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La semplicità esterna e del cuore 

“Gesù era solito dire: siate semplici come le colombe e astuti come le volpi. Sai, Marco, quanto volte mi 
capitava di stare incantato davanti a Gesù, senza dire parole. Soltanto preso dal desiderio di osservare ogni 
suo gesto, ogni parola, ogni sorriso, ogni movimento del corpo. 
Sempre scoprivi nei suoi tratti una semplicità disarmante e purissima. 
Gesù era bello. Aveva un colore di pelle olivastro come i palestinesi. Gli occhi profondi, incantevoli, 
dolcissimi e innocenti. Acuti come lame sguainate e splendenti come raggi di sole. Se sorrideva rimanevi 
inevitabilmente contagiato. Mi ritornava la serenità dell’anima. Ritrovavo quella pace che io riuscivo a far 
scomparire con estrema facilità, perché ero complicato e un po’ vittima delle reazioni immediate. 
I gesti delle mani erano semplici. Non rivelavano alcuna pretesa di possedere. Erano delicati e appena 
accennati, però intensissimi. Non sapevano di sfoggio, di invadenza. Erano sempre diversi: a ciascuno 
sapeva riservare la stessa carezza, lo stesso atteggiamento incoraggiante e generoso. Con i bambini era 
soave, come un vento leggero, come una brezza tenue del mattino, come un passaggio di rugiada.  
Li sapeva avvicinare, abbracciare, accarezzare con quella tenerezza che talvolta, e non sempre quindi, 
vediamo in una madre serena e riuscita. 
Si attardava con loro scegliendo i loro linguaggi, i loro scherzi, le semplici filastrocche. Non era padre. 
Nessun padre, però, sapeva esserlo come lui: forte, generoso, abile, intraprendente. I piccoli lo guardavano 
incantati e sorpresi. 
Quando una donna si avvicinava a lui e osava toccarlo, di quei tempi era sempre un azzardo, non dava mai 
segnali di disagio o di nervosismo. Sapeva accettare ogni attenzione con umile riservatezza, splendente allo 
stesso tempo. La semplicità che manifestava verso ogni donna e ogni ragazza era un capolavoro di affetto e 
di amore, per niente invadente ed eccessivo. Il suo atteggiamento con loro sapeva di neve soffice e 
silenziosa. Di acqua che scende dissetando e purificando. Sì, purificando. Ogni incontro con le donne era un 
momento inspiegabile di purezza, di bellezza, di sobria apertura. Non lo avresti mai visto permettersi nulla 
che non fosse una cesellatura di amore. Sapeva guardare le donne con occhi tersi, incoraggianti, 
misericordiosi. Non ricordo che una donna  lo abbia avvicinato e sia andata via da Lui con un velo, seppur 
minimo, di turbamento. Era semplice. La semplicità degli umili e di coloro che sono costruiti con fibre di 
amore. 
Se avvicinava un malato, la sua semplicità si trasformava in premura dolce, in tenerezza inimitabile. 
Sembrava che tutto il mondo girasse attorno a loro e Lui era lì non per rubare la scena a qualcuno, ma per 
donare nel nascondimento e nel silenzio la sua premura, appena leggibile nei suoi tratti: nel viso, nelle 
parole, nei gesti, nella vicinanza, nel tatto. 
I peccatori erano coloro che della semplicità di Gesù facevano l’esperienza più sconvolgente. Ti saresti 
aspettato rimproveri, richiami, paternali, “tu dovevi”, “Perché non hai fatto così e così”. Niente di tutto 
questo. Soltanto accoglienza, vicinanza, parole di bontà e di perdono, parole di incoraggiamento, dialogo 
per aprire all’incontro. 
Nella sua semplicità Gesù non accettava che altri fossero meno attenti di Lui, quando doveva facilitare 
l’incontro di un peccatore con l’amore del Padre. 



Marco, come Gesù fosse semplice con noi era incredibile. Noi eravamo testardi, lenti a credere, a volte 
presuntuosi perché volevamo un pizzico di potere e davanti a Lui sentivamo il desiderio di contare di più. 
Eravamo anche peccatori pieni di difetti: incorreggibili, ostinati, inguaribili. 
Non mi viene in mente una parola che non fosse colorata di semplicità accogliente, di semplicità stimolante 
e generosa, di semplicità confidenziale e sobria, di semplicità che ci faceva crescere. Una meraviglia 
quotidiana. La notte cercavamo di trovare qualche ora per il riposo. Ci coricavamo col desiderio di 
riincontrare il suo sguardo, di contemplare le sue mani, di cogliere le orme dei suoi piedi, la melodia delle 
sue parole per facilitare il nostro ascolto sincero. 
Gesù era certamente consapevole che la sua semplicità l’aveva ereditata dal Padre, era un’impronta 
indelebile di famiglia. Parlando di Sè un giorno all’imbrunire lo sentiamo esclamare: “Imparate da me che 
sono mite e umile di cuore. Che sono la semplicità apparsa nel mondo. Che sono l’amore di Dio disarmato e 
irresistibile. Che sono la semplicità del Padre mio che sta nei cieli”. 
 
Quaresima è un cammino di semplicità. Se cammini in pianura essere semplici e non affannati impedisce 
di stancarsi se Sali su un monte essere semplice ti chiede di rallentare il passo per non fermarti dopo un 
attimo. Se cammini in mezzo al fango essere semplice vuol dire trasformare quei passi in un gioco da 
bambini che si divertono un mondo ad imbrattarsi di terra. La semplicità è godimento della vita nelle sue 
forme più nascoste e più umili. E’ scoperta di ciò che i più non vedono: un gesto, uno sguardo, un ruscello 
che sbuca sotto le pietre, un frutto che è rimasto appeso all’albero per custodire il colore, una spiga che 
dimentico apposta perché un povero la raccolga. La semplicità puoi trovarla descritta negli occhi e nelle 
mani di una madre. La leggi con facilità nella laboriosa fatica di un padre; ne senti il profumo nello 
scambio di tenerezze tra due sposi. La semplicità è una fioritura spontanea di chi ha il cuore buono. Oggi 
guarda attorno a te quanto di semplicità ti inonda, solo che te ne sappia rendere conto: il pianto di 
un’amica che singhiozza abbracciandoti, il complimento sincero di chi riconosce le tue qualità. Semplicità 
è: delicatezza, misura, contemplazione, sensibilità del cuore. Semplicità è manifestazione di un cuore che 
non sa compiere il male, ma che in ogni gesto, parola o sguardo rivela la bellezza di un animo umile.  
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