualcosa che non è misto o 
combinato con altro, è privo di ornamenti complicati o di sovra-
strutture, ridotto alle forme essenziali”.

Dunque che cosa non è la semplicità? Credo sia doveroso ri-
muovere questa virtù da un’ottica sfocata per ridonarle contorni 
precisi, chiari, ben focalizzati. Da molti viene confusa con l’in-
genuità, per cui quando una persona non ha doti particolari, è 
carente di formazione culturale, è impacciata nel presentarsi in 
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pubblico e non le riesce esprimere qualche pensiero personale, 
viene qualificata come persona semplice.

Lo scrittore e politico francese René de Chateaubriand (1768-
1848) distingue nettamente la semplicità dall’ingenuità: “La 
semplicità viene dal cuore, l’ingenuità dalla mente. Un uomo 
semplice è quasi sempre un uomo buono; un uomo ingenuo può 
essere un farabutto. Perciò l’ingenuità è sempre naturale, mentre 
la semplicità può essere frutto dell’esercizio”.

Talvolta la semplicità viene identificata con la dabbenaggine 
e con la semplicioneria. Così quando una persona, col suo stile 
di vita e col suo modo di agire e di esprimersi è approssimativa 
viene gratificata col titolo di semplice. Quando non va o non sa 
andare alla radice dei problemi che la coinvolgono, ma resta alla 
superficie, all’epidermide di ogni cosa, la designiamo come sem-
plice.

“Tutto dovrebbe essere reso più semplice, ma non semplicisti-
co” - ripeteva il grande fisico e filosofo tedesco, premio Nobel, 
Albert Einstein (1879-1955). “La semplicità ha il suo aggancio 
nella profondità e nell’interiorità dell’uomo. Se questo aggancio 
fosse più… epidermico, ossia più spostato verso la periferia, ver-
so l’esterno della persona, allora avremmo la semplicioneria o la 
superficialità” (A. Pronzato). 

Questa nobile virtù viene confusa talvolta con la spontaneità 
e istintività che è propria del bambino, il quale si lascia attrarre 
nelle scelte dall’oggetto colorato, luminoso, bello, senza alcuna 
riflessione. Le mani e la bocca sono i mezzi naturali tramite i 
quali stabilisce relazioni con le realtà che lo circondano. Tutto 
tocca ed esplora con le mani e tutto saggia con la bocca. Questo 
bambino viene classificato come semplice; si affida completa-
mente a chi lo ama e dice ciò che pensa senza malizia o cattiveria.

È calzante anche la riflessione di Gandalf: “Dire che una per-
sona è semplice è spesso un modo benevolo per definirla un po’ 
stupida e ignorante. È un diffuso pregiudizio che la stupidità sia 
semplice e che l’intelligenza sia complicata. È quasi sempre vero 
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il contrario. Quando l’intelligenza si propone in modo intricato o 
difficilmente comprensibile, vuol dire che è immatura. Per rag-
giungere la sua piena efficacia e chiarezza dovrà evolversi verso 
la semplicità” (Gandalf è un personaggio immaginario creato dal 
filologo e scrittore Reuel Tolkien 1892-1973).

La semplicità è…

È la virtù che ci aiuta a distinguere ogni giorno l’essenziale 
dal superfluo; ci rende trasparenti, genuini, modesti, schietti, lea-
li, sinceri, liberi. “La semplicità e la verità sono le sole cose che 
contano veramente. Vengono da “dentro”, per cui non si può fin-
gere” (Andrey Hepburn: scrittrice americana 1929-1993); è una 
virtù straordinaria, essenziale, preziosa e anche molto difficile 
da praticare con continuità; è una grande e importante virtù, ma 
occorre un duro impegno per ottenerla e incarnarla.

Il noto scrittore e giornalista italiano, Giovanni Guareschi 
(1908-1968: autore del bestseller “Don Camillo e Peppone”) af-
ferma che “è infinitamente più difficile essere semplici che essere 
complicati”; lo conferma anche il notissimo poeta indiano, pre-
mio nobel Rabindranath Tagore (1861-1941): “È molto semplice 
essere felici, ma è molto difficile essere semplici”, è come dire 
che complicare le cose è facile, semplificarle invece rimane dif-
ficile. “Che cosa di più semplice della semplicità? - si chiede lo 
scrittore francese Comte- Sponville A. -. Che cosa di più legge-
ro? È la virtù dei saggi e la saggezza dei santi!”.

Questa virtù impegna tutte le energie fisiche e spirituali della 
persona per orientarle verso un solo obiettivo: DIO. Proprio come 
ne parla Tommaso da Celano, illustrando l’esperienza interiore 
di san Francesco d’Assisi: “Il Santo praticava personalmente con 
cura particolare e amava negli altri la santa semplicità, figlia del-



15

la grazia, vera sorella della sapienza, madre della giustizia. 
Non che approvasse ogni tipo di semplicità, ma quella soltan-
to che, contenta del suo Dio, disprezza tutto il resto.

È quella che pone la sua gloria nel timore del Signore, e 
che non sa dire né fare il male. La semplicità che esamina se-
stessa e non condanna nel suo giudizio nessuno, che non de-
sidera per sé alcuna carica, ma la ritiene dovuta e la attribui-
sce al migliore. Quella che non stimando un gran che le glorie 
della Grecia, preferisce l’agire all’imparare o all’insegnare.

È la semplicità che in tutte le leggi divine lascia la tor-
tuosità delle parole, gli ornamenti e gli orpelli, come pure le 
ostentazioni e le curiosità a chi vuole perdersi, e cerca non la 
scorza ma il midollo, non il guscio ma il nòcciolo, non molte 
cose ma il molto, il sommo e stabile Bene.

È questa la semplicità che il Padre esigeva nei frati letterati 
e in quelli senza cultura, perché non la riteneva contraria alla 
sapienza, ma giustamente sua sorella germana, quantunque 
ritenesse che più facilmente possono acquistarla e praticarla 
coloro che sono poveri di scienza. Per questo, nelle Lodi che 
compose riguardo alle virtù, dice: “Ave, o regina sapienza. 
Il Signore ti salvi con la tua sorella, la pura santa semplicità” 
(FF, 775).

Anche il santo vescovo Ambrogio nella sua opera “De fuga 
mundi” sollecita i suoi fedeli a vivere l’esclusività interiore 
tutta orientata in Dio: “Aderiamo a lui, stiamo con lui con 
tutta la nostra anima, con tutto il cuore, con tutta la forza, per 
restare nella sua luce, vedere la sua gloria e godere della gra-
zia della felicità suprema. Eleviamo dunque l’anima a quel 
Bene, restiamo in esso, aderiamo ad esso; a quel Bene, che è 
al di sopra di ogni nostro pensiero e di ogni considerazione 
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e che elargisce pace e tranquillità senza fine, una pace che 
supera ogni nostra comprensione e sentimento”.

