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8°  Incontro  :    BEATITUDINI  DI  ELEZIONE 

 
1. BEATI I PURI  DI  CUORE 

Inizio :      CANTO: EMMAUS (Inno TR) 

                         Sul tavolo :    Bibbia aperta al passo ( Mt 5, 8) - candela - fiori                        

                         Segno:     Icona: Maria, la madre di Gesù…  (donna di purezza che conosce la vera felicità e  

                                                il regno dei cieli possiede già) o “altro” significativo della riflessione) 

          Preliminari:   accoglienza , presentazione del programma dell’incontro 

  MEDITAZIONE:  

 Preghiera  allo Spirito Santo 

 lettura del brano  

     Riflessione –meditazione  della guida spirituale  (cfr. dispensa di don Sabino) 

 Significativi passi biblici di riferimento:    

Is 1,16-17; 2Cr 30,18-20;  Is 1,10-17;  Am 4,1-5; 5,21-25; 

Mc 7,14-16.21-23; Gc 1,26-27; Mt 19,11-12; Salmo 72(73) 

 

 

Sussidio:    testo novità: S. PALUMBIERI , LA NONA SINFONIA DI  DIO, ED. EFFATA’ 

 

PER  L’ANIMAZIONE: 

                                MUSICALE:   Ave Maria (immacolata nell’amore, mite, in silenzio regala l’ amore) 
cfr. CD di animazione musicale 

                                                        Beati Voi  (E. Montesano; C. Mattone - cfr. CD di animazione musicale) 

 
PREGHIERA  CONCLUSIVA :   Salmo 24(23) 

CANTO CONCLUSIVO:   Beatitudini  (cfr. CD di animazione musicale) 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

BEATI I PURI DI CUORE 

PERCHÉ VEDRANNO DIO (Mt 5,8) 
 

 

1. POVERTÀ NELLO SPIRITO E PUREZZA DI CUORE 

 Purezza di cuore, condizione  per l’ingresso                
                     Vasi disponibili, ben puliti 

La purezza di cuore insieme alla povertà nello spirito costituiscono le condizioni per tutte le beatitudini. 

Se consideriamo il cuore umano come una casa carica fino al soffitto di materiale ammuffito e 

ingombrante, la povertà nello spirito dice rimozione di questo ciarpame. La purezza di cuore, invece, dice 

disinfestazione e purificazione di questa casa.  

Se il cuore è sommamente inquinato la purezza è la condizione per accogliere “ogni parola che esce dalla 

bocca di Dio” (Mt 4,4), specialmente per accogliere quelle parole che annunziano la felicità secondo Dio, 

cioè le beatitudini.  

Il puro di cuore è quello che ha realizzato il monito del Maestro, registrato nel Vangelo di Marco: “Nessuno 

versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma invece vino 

nuovo in otri nuovi” (Mc 2,22). 

I doni di novità di Dio, che sono le beatitudini, richiedono vasi disponibili, ben puliti.  

Purificare un vaso è la condizione indispensabile perché esso possa conservare gli alimenti che altrimenti 

rischiano di corrompersi. 

 La Parola e la purezza 
      Passaggio dall’esterno all’interno 

La Sacra Scrittura è piena di simboli di purificazione. C’è, anzitutto, il bagno e, al culmine, l’immersione 

battesimale che elimina la sporcizia del corpo, il fuoco che brucia le scorie,l’esodo che segna il passaggio 

dalle tenebre all’itinerario della luce.  

L’uomo di sempre è homo viator. È un pellegrino che deve percorrere strade in salita per raggiungere la 

meta del suo viaggio, che è la dimora dell’Altissimo. Il monte è il simbolo dell’ascesa verso Dio che, per le 

difficoltà dell’ascesa, esige l’ascesi del cuore.  

Come sempre, nella Scrittura troviamo la linea pedagogica – e perciò progressiva – di Dio nell’educare il suo 

popolo. Il Signore Dio parte dalla purezza del corpo: nel Libro del Levitico prescrive le norme liturgiche, per 

compiere le quali si esige la purezza corporea, indicata in forma dettagliata (cf. Lv 11 e 16).  

Nel profeta Isaia il Signore Dio comanda: “Lavatevi, purificatevi, togliendo dallo sguardo il male delle vostre 

azioni. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia. Soccorrete l’oppresso. Difendete 

la causa della vedova” (Is 1,16-17). La purezza qui passa attraverso la decisione interiore di compiere azioni 

di rispetto e di servizio protettivo  nei confronti dei deboli e degli indifesi.  

Nel profeta Ezechiele, il Signore indica l’energetico vivente per la purificazione radicale. “Vi aspergerò con 

acqua pura, e sarete purificati. […]. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra 

e vi darò un cuore di carne” (Ez 36,25-26).  Sintesi dell’autentica purezza nell’Antico Testamento è, dunque, 

la qualità del cuore che si estrinseca in comportamenti visibili. Questo esige la pasqua – dono divino e 

impegno umano – cioè il passaggio dal cuore di pietra al cuore di carne. È dono dello Spirito Santo, in forza 

della risurrezione di Gesù. La radice del cuore puro è la ricerca sincera di Dio.  

