
 astratti, dicono come è successa la cosa. Fanno sorridere. Sono semplici: 
 dicono ciò che è accaduto, sanno che quello che hanno fatto è male”. 
 (Papa Francesco, il Nome di Dio è Misericordia, pag. 73). 
 

 Evitare di  tornare continuamente su peccati già confessati, con 
scrupoli e  recriminazioni. 

 

 Avere consuetudine con la preghiera che invoca la pietà e la         
misericordia di Dio (invocazioni frequenti e sincere; vivendo bene le 
parole della liturgia; sperimentando la preghiera del cuore/
preghiera del nome di Gesù :  Signore Gesù Cristo, Figlio di  Dio, ab-
bi pietà di me peccatore). 

 
 
 
 
 
 

—————————- 
 

 Una preghiera. 
   [ p. De Grandmaison]  
 

 
 Santa Maria, Madre di Dio,  
 conservami un cuore di fanciullo,  
puro e limpido come acqua di sorgente.  
Ottienimi un cuore semplice  
che non si ripieghi ad assaporare le proprie tristezze;  
un cuore grande nel donarsi, facile alla compassione;  
un cuore fedele e generoso,  
che non dimentichi alcun bene  
e non serbi rancore di alcun male.  
Formami un cuore docile e umile,  
che ami senza esigere di essere riamato,  
contento di scomparire in altri cuori  
sacrificandosi davanti al tuo Figlio Divino;  
un cuore grande e indomabile  
che nessuna ingratitudine possa chiudere  
e nessuna indifferenza possa stancare;  
un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo,  
un cuore ferito dal Suo amore  
con una piaga che non rimargini se non in Cielo. 
Amen  
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“SIMPLEX” 

…semplice  

 

Il figlio gli disse: "Padre, ho 

peccato verso il Cielo e davanti 

a te; non sono più degno di 

essere chiamato tuo figlio”.   
(Lc  15,21) 

 

 

Siate dunque prudenti come i 

serpenti e semplici come  

le colombe.  (Mt 10,16) 



A. La semplicità cristiana 
 

La buona confessione deve essere semplice. 
La statua che rappresenta questa virtù raffigura una donna che tiene in 
mano una colomba, richiamando così le parole di Gesù che invita i suoi 
discepoli ad essere semplici come le colombe (cf. Mt 10). 
 

La semplicità è la caratteristica principale del cristiano, che trova in Gesù 
Cristo la Parola definitiva di Dio sulla vita e sulla realtà: noi siamo frutto 
dell’amore di Dio e destinatari della Grazia di Cristo che ha vinto il pecca-
to e la morte. La vita è semplicemente questo! 
 

Gesù stesso fa riferimento alla semplicità che deve caratterizzare la vita 
del cristiano: 
-    Semplicità nello sguardo, cioè senza finzioni, deformazioni della 
realtà, invidie.  (Quando il tuo occhio è semplice, anche tutto il tuo corpo è      
luminoso  - Lc 11,34). 
-     Semplicità nelle parole, cioè senza doppiezze e ipocrisie. ( Sia il 

vostro parlare: "Sì, sì", "No, no"; il di più viene dal Maligno. - Mt 5,37). 
-     Semplicità nel cuore, come i bambini, senza presunzione e        
orgoglio. (Se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete 
nel regno dei cieli - Mt 18,3). 
-    Semplicità nella mente cioè senza arroganti e complicati           
ragionamenti. (Ti rendo lode, Padre,  perché hai nascosto queste cose ai sapienti e 
ai dotti e le hai rivelate ai piccoli  - Mt 11,25) 
 
B.  Semplicità e  prudenza. 
 

Le parole di Gesù però non  parlano della semplicità come di un atteggia-
mento superficiale o illusorio (non ci sono problemi...non c’è niente da 
capire...non serve ragionare…). Semplicità non è banalità, ma è andare 
all’essenziale, essersi semplificati. 
 

Per questo Gesù unisce la semplicità della colomba alla prudenza del    
serpente, che deve - essa pure - caratterizzare i suoi discepoli. (cf. Mt 10,16) 
Prudenza del serpente indica la capacità si smascherare le insidie del   
Maligno e di riconoscere il male  e la tentazione per non restarne vittima. 
Prudenza del serpente è la capacità di trovare le vie giuste per rendere 
testimonianza al Vangelo, in mezzo alla complessità e alle difficoltà del 
mondo. 
 
C. La semplicità della confessione. 
 
 

"Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il 
fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: "O Dio, ti ringrazio perché non sono 
come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. 
Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo". Il 
pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al 

cielo, ma si batteva il petto dicendo: "O Dio, abbi pietà di me peccatore". Io vi dico: 
questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato.” (Lc 18, 10ss) 
 

Il pubblicano è il modello della confessione semplice: 
1. Si riconosce peccatore, senza giri di parole: non cerca di addolcire 

il fatto di essere un peccatore; battendosi il petto riconosce che il 
peccato è suo personale;  

2. Si affida con semplicità alla misericordia di Dio anziché alle sue 
opere: riconosce che Dio può solo aver pietà e superare il suo     
peccato e non tenta invece di convincerlo che in fondo “ha fatto 
anche qualcosa di bene!”. 

 
Dunque, la confessione è semplice quando: 
1. chiamiamo il peccato con il suo nome. 
Semplicità profonda è la capacità di riconoscere cosa è peccato nella mia 
vita, cosa cioè mi allontana da Dio, mi rende estraneo al desiderio di Dio e 
alla vita di Dio a cui invece sono chiamato. 
 

Il peccato ha questo effetto: ci impoverisce e ci isola. E’ una cecità dello spirito, 
che impedisce di vedere l’essenziale, di fissare lo sguardo sull’amore che dà la 
vita; e conduce poco alla volta a soffermarsi su ciò che è superficiale, fino a 
rendere insensibili agli altri e al bene. Quante tentazioni hanno la forza di an-
nebbiare la vista del cuore e di renderlo miope! Quanto è facile e sbagliato cre-
dere che la vita dipenda da quello che si ha, dal successo o dall’ammirazione 
che si riceve; che l’economia sia fatta solo di profitto e di consumo; che le pro-
prie voglie individuali debbano prevalere sulla responsabilità sociale! Guardan-
do solo al nostro io, diventiamo ciechi, spenti e ripiegati su noi stessi, privi di 
gioia e privi di libertà. E’ così brutto! [Papa Francesco, 04.03.2016] 
 

2.  crediamo alla potenza della assoluzione,  
che non è come l’assoluzione di un tribunale (che trova innocente un   
accusato), ma è un vero atto di nuova creazione da parte di Dio (che fa   
nuova la vita di un colpevole). 
 

Solo  chi è semplice di cuore può credere a questa potenza dell’amore di 
Dio. Chi si fida invece dei suoi ragionamenti, dei suoi sforzi, dei suoi     
discorsi non può credere alla semplicità del perdono di Dio. 
 
 

D. Vivere una confessione “semplice”. 
 

Esercitiamoci a: 
 Avere familiare, ogni giorno,  il pensiero che “sono un peccatore”; 

allora anche doverci confessare ci peserà meno e sarà un gesto 
semplice. 

 

 Fare l’accusa dei nostri peccati senza parole inutili, fumose, astratte 
o troppo abbondanti. 

 

 “A me piace molto la confessione dei bambini, perché loro non sono 