La persona semplice non si lascia dis-trarre da cose seconda-
rie, marginali, superficiali; non si perde in fronzoli, in quisquiglie 
o in banalità, ma va diritto all’essenziale. Mette Dio al centro del-
la propria vita e tutto fa ruotare attorno a questo centro: azioni, 
parole, progetti, desideri. E tutto viene illuminato e spiegato da 
quest’unico centro.

“Il centro con la “C” maiuscola rimane fisso - scrive il teologo e 
presbitero catalano Raimondo Panikkar (1918-2010) -, mentre tut-
to il resto gli gravita attorno. Il Centro rimane equidistante da ogni 
punto che lo costituisce come Centro. L’equidistanza del Centro 
rispetto a tutto ciò che si colloca alla periferia si riflette nella pace 
interiore, nella sobrietà e nell’indifferenza del monaco”.

Anche l’autore dell’Imitazione di Cristo esprime in preghiera 
la superiorità del Signore nella sua vita: “O anima mia, in ogni 
cosa e al di sopra di ogni cosa troverai riposo sempre nel Signore, 
perché lui stesso costituisce la pace dei santi in eterno. Dammi, 
dolcissimo e amabilissimo Gesù, di trovare quiete in te. In te, al 
di sopra di ogni creatura, di ogni bene e di ogni bellezza; al di 
sopra di ogni gloria e onore, potere e autorità; al di sopra di tutto 
il sapere, il più penetrante; al di sopra di ogni ricchezza e capaci-
tà; al di sopra di ogni letizia e gioia; al di sopra…” (III, XXI, 1).

Così pure il mistico Rumi, il più grande poeta della letteratura 
persiana (1207-1273), dichiara con suggestivo lirismo:

“Uno cerco, Uno conosco, Uno canto,
Uno contemplo…
Se ho passato in vita mia
un sol giorno senza di te,
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io mi pento della vita,
per quel giorno e per quell’ora”.

Gli fanno fedelissima eco i numerosi autori sconosciuti del-
la ricca raccolta del Salterio; essi si esprimono con commoventi 
preghiere di fiducia in Dio e di pieno abbandono in lui con sem-
plicità di cuore:

Sal 16,2. 5:
“Ho detto a Dio: sei tu il mio Signore,
senza di te non ho alcun bene.
Il Signore è mia parte di eredità
e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita”.

Sal 18,29:
“Tu, Signore, sei luce alla mia lampada;
il mio Dio rischiara le mie tenebre”.

Sal 73,.1.25:
“Quanto è buono Dio con i giusti,
con gli uomini dal cuore puro!
Chi altri avrò per me in cielo?
Fuori di te nulla bramo sulla terra”.

Sal 101,2:
“Agirò con saggezza nella via dell’innocenza:
quando a me verrai?
Camminerò con cuore integro
dentro la mia casa”.

Il santo vescovo d’Ippona, Agostino, nel Sermone 334 così si 
rivolge in preghiera al Signore: “Tutto ciò che tu puoi darmi fuori 
di te è vile. Sii tu stesso la mia eredità. Sei tu che io amo… Spe-
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rare Dio da Dio, essere colmo di Dio da Dio. Tu mi basti, fuori di 
te niente mi può bastare… Ogni realtà che non sei tu è cenere per 
me”. Santa Teresa d’Avila ripeteva continuamente a se stessa e ai 
numerosi suoi figli e figlie lungo i secoli: “Nulla ti turbi, nulla ti 
spaventi. Chi ha Dio, nulla gli manca. Dio solo basta!”.

La semplicità inoltre è in strettissima correlazione con la veri-
tà. Questa è la virtù che fa risultare l’uomo retto e la sua vita tutta 
orientata nella rettitudine; ne consegue che l’uomo giusto, vero 
e retto si mostra così come è realmente. Ed è ovvio che una tale 
vita condotta nella verità risulti in aperta opposizione alla falsità, 
all’inganno, all’ingiustizia. E così viene a trovarsi in perfetta sin-
tonia con la semplicità: ambedue infatti rifiutano la doppiezza, la 
falsità, l’imbroglio, l’inganno, l’ipocrisia.

Poi avviene che mediante il paziente e ripetuto esercizio del-
la semplicità scompare lentamente l’“io” egoistico che isola, in-
quieta, intristisce nella solitudine e altera le realtà, ed emerge al 
suo posto il “Tu” di Dio e il “tu” del fratello e con ambedue si 
vive in intensa e vitale comunione. Il semplice è aperto a Dio e, 
per Dio, ai fratelli. 

Il semplice si svuota di se stesso per lasciare l’intero spazio 
interiore all’Altro e ai tanti altri; non si appartiene più, è cosa 
d’altri, è proprietà altrui; non può e non vuole più gestire se stes-
so in proprio, ignorando tutti gli altri. Al contrario, ora tutti pos-
sono ricorrere a lui, disporre di lui; tutti possono usarlo. 

Si rileva infatti, e molto giustamente, nel Nuovo Testamento, 
che la semplicità la si trova il più delle volte in un contesto eccle-
siale per un concreto esercizio di carità nei confronti dei poveri 
e degli ultimi. Così Paolo scrive alla comunità di Roma e la sol-
lecita ad aprirsi al dono: “chi dà, lo faccia con semplicità” (Rom 
12,8); similmente si rivolge ai cristiani di Corinto e li invita ad 
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essere generosi verso le comunità più povere: “Così sarete ricchi 
per ogni generosità” (2Cor 9,11).

Secondo alcuni filologi, il vocabolo “semplice” deriva dal la-
tino sine plica, cioè “senza piega”, indica la persona che si offre 
così come è, senza pieghe, senza ombre, senza linee storte; non 
ha nulla da nascondere né ha da alterare qualcosa in sé né da 
rettificare né da colmare vuoti. Tutto invece è chiaro, evidente, 
retto e vero.

Altri filologi invece fanno derivare il termine dalle radici la-
tine sem- (semel “una sola volta”) e plech- (plèchtere - piegare). 
L’etimo dice che il semplice non è un origami, cioè non è piegato 
mille volte in maniera studiata, è invece piegato una sola volta. 
Ciò vuol dire che il semplice è qualcuno che non è difficile da 
aprire per una conoscenza più approfondita; non è difficile da 
conoscere; non è una persona tortuosa, indecifrabile, ma è chiara, 
limpida, sincera, aperta, disponibile all’incontro e al dialogo.