La purezza essenziale resta quella interiore. Sempre a questo, richiamano i profeti: obbedienza alla verità, 

ricerca e realizzazione della giustizia, amore verso il prossimo, servizio fedele al Dio dell’uomo e ad ogni 

uomo, creatura di Dio (cf. Is 1,10-17; Os 6,6; Am 4,1-5; 5,21-25). 
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Il divino Maestro proclama con tono solenne come indicazione della svolta da dare al concetto di puro e 

impuro: “Ascoltatemi tutti e cercate di capire: niente di ciò che entra nel cuore dell’uomo dall’esterno può 

farlo diventare impuro. Piuttosto, è ciò che esce dal cuore che può rendere impuro un uomo [...] Infatti, 

dall’intimo del cuore dell’uomo escono tutti i pensieri cattivi che portano al male [...]” (. Mc 7,14-16.21-23). 

Gesù è implacabile con lo stile di esteriorità formale: “Guai, scribi e farisei ipocriti, che pulite l’esterno del 

bicchiere e del piatto, ma intanto li riempite dei vostri furti e dei vostri vizi. […] Guai a voi, scribi e farisei 

ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati […] Così anche voi apparite giusti all’esterno e davanti agli 

uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità” (cf. Mt 23,225-27).  

Su questa linea. gli apostoli rimarcano la necessità della purezza interiore, riferendo a Cristo risorto la causa 

della purificazione profonda. Scrive Pietro: “Il battesimo ci salva. Esso non è rimozione di sporcizia dal 

corpo, ma è invocazione efficace di salvezza rivolta a Dio da una buona coscienza, in virtù della risurrezione 

di Gesù, il Cristo” (1Pt 3,21). 

 

2. CUORE: CHE COS’È? 

 Alla ricerca del cuore 
    L’uomo nascosto nel profondo 

Il termine cuore, dunque, nell’antropologia biblica, ha il significato dell’uomo considerato nella sua 

interezza con al centro l’interiorità profonda in cui si elaborano orientamenti, atteggiamenti, che maturano 

poi in comportamenti. Il cuore, come dice Pietro, è il simbolo dell’ “uomo nascosto nel profondo” (1Pt 3,4). 

L’uomo-cuore designa colui che pensa, che vuole, che spera, che dispera, che lavora, che si relaziona, che 

sbaglia, che rilancia. E tutto questo lo compie, perché si lascia attrarre da un polo magnetico intenso, 

perché ama nel bene e nel male. 

Il cuore è una zona mai disabitata, bensì presenziata dalla Trinità Santa: “Se uno mi ama, osserverà la mia 

parola, e il Padre mio lo amerà. Io verrò da lui con il Padre mio e abiteremo dentro di lui” (Gv 14,23). 

La purezza di cuore rende puro tutto l’essere. Il cuore si esprime con l’occhio trasparente e lo sguardo 

limpido. “Se il tuo occhio è puro, tutto è luminoso; ma se non è puro, tutto diventa tenebroso” (Lc 11,34). 

Pertanto, “tutto è puro per i puri” (Tit 1,15), e  “Il Signore ama chi è puro di cuore” (Pr 22,11).  

La purezza di cuore decide della integrità della vita, che parte dall’intenzione e si esprime nel 

comportamento. Perciò, ogni tipo di vita religiosa, come rapporto con Dio, Verità, Sincerità, Santità, Fedeltà 

infinita, ha le radici inestirpabili nel cuore dell’uomo per profumare il cuore di Dio. Così, la vita etica è 

appunto espressione della condizione del cuore (cfr.Mt 12,34). Quando c’è il corto circuito tra il cuore e le 

labbra, allora c’è il culto falso. “Questo popolo – ricorda Gesù, citando Isaia – mi onora con le labbra, ma il 

suo cuore è lontano da me” (Mt 15,8). Il formalismo religioso, il fariseismo pietistico di tutti i tempi è qui 

stigmatizzato per sempre.  

  

 Purezza di intenzione 
     Motus ad actionem 

 Purezza di cuore, dunque, è ecologia del profondo dell’essere, ove in radice risiede l’intenzione, che è 

appunto la tensione di tutto l’essere condensato nel cuore. Coincide, sotto certi aspetti, con la motivazione 

(motus ad actionem), molla di ogni gesto o comportamento.  

Solo lo Spirito di Dio “scruta ogni cosa” (1Cor 2,10), cioè entra negli ingranaggi segreti delle nostre azioni, a 

livello di intenzioni. E le rimette in moto cantando. Lo Spirito smaschera le intenzioni devianti e rende il 

cuore smagliante. È lo Spirito che  può renderci retti nell’intenzione, cioè farci godere di una tensione in 

linea retta, verso i traguardo definivo dell’amore che è l’assoluto Amore. In questo modo tutto il relativo 

che gestiamo nel quotidiano viene rettificato alla luce dell’assoluto Amore e guidato come Lui vuole.  
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La purezza di intenzione è il polo contrario della serpentinità interiore. L’intenzione non è un vago pensiero, 

ma è la tensione verso (in-tensio) la meta, che si posiziona sulla linea retta.  