 A modo di conclusione, mi appello a una specie di “istan-
tanea”: “La semplicità si riscontra nella persona che è priva di 
artificio e affettazione, che non finge e non è preoccupata della 
propria immagine... che non è mossa da calcolo, è trasparente e 
naturale. Semplicità è oblio di sé, autenticità, distacco, serenità, 
modestia; i suoi opposti sono il narcisismo, la presunzione, il 
sussiego, il falso, lo snobismo, l’artificio, la doppiezza, la com-
plessità. La semplicità è quiete contro inquietudine, è leggerez-
za contro gravità, è spontaneità contro riflessione” (a cura di C. 
Mafera).

L’opposto di semplice

Il contrario di semplice è: complicato, complesso, composito, 
aggrovigliato, falsato in quanto manca di un centro vitale al quale 
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riferire tutto. Per cui chi manca della semplicità ha sovente il suo 
mondo interiore in disordine e difficilmente gestibile perché è 
costretto a tendere in più direzioni, a orientarsi contemporanea-
mente verso più beni.

Di qui segue il tipico atteggiamento psicologico spirituale di 
esitazione, di incertezza, smarrimento e instabilità come confer-
ma l’apostolo Giacomo nella sua lettera con una immagine molto 
efficace: “Chi esita somiglia all’onda del mare mossa e agitata 
dal vento; e non pensi di ricevere qualcosa dal Signore un uomo 
che ha l’animo oscillante e instabile in tutte le sue azioni” (Gc 
1,8).

Manca quella unità e semplicità di cuore per la quale l’uomo 
si riconosce praticamente legato al Signore come suo unico e 
ultimo fine e a lui tendere “con tutto il cuore, con tutta l’anima e 
con tutte le forze” (Dt 6,5). In assenza di quest’unica polarizza-
zione della sua vita, l’uomo è costretto ad abbandonarsi a un’esi-
stenza inquieta, incerta, tormentosa e falsata.

Questa insigne virtù “va contro la complicazione, l’ansia da 
carriera, l’oscurità macchinosa. Ignora l’artificiosità, l’ipocrisia, 
l’affettazione. Detesta la scaltrezza, la malizia, la perversione” 
(G. Ravasi).

Nel Nuovo Testamento ricorre soltanto due volte, e unica-
mente nella lettera di Giacomo (Gc 1,8; 4,8), il termine greco 
dipsychos, che risulta composto dal numerale dis (due) e dal so-
stantivo psychè (anima), indica l’uomo doppio, con due anime, 
con due vite, cioè l’uomo dalla doppia vita, dalle due coscienze, 
che dona una parte di sé a Dio, riservando l’altra per sé.

In questa esperienza egli avverte un profondo disaccordo tra 
il pensiero, la parola e l’azione. L’esterno non concorda più con 
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l’interno; l’azione non riflette più il pensiero. Ed è una profonda 
divisione interiore non più gestibile. 

La semplicità invece è tutt’altro che incertezza, inquietudine e 
frammentarietà! È orientamento chiaro e deciso verso il Signore. 
Questa virtù assurge così a sinonimo di unità di vita, di limpi-
dezza e trasparenza d’animo. L’intera vita del semplice, dall’alba 
al tramonto, è guidata da un’unica luce, è sostenuta da un’unica 
forza e tende verso un unico fine: DIO.

Chi è semplice concede soltanto a Dio l’esclusiva della pro-
pria esistenza; così la sua vita ha un unico principio unificatore; i 
suoi pensieri hanno un unico polo d’attrazione; le sue azioni han-
no un solo orientamento.” Così non si disperde e non si logora in 
uno sfibrante lavoro di conciliazione di tendenze… separatiste” 
(A. Pronzato).

Chi vive e ama la semplicità può risultare anche coinvolto in 
molti impegni e ruoli, può ritrovarsi di continuo espropriato del 
suo tempo per doverlo dedicare ad altri, e tuttavia il cuore e tutta 
la vita restano fissi al primum et unicum necessarium; egli rima-
ne concentrato e proteso verso il punto fermo che è “il Tutto” 
della sua vita: DIO.

Merita attenzione e ascolto la saggia riflessione di Alda Me-
rini: “La semplicità è mettersi nudi davanti agli altri… E noi ab-
biamo tanta difficoltà ad essere veri con gli altri. Abbiamo timore 
di essere fraintesi, di apparire fragili, di finire alla mercé di chi ci 
sta di fronte. Non ci esponiamo mai, perché ci manca la forza di 
essere uomini, quella che ci fa accettare i nostri limiti, che ce li fa 
comprendere, dandogli senso e trasformandoli in energia, in for-
za appunto. Io amo la semplicità che si accompagna all’umiltà”.
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Il vocabolario biblico della semplicità

Il vocabolo greco-classico haplòtes (semplicità) aveva ori-
ginariamente il significato numerico quantitativo di semplicità 
- unità, unità metafisica e fisica, per cui risultava il contrario di 
diploùs (doppio), triploùs (triplo) ecc. Anche nel latino si trova 
la stessa corrispondenza di significato dei termini greci, infatti 
si dice simplex, duplex, triplex ecc. in senso di uno numerale, di 
unità, totalità numerico-fisica, indivisa in sé e distinta da ogni 
altra realtà.

In questo significato nativo non figura alcun accenno alla sfera 
morale. Successivamente l’haplòtes si riferì anche alla condotta 
dell’uomo col senso di “dirittura morale, apertura alla verità, tra-
sparenza e lealtà di vita”. Così Platone nella sua opera Republica 
(2,2) si riferisce “all’uomo semplice (haploùn) retto e schietto”.

Più tardi, quando il termine fa la sua comparsa nella letteratu-
ra del Nuovo Testamento e in quella dei Padri apostolici (Dida-
chè, Pastore di Erma, Epistola di Barnaba) si farà sovente ricorso 
al vocabolo greco che si arricchirà di nuovi contenuti semantici e 
di preziose sfumature spirituali; assumerà il significato di perfe-
zione, completezza, integrità, rettitudine, trasparenza. E l’uomo 
semplice sarà designato come vero, autentico, sincero, integro, 
retto ecc.

Così focalizzato il termine haplòtes trova il suo corrisponden-
te vetero-testamentario nel vocabolo ebraico tòm, la cui radice 
tamàm sta ad indicare le caratteristiche eccellenti dell’uomo giu-
sto, il quale è “perfetto, semplice, leale, onesto” e tende ad un 
solo fine con tutto il suo essere, e per conseguirlo impegna tutte 
le sue energie e tutte le sue risorse di mente e di braccio, senza 
misura alcuna e senza risparmio. La semplicità è una conquista 
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piuttosto faticosa, frutto di un lavoro di… semplificazione piut-
tosto complesso.

Offro qui di seguito una carrellata di citazioni bibliche nelle 
quali ricorre il termine semplice, semplicità:

Gen 20,5: Abimelech ha trattenuto con sé Sara credendola 
sorella, e non moglie di Abramo, perciò si giustifica, in sogno, 
presso il Signore dicendo: “Con cuore semplice (ebr. tòm) e con 
mani innocenti ho fatto questo”. Dunque Abimelech dichiara la 
sua innocenza a Dio, il quale giustifica il suo intervento.

1Re 9,4: Il Signore fa una solenne dichiarazione al giovane re 
Salomone: “Se tu camminerai davanti a me (…) con cuore sem-
plice (ebr. tòm) (…), io renderò stabile il trono del tuo regno”. Il 
Signore, con il riferimento al “cuore”, fa sapere apertamente al 
re che non si contenta delle esteriorità e dei formalismi, ma esige 
il coinvolgimento dell’intera persona partendo dall’intimo, dal 
cuore.

Mt 6,22: Gesù nel discorso della montagna annuncia: “La 
lucerna del corpo è l’occhio. Se il tuo occhio è semplice (gr. 
haploùs) tutto il tuo corpo sarà nella luce; ma se il tuo occhio è 
malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso”. Se l’occhio sceglie un 
obiettivo valido, buono, appetibile è tutto il corpo che ne bene-
ficia; se invece la scelta dell’occhio non è buona, allora è tutto il 
corpo che ne subisce le conseguenze.

At 2,46: L’autore degli Atti, in questo primo “sommario”, ri-
unisce le note tipicamente lucane: assiduità al tempio per prega-
re, frazione del pane in casa, gioia e semplicità di cuore: “Ogni 
giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il 
pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore 
(haphelòteti kardìas).
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Col 3,22: L’apostolo Paolo tocca il problema delle relazio-
ni tra schiavi e padroni considerate alla luce di Cristo; pertanto 
viene raccomandato allo schiavo cristiano di non praticare l’ob-
bedienza in maniera soltanto esteriore: “voi servi siate docili in 
tutto con i vostri padroni terreni; non servendo solo quando vi 
vedono, come si fa per pia cere agli uomini, ma con cuore sem-
plice (èn aplòteti kardìas) e nel timore del Signore”.

Da questo campionario di citazioni si rileva che il termine 
“semplice” lo si trova unito a due singolari e importanti parti 
del corpo umano: occhio e cuore, ricorrono infatti le espressioni 
“occhio semplice” e “cuore semplice”.

Ciò vuol dire che l’occhio e il cuore si richiamano a vicenda; 
sono in stretta correlazione: l’occhio presiede alla illuminazione 
esteriore fisica e risulta come la sintesi di tutta la persona; il cuo-
re presiede al discernimento interiore spirituale.

L’uno comunica all’altro la realtà illuminata: quel che con-
templa l’occhio lo passa al cuore, e ciò che è puntualizzato dal 
cuore viene a riflettersi limpidamente sull’occhio. In questo rap-
porto di intensa collaborazione tutto è armonia, ordine, luce e tra-
sparenza, e tutto è verità nell’uomo. Egli è come una abitazione 
illuminata costantemente da una finestra. 

Ma guai a chiuderla o a sbagliare le scelte! La persona preci-
piterebbe nell’oscurità, costretta a brancolare nel buio. Infatti i 
due organi delicati e preziosi possono venire meno alla propria 
funzione: “Il cuore potrebbe sbagliare portandosi immoderata-
mente verso i beni materiali, l’occhio altrettanto aprendosi verso 
obiettivi fallaci e disordinati” (O. da Spinetoli). In questo caso, 
non c’è più collegamento tra occhio e cuore, manca la luce in-
teriore e su tutto si stende tristemente un denso velo di tenebra.
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Di qui si comprende bene che la semplicità prima di essere 
delle labbra, cioè delle parole, è del cuore e degli occhi. Prima 
di apparire sulla bocca deve partire luminosa dal cuore e brillare 
negli occhi. Così avverrà che il sì o il no pronunciati con le lab-
bra, corrispondono certamente al sì e al no interiori, coordinati 
dal cuore e dagli occhi in nome e per amore della verità.
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“SE NON DIVENTERETE
COME BAMBINI”

(Mt 18,1-5)

Rimanere o diventare bambini?

L’evangelista Matteo più di ogni altro s’interessa ai piccoli, ai 
bambini; basterà anche solo rilevare che il termine “fanciullo” e 
sinonimi ricorrono più di cento volte nel suo vangelo. È evidente 
che siamo alle prese con un argomento che gli sta molto a cuo-
re. E giustamente, dato che l’infanzia evangelica è il massimo 
della maturità. Si tratta infatti non di rimanere bambini, bensì di 
diventare bambini; il che suppone di percorrere un lungo itinera-
rio spirituale che lentamente conduce ad una conquista interiore, 
riconduce alle fonti originarie (ressourcement) della semplicità, 
dell’innocenza, della trasparenza, dell’umiltà. 

 Il brano che si riferisce all’infanzia evangelica lo troviamo 
nel capitolo 18, nei primi cinque versetti. Gli esegeti designano 
l’intero capitolo come “il discorso ecclesiastico” o “comunita-
rio” in quanto viene indicato lo spirito che deve regnare in ogni 
piccola e grande “chiesa” di Dio. Già l’antica tradizione afferma-
va che il presente capitolo risulta composito con uno stile anto-
logico: è un insieme di detti di Gesù raccolto dall’evangelista per 
evidenziare le preoccupazioni pastorali, lo stile del buon governo 
e la fraterna serena convivenza nella chiesa. Ecco il testo:

« In quel momento i discepoli 
si avvicinarono a Gesù dicendo:
“Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli?”.
Allora Gesù chiamò a sé un bambino,
lo pose in mezzo a loro e disse:
“In verità vi dico: se non vi convertirete
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e non diventerete come i bambini,
non entrerete nel regno dei cieli.
Perciò chiunque diventerà piccolo 
come questo bambino, 
sarà il più grande nel regno dei cieli. 
E chi accoglie anche uno solo 
di questi bambini in nome mio,
accoglie me”» (Mt 18,1-5).

 Questa breve sezione iniziale del capitolo si presenta in un’ar-
ticolazione lineare: si apre con una domanda dei discepoli: “Chi 
dunque è il più grande nel regno dei cieli?”. Il primo evangeli-
sta scorpora l’interpellanza dal contesto storico che ha motivato 
un’accesa disputa (Mc 9,33-37) e la riferisce non solo al collegio 
dei Dodici ma anche alla più ampia cerchia della Chiesa. 

 Il più grande è inteso qui come colui che sale in incarichi 
prestigiosi, che fa carriera e, nel contempo, gode di grande 
considerazione presso i membri della comunità. L’espressione 
regno dei cieli, poi, non si identifica tout court con la fase escato-
logica del regno di Dio, ma indica la comunità cristiana nella sua 
totalità: nell’esperienza terrena e in quella celeste, in rapporto 
agli uomini e a Dio.

 La risposta di Gesù è data in un duplice modo: con immagine 
e parola, cioè con un gesto simbolico e con una dichiarazione o 
lòghion quasi a voler fugare ogni ombra di equivoco e anche per 
offrire una soluzione radicale al quesito proposto. Alla maniera 
degli antichi profeti (i quali sovente ricorrevano a gesti simbolici 
per colpire l’immaginazione popolare, per scuotere, rimprove-
rare e stimolare a un profondo cambiamento), Gesù chiama un 
bambino e lo colloca al centro della cerchia dei suoi uditori.

E poi passa a dare la risposta, spostando però l’accento del 
problema dal “chi” al “come”; i discepoli avevano chiesto chi è il 
più grande nel regno dei cieli, Gesù invece risponde come vivere 
per entrare in quel regno. Ebbene per avere l’ingresso garantito 
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è necessario non ambire “posti” di prestigio, non mirare a “farsi 
strada”, bensì impegnarsi a tornare indietro (strepho), cioè a ten-
dere ad una profonda conversione, cambiando modo di vivere, di 
pensare, ragionare, programmare, scegliere… Inoltre Gesù ag-
giunge che per conseguire la vera grandezza bisogna farsi piccoli 
(tapeinoum) come i bambini, senza dar spazio ad ambizioni e 
rivendicazioni, ma prendendo seriamente coscienza di ciò che si 
è in realtà.

“Osanna al figlio di David”

Nel suo peregrinare missionario, Gesù non è stato affatto ava-
ro di messaggi. Anzi, è stato un instancabile seminatore di pa-
role che nessuno aveva mai detto, parole che si avventano nel 
cuore, penetranti come spada a doppio taglio. Ha parlato nelle 
sinagoghe (luoghi d’istruzione e di preghiera), lungo le strade, 
nelle case private, nei cortili del tempio e sulle rive del lago di 
Tiberiade. 

 Ha parlato ai capziosi dottori della legge, ai farisei orgogliosi 
e ipocriti, agli umili pastori e ai semplici pescatori; ha parlato 
agli amici dall’animo aperto e ai nemici dal cuore chiuso, ai sof-
ferenti e ai gaudenti. Ha parlato dovunque e sempre, perché tutti 
avevano estremo bisogno di luce interiore; ogni uomo infatti non 
vuole gingillarsi con la verità, ma salvarsi nella verità.

 Gesù ha anche segnato una svolta davvero rivoluzionaria in 
seno alla cultura giudaica, perché ha prestato una singolare at-
tenzione anche ai fanciulli: si è interessato di loro, li ha accolti 
amorevolmente e ha gradito intrattenersi con loro. L’evangeli-
sta Marco immortala una delle scene più commoventi: alcune 
mamme sospinte dall’affetto per i figli, presentano i loro piccoli 
a Gesù perché li benedica. I Dodici però le sgridano nel tentativo 
di non farle avvicinare. Il Maestro interviene e rivolge prima un 
fermo rimprovero ai suoi e poi esclama con cordiale simpatia: 
“Lasciate che i bambini vengano a me” (Mc 10,14).
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 Sulla scena evangelica si affacciano i piccoli sia singolarmen-
te che a frotte. Fra i primi si registrano coloro che beneficiano 
della virtù taumaturgica del Maestro: la figlia dodicenne di Giai-
ro che viene strappata al dominio della morte e ridonata all’affet-
to dei suoi genitori (Mc 5,21-43); il figlio della vedova di Naim 
il quale, grazie a Gesù, può trasformare il suo corteo funebre in 
processione di festa (Lc 7,11-17); la figlia della Cananea, che è 
crudelmente tormentata da satana, è liberata mediante un ordine 
risoluto di Gesù (Mc 7,24-30). 

 Matteo riferisce che, subito dopo il trionfale ingresso di Gesù 
nella città santa, gruppi di fanciulli lo seguono fin dentro l’area 
del tempio e assistono tra il divertito e il meravigliato, alla sce-
na della liberazione del tempio dai profanatori. Ebbene, i molti 
bambini presenti, entusiasmati da ciò che hanno visto e udito, 
ripetono il grido che poco prima avevano fatto echeggiare per 
le vie della città: “Osanna al figlio di David”. Purtroppo però il 
grido gioioso ha come contrappunto l’indignazione dei farisei, i 
quali si rivolgono a Gesù perché li faccia tacere. Ma egli rispon-
de: “Non avete mai letto: dalla bocca dei bambini e dei lattanti ti 
sei procurata una lode?” (Mt 21,12-17).

 Gesù inoltre presenta i bambini anche come protagonisti di 
deliziose parabole, quasi a far capire che essi certamente hanno 
molto da imparare dagli adulti per essere aiutati ad affacciarsi 
alla vita e compiere i primi passi, ma hanno anche qualcosa da 
insegnare. Sono capaci di felici intuizioni religiose, come con-
ferma Gesù in un celebre testo di Matteo. Egli rende grazie a 
Dio per aver concesso ai “piccoli” (népioi) il privilegio di intuire 
qualcosa del mistero del Messia che invece è rimasto nascosto ai 
“sapienti”. I piccoli e i semplici si avvicinano di più alla verità, 
proprio perché essi sono privi di pretese e di calcoli umani.
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L’infanzia nelle culture antiche e moderne

Nelle culture antiche di popoli che si perdono nella notte dei 
tempi, i bambini erano tenuti in scarsa considerazione, sia perché 
ancora privi di una personalità e sia per la loro fondamentale 
situazione di fragilità e di istintività. Per i romani, l’infanzia era 
considerata come una tappa biologica di non poco peso alla fa-
miglia e alla società. Per cui i bambini risultavano come dei sem-
plici numeri all’interno del nucleo familiare e non si assegnava a 
loro un nome se non verso il terzo o quarto anno di vita. 

 Anzi, appena il neonato era venuto alla vita, veniva deposto 
ai piedi del padre: se questo si chinava e lo prendeva tra le sue 
braccia, questo era il segno che lo riconosceva come figlio, se 
invece lo lasciava a terra, il bambino doveva essere “esposto”, 
cioè abbandonato ad amari epiloghi.

Purtroppo, la terribile sorte di molti esposti era la morte; altri 
venivano raccolti e allevati per essere adibiti come schiavi per 
tutta la vita. Il retore Seneca, contemporaneo di Gesù, ci informa 
che alcuni adulti raccoglievano i neonati e poi li mutilavano per 
farne degli accattoni.

 Nell’anno 1 a. C., un operaio egiziano, che era emigrato in 
Alessandria d’Egitto per motivi di lavoro, scrive con estrema cru-
dezza a sua moglie incinta: “Ti informo che mi trovo ancora in 
Alessandria. Ti prego di aver cura del piccolo; non appena rice-
verò la paga te la invierò. Se per caso tu stessi per avere un altro 
figlio: se è un maschio, bene; se è una femmina, allora esponila”.

Sebbene i bambini venissero considerati come personae eru-
diendae, cioè soggetti da “erudire”, istruire, formare, tuttavia si 
riconosceva a loro un certo valore e gli si esprimeva un qualche 
segno di rispetto per via della trasparenza e dell’innocenza di 
vita. Di qui il fermo richiamo rivolto agli adulti di evitare di of-
frire a loro messaggi devianti, cattivi esempi e scandali.
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Anche Giovenale, il poeta latino di Arpino (55-130 d.C), nelle 
sue Satire contro gli aristocratici, i ricchi e i liberti sentenzia sag-
giamente: “Non insudiciare l’età del bambino. La sua presenza 
sia per te un ostacolo a compiere il male che ti eri proposto”. An-
che il filosofo stoico Musonio, contemporaneo di Giovenale, ele-
va vibranti proteste contro il disprezzo delle donne e dei bambini. 

Nella cultura ebraica, i piccoli, tutt’altro che risultare un peso 
o una sfortuna, erano ritenuti come un prezioso dono del Signo-
re, come una benedizione. Anzi, la prole - e prole numerosa e 
vigorosa -, era il segno inequivocabile della predilezione e della 
benedizione di Dio per la famiglia. Le madri di molti figli erano 
considerate fortunatissime da tutti (Gen 24,40); le sterili invece 
venivano additate come donne non gradite al Signore ed erano 
fatte segno a disprezzo e a isolamento (1Sam 1). 

Il rispetto e l’attenzione per i bambini si alimentava anche 
della profonda convinzione che Israele, quale popolo di Dio, era 
stato destinato ad una missione unica. Perciò era dovere primario 
di tutti incrementare la razza e la presenza nella storia. L’autore 
del Salmo 127 esalta la prole numerosa quale sicuro investimen-
to per il futuro della famiglia e del popolo:

“Ecco, dono del Signore sono i figli,
è sua grazia il frutto del grembo. 
Come frecce in mano a un eroe
sono i figli della giovinezza.
Beato l’uomo che piena ne ha la faretra” (Sal 127,3-5).

Quanto all’istruzione dei figli, è rimessa prima di tutto ai geni-
tori, alla famiglia (vera scuola domestica beth av) ed è finalizzata 
a fare emergere in loro una chiara coscienza religiosa jahwistica. 
Probabilmente già verso il 300 a.C. viene istituita la beth-ham-
midràsh o beth hassèpher, cioè la “casa dello studio” o “la casa 
del libro”. Il verbo ebraico più ricorrente per indicare l’istruzione 
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è yasàr col significato di “plasmare, formare, ammaestrare, am-
monire, correggere”. 

 La pedagogia ebraica mira alle varie potenzialità del ragaz-
zo, fa leva soprattutto sulle sue capacità uditive e visive; così 
l’orecchio e l’occhio focalizzano la realtà e poi la bocca formu-
la ciò che è stato ascoltato e visto. L’obiettivo dell’istruzione è 
di favorire nella generazione giovane lo sviluppo delle qualità 
interiori, morali. Nella pedagogia ebraica ciò che è essenziale 
è la preoccupazione etica, per cui prima dell’uomo colto viene 
l’uomo virtuoso. Il libro dei Proverbi e del Siracide confermano 
largamente quanto sia indispensabile il timore del Signore:

 Prov 1,7 “Il timore del Signore è il principio della sapienza;
 Prov 10,27 “il timore del Signore prolunga i giorni”;
 Prov 14,26 “nel timore del Signore è la fiducia dei forti”;
 Prov 15,33 “il timore di Dio è una scuola di sapienza”.

 Sir  1,9 “il timore del Signore è gloria e vanto”;
 Sir 1,10 “il timore del Signore allieta il cuore”;
 Sir 9,16 “il tuo vanto sia nel timore del Signore”;
 Sir 19,18 “tutta la sapienza è timor di Dio”.

 La scuola pedagogica moderna ha come obiettivo essenziale 
di formare il giovane colto, preparato, capace di inserirsi nel-
la società; l’attenzione alla vita morale e al retto comportamen-
to viene relegata ad un fatto privato, a una scelta individuale. 
La dimensione religiosa non sempre entra nelle preoccupazioni 
dell’educatore e, se entra, le si riserva uno spazio secondario e 
marginale.

 Si deve inoltre riconoscere che la famiglia e la scuola, oggi, 
non riescono a trasmettere i valori fondamentali come il rispetto 
della dignità umana, la solidarietà, la tolleranza, l’amicizia ecc., 
perché incontrano reali difficoltà a “competere” con altre ben più 
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potenti agenzie educative come la televisione e i nuovi strumenti 
di gioco, che veicolano valori di tutt’altro tipo, il consumismo, 
l’ ”avere” più che l’ “essere”, l’egocentrismo e l’individualismo 
piuttosto che la responsabilità rispetto a sé e agli altri.

Infanzia evangelica

 Ci si chiede ora come i bambini possono essere modelli per 
gli adulti; che cosa quest’ultimi possono apprendere dai piccoli; 
come è possibile ribaltare un naturale, fondamentale rapporto tra 
genitori e figli, tra adulti e fanciulli, tra maestri e discepoli. Si 
verifica un madornale paradosso: colui che dovrebbe imparare 
passa ad insegnare, l’alunno fa il maestro, chi non sa e non ha 
conosciuto i reali risvolti della vita ammaestra colui che, col pas-
sare degli anni, ha arricchito il proprio patrimonio di esperienze.

 Sembra che l’apostolo Paolo in qualche sua lettera diverga da 
questa concezione: per lui il bambino è sinonimo di immaturità, 
di incapacità radicale di fronte alla vita (1Cor 13,11). Scrivendo 
alla comunità di Corinto, esorta i cristiani a non comportarsi da 
bambini (1Cor 14,20) e a non alimentarsi di latte, ma di nutri-
mento solido (Ebr 5,14).

 Si deve registrare forse una clamorosa contraddizione tra Cri-
sto e Paolo, tra il testo di Matteo e le lettere dell’apostolo delle 
genti? No, affatto! Il quesito non è né complesso né inestricabile. 
Dai testi citati si rileva che sia l’infanzia come anche la maturità 
sono presentate come metafore, che valgono per quel che riesco-
no a esprimere, a seconda che si accentua la portata dell’una o 
dell’altra. Quindi, si tratta di immagini, paragoni, metafore che 
ci mostrano un aspetto della vita reale e mai la realtà completa.

 Gesù dunque dichiara nel testo di Matteo che il vero grande è 
il piccolo (“il bambino”) in quanto solo lui ha libero ingresso nel 
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Regno. Nei primi cinque versetti del capitolo 18, ritroviamo per 
ben quattro volte il termine greco paidìon, che è il diminutivo di 
pàis e significa “ragazzino, bambino, fanciullo”; denota il picco-
lo al di sotto dei sette anni.

 Ebbene, Gesù sceglie di identificarsi proprio con questa figura 
debole e fragile: “Chi accoglie nel mio nome un bambino come 
questo accoglie me” (Lc 9,48). Egli si fa ritrovare e incontrare in 
questo esserino trasparente. Paradossalmente Gesù afferma che 
nel regno di Dio vale e conta proprio chi non conta e non vale 
secondo i criteri correnti di valutazione.

 Dobbiamo convenire che “semplicità e spirito di infanzia si 
richiamano a vicenda; ciò spiega perché Gesù raccomanda di es-
sere come i bambini, perché il loro è uno stato di abbandono, 
non sono presi dall’impazienza di crescere e di fare, non sono 
segnati dalla serietà del vivere. Sono l’immagine più eloquente e 
convincente di quell’atteggiamento evangelico descritto da Gesù 
quando dice: “Guardate gli uccelli del cielo… Osservate come 
crescono i gigli del campo…” (Anonimo) (Mt 7, 26-28).

 Il presbitero e scrittore francese Michel Quoist (1921-1997) 
riferisce a Dio la seguente simpatica dichiarazione: 

 
“Amo i bambini, perché la mia immagine 
 in essi non è ancora offuscata.
 Non hanno sabotato la mia somiglianza,
 sono nuovi, puri, senza cancellature.
 Così quando dolcemente mi chino su di loro,
 mi ritrovo in essi.
 Amo i bambini, dice Dio,
 per il loro sguardo; lì leggo la loro età.
 Nel mio cielo non vi saranno che occhi di cinque anni.
 Perché non conosco nulla di più bello
 di uno sguardo puro di bimbo”.
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Certo, “il piccolo” è modello dell’adulto non per la presenza 
in lui di qualche virtù; sappiamo che le virtù sono frutto di una 
conquista impegnativa, lunga e faticosa. Tuttavia si può parlare 
in lui di un insieme di atteggiamenti psicologici naturali che ser-
vono a noi da modelli per esercitarci nelle virtù evangeliche. 

 Così, ad esempio, il bambino è per natura semplice, traspa-
rente, sincero. È come una lastra fotografica che tutto riceve e 
conserva perfettamente nello scrigno; è come una pasta morbida 
che lascia tutto imprimere. Tutto crede, nulla discute, per nulla si 
affanna (…). È remissivo, dipendente, duttile, senza ambizioni e 
senza personalità.

 Lo scrittore e filosofo francese Jean Guitton (1901-1999) 
(esponente del pensiero cattolico e primo laico invitato da Paolo 
VI al Concilio Vaticano II) in un'immaginaria lettera a un bambi-
no piccolo, così si rivolge a lui: “I grandi ti insegneranno lo sfor-
zo. Tu insegnerai loro l’atto dell’abbandono che si chiama grazia. 
Noi ti daremo le regole, tu, in cambio, ci darai la tua fantasia, la 
tua innocenza. Noi ti imponiamo la nostra gravità, tu ci insegni 
l’allegria. Noi ti spieghiamo che tutto è più difficile di quanto tu 
creda, e tu insegni alle nostre fronti già coperte di rughe che tutto 
è più facile di quanto non si fosse creduto”.

 Ebbene, stando all’insegnamento di Gesù, l’adulto deve com-
piere il ritorno all’età dell’infanzia. Però, si noti bene, non si trat-
ta di rimanere bambini, ma di diventare come bambini. Il che 
suppone una conquista, uno sviluppo di personalità, una maturità 
e non un tornare indietro nell’infantilismo, nella puerilità, nei 
capricci bambineschi. In questa prospettiva, l’infanzia risulta il 
massimo della maturità dell’uomo; l’infanzia è il frutto prezioso 
dell’età adulta, vissuta in un incessante esercizio a farsi “piccoli”.

 Così per risultare davvero “grandi” non bisogna “salire” ma 
“scendere”; per avere la giusta considerazione di sé non ci si 
deve mettere in evidenza, ma guadagnare l’ombra, l’angolo, il 
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nascondimento con modestia e in tutta semplicità; per risultare 
autorevoli non si deve contare niente; per essere “segno” si deve 
perdere il peso “politico”; per progredire bisogna tornare indietro 
sui propri passi per fare i conti con i propri sbagli, cambiare rotta 
e cominciare da capo con un esercizio fedele e continuo nelle 
virtù evangeliche. 

 Tutto questo comporta un mutamento radicale della propria 
esistenza nel modo di vivere, di agire, di pensare, parlare, pro-
gettare, valutare, scegliere ecc. Si tratta di procedere a un ribal-
tamento di vita per praticare l’esercizio di farsi piccoli, umili, 
poveri, senza pretesa alcuna.

 E questo non avviene facilmente quasi per gioco, ma si con-
segue attraverso sofferenze, prove, solitudini, buio, umiliazioni e 
attraverso un esercizio di spogliamento e di semplificazione che 
fa passare al crogiolo lo spirito e la carne per fare l’esperienza di 
una nuova nascita. 

 Ed è così che si prende a guardare il mondo, le cose e le per-
sone con occhi nuovi, si valutano le realtà con parametri nuovi. 
Tutto viene ribaltato e tutto comincia da capo. Si prende a incon-
trare l’altro in modo nuovo, con candida semplicità, con fiducia, 
senza diaframmi, senza calcoli, senza ombra di malizia. Ogni 
realtà viene scoperta come dono di Dio e non come qualcosa di 
dovuto.

 Non si fa l’abitudine a nulla, e tutto si accoglie con sentimen-
to di meraviglia, di sorpresa, di stupore. Uno diventa vecchio non 
quando comincia a perdere i capelli (o quando questi si fanno 
bianchi), e neppure quando perde la memoria, ma il giorno in cui 
perde la capacità di stupirsi. Mi hanno sempre commosso certi 
anziani che danno l’impressione, ogni giorno, di affacciarsi alla 
vita come dei principianti. Non si sono abituati alla vita. Hanno 
conservato intatta la capacità di stupirsi di tutto, di non dare nien-
te per scontato.
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“Chi di noi non ha conosciuto questi “fanciulli” nello spirito i 
quali, nonostante la demolizione operata dalla natura attraverso 
la vecchiaia, conservano nello sguardo e nell’atteggiamento la 
gioia per la vita, il perenne sorriso, la costante apertura, l’affer-
mazione della bontà che sgorga come sorgente dal loro cuore 
rimasto bambino o diventato tale per la loro vicinanza alla giovi-
nezza di Dio?” (G. Setti, Occasioni nella luce, p. 65).

 Un antico e simpatico mito sumerico sostiene che, all’alba 
del mondo, gli uomini nascevano vecchi e morivano bambini: è 
un mito! Ma contiene una interessante lezione: non si nasce bam-
bini ma ci si diventa. È ovvio che in questo caso la fanciullezza 
non dipende da semplici dati anagrafici, ma da un costante impe-
gno personale a farsi piccolo. E questo corrisponde all’infanzia 
evangelica, che non esclude la maturità, ma la presuppone; non 
esclude la fatica di analisi e di critica e gli sforzi per demolire 
incrostazioni e abitudini, ma li esige. Dunque l’infanzia evange-
lica è un’autentica e difficile conquista e si trova al di là dell’età 
adulta. 

 Già i primi grandi filosofi cinesi avevano fissato “lo spirito 
d’infanzia come la vera grandezza dell’uomo”: “La virtù matura 
approda allo stato d’infanzia” (Lao Tse, VII secolo a. C.); “gran-
de uomo è colui che non ha perduto il suo cuore di fanciullo” 
(Meng Tse, IV secolo a. C.); “conoscere la virtù virile signifi-
ca progredire sempre nella via del bene e ritornare all’infanzia” 
(Tao Ta-chung).
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 “BEATI I PURI DI CUORE...”
(Mt 5,8)

 
Di quale purezza parla Gesù?

Questa beatitudine fa parte di una celebratissima pagina evan-
gelica, dove Gesù indica le qualità morali e spirituali di coloro 
che intendono essere annoverati tra i cittadini del Regno. Siamo 
nel capitolo quinto di Matteo, ai versetti 1-2. È una pagina che è 
stata alla base di tante scelte audaci e resta come sicuro punto di 
riferimento per quanti vogliono compiere salti di qualità verso gli 
alti ideali di santità. 

 È un proclama che Gesù rivolge ai suoi discepoli, alla folla 
che lo circonda e a tutti coloro che nei secoli hanno fermato e 
fermeranno qui la loro riflessione. È un messaggio indirizzato 
a tutti; a tutti Gesù rivolge l’invito a disporsi tra la schiera degli 
aspiranti al Regno. Le beatitudini vengono riportate da Matteo 
in numero di otto; ognuna è composta di due parti: nella prima è 
anticipata la lode (beati!), nella seconda viene spiegato il motivo 
della lode stessa.

 Nella sesta ci si imbatte nell’espressione “beati i puri di cuo-
re”. Di quale purezza si parla qui? Certamente non soprattutto 
di una purezza che si identifica tout court con la castità o con il 
corretto uso della sessualità; non è neppure circoscritta soltanto 
alla sfera morale. 

 In altri termini, non si tratta tanto della purezza della castità 
quanto della purezza di tutta la vita e di tutte le manifestazioni 
della persona. Quindi è coinvolta la purezza dei costumi, degli 
affetti, dei desideri, delle azioni, dei pensieri, dei progetti…, di 
tutto! Si apre su una visione globale della vita dell’uomo; com-
prende e coinvolge tutto il suo mondo interiore ed esteriore. 

 Inoltre, non è tanto una purezza rituale quanto soprattutto 
morale-spirituale. Richiamandoci al contesto semitico, sappia-
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mo che la purità o l’impurità rituale ammetteva o escludeva dalla 
sfera del sacro (dal dialogo con Dio), a seconda che si frappones-
se o meno qualche ostacolo terreno tra Dio e l’uomo. L’ostacolo 
poteva essere costituito da animale, cosa o persona. 

 Così avveniva, per esempio, che se un sacerdote toccava un 
animale particolare, o un malato, o un cadavere, immediatamente 
risultava impuro e quindi inabile a offrire sacrifici e preghiere 
a Dio. E se qualcuno avesse osato compiere un’azione sacra in 
stato di impurità rituale, sarebbe stato subito escluso dal popolo 
di Dio (Lv 7,21). 

 In una disputa con scribi e farisei, Gesù cerca di ricondurre 
nel giusto alveo la questione del puro e dell’impuro, e afferma 
che la radice ultima è da ricercare nel cuore e non in un oggetto 
o in una realtà esteriore: “Non quello che entra nella bocca rende 
impuro l’uomo, ma quello che esce… Ciò che esce dalla bocca 
proviene dal cuore. Questo rende immondo l’uomo.

 Dal cuore infatti provengono i propositi malvagi, gli omicidi, 
gli adulteri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le be-
stemmie. Queste sono le cose che rendono immondo l’uomo, ma 
il mangiare senza lavarsi le mani non rende immondo l’uomo” 
(Mt 15, 11.16-20). Al rigido fariseismo, Gesù oppone la religio-
sità del cuore, cioè la religiosità che si fonda sulla sfera interiore 
dell’uomo; chiama in causa il cuore per discriminare ciò che è 
puro e ciò che non lo è.

 L’esigenza della purezza del cuore è già presente negli apocri-
fi Testamenti dei dodici patriarchi. Nel testamento di Giuseppe, 
si riferisce che la moglie di Putifar promette a Giuseppe, se egli 
accetta le sue proposte, di abbandonare gli idoli e di convertirsi 
al Dio d’Israele. Ma Giuseppe replica con estrema chiarezza e 
saggezza: “Il Signore non vuole che coloro che lo servono stia-
no nell’impurità, né egli si compiace degli adulteri, ma di colui 
che si avvicina a lui con un cuore puro e con bocca immacolata” 
(Test. IV,6).