Alla retta intenzione deve far riscontro la corretta operazione.  Retta intenzione è tensione di tutto il mio 

spirito verso Dio-verità. Chi cerca Dio in tutto, trova il bene dappertutto. Anche nelle angustie e tribolazioni 

Dio si fa trovare da chi lo cerca. E si fa trovare o come donatore o come consolatore. 

Il puro di cuore lo trova o direttamente nella vita di unione, specie nel momento orante, o indirettamente 

nei segni della sua presenza. E i segni di Dio sono anzitutto i sacramenti, specie il Santissimo Sacramento. 

Vengono poi i segni umani, come la comunità e i poveri. 

La purezza di cuore, intesa come intenzione retta, consiste dunque nel puntare diritto sull’essenziale, 

canalizzare tutte le energie su Cristo risorto che ci porta al Padre, senza sbandamenti, senza cristallizzazioni.  

L’intenzione esercitata ci fa vivere concentrati su Dio-amore e ci fa guidare in forma autentica tutti gli amori 

relativi. Lo scopo supremo per il quale il Padre ci ha chiamati all’esistenza è : “per essere santi e immacolati 

nell’amore” (Ef 1,4). L’amore è prezioso al pari dell’oro. Ha bisogno di passare al crogiuolo per essere 

liberato da scorie e impurità. Fuori metafora, occorre farsi purificare nel proprio amore dallo Spirito Santo. 

Farsi liberare dalla brama di possesso del denaro, dalla brama di godimento volgare, dalla brama del 

dominio sugli altri. Sono le tre concupiscenze, di cui parla Giovanni nella sua Prima Lettera: “[…] Questo è il 

mondo: voler soddisfare il proprio egoismo, accendersi di passione per tutto quello che si vede, essere 

superbi di quello che si possiede. Tutto ciò viene dal mondo, non viene da Dio Padre” (1Gv 2,15-16).  

Il discepolo del Risorto sente l’esigenza di invocare in permanenza lo Spirito inabitante, anche perché questi 
tre vampiri del suo cuore sono in perenne ricrescita. Occorre collaborare con lo Spirito perché l’oro 
dell’amore rifulga. E lo splendore di esso è la bellezza dell’anima, che è l’anima di ogni bellezza. 

 

3. UN CAMMINO INCESSANTE 

 Lavorarsi, farsi lavorare 
             Dalle tenebre alla luce  

 Puro è colui che è pulito da macchie. È colui che è libero da inquinamenti, incrostazioni da egoismo, da 

superbia, da vanità, da maschera. E le une e gli altri sono distorsioni del disegno originale di Dio su ogni 

uomo. Queste macchie si vanno rapprendendo ogni giorno. E ogni giorno siamo chiamati dall’Amore a 

liberarcene, anche se le radici della zizzania restano presenti. Sono il nostro contrassegno di “uomo 

vecchio” (Rm 6,6). La loro permanenza in ultima analisi è utile perché la nostra fedeltà all’amore sia 

meritoria. Puri di cuore si diventa continuamente. È un incessante lavorio interiore a liberarci e a farci 

liberare dalla potenza inabitante,  che è lo Spirito santo in noi. Così si diventa progressivamente ogni giorno 

più liberi, di quella libertà che il Risorto ci ha consegnato (Gal 5,1.13.16). Si prosegue in quel processo di 

immacolatezza, che è il sogno del Padre, che “ci ha progettati in Cristo, prima che il mondo fosse, perché 

diventassimo santi e immacolati quanto all’amore, al suo cospetto” (Ef 1,4). E Maria, per singolare 

privilegio, è stata da sempre – dal suo primo istante della concezione – immacolata nell’amore. Noi lo 

diventiamo con il battesimo. Questo cammino incessante di immacolatezza è lo viluppo del germe della 

purezza battesimale. È un continuo avvicinarsi all’unico e totalmente puro per natura che è Gesù e, accanto 

a lui, la sua santa Madre, per privilegio. È un cammino che segna un passaggio – una pasqua – senza mai 

posa, dalle tenebre alla luce, da un grado di luminosità molto bassa a un livello sempre più alto. 

La luce è Cristo – Luce del mondo – che ci vuole far essere luce con Lui, per Lui, in Lui. È significativo che 

Gesù, che si è definito “Io sono la luce del mondo” (Gv 8,12), ha dichiarato altresì, e proprio come 

conclusione del discorso delle beatitudini: “Voi siete la luce del mondo” (Mt 5,14). Lui, come luce sorgiva. 

Noi, come luce riflessa.  

 La luce illumina. La luce riscalda. La luce energizza. La luce vitalizza. La luce dà colore e calore alle cose. E 

noi, portatori di luce, siamo chiamati ad aiutare gli altri umilmente a superare i tanti luccichii delle illusioni 
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delle fate Morgane di oggi, additando, prima ancora che con le parole, con il quinto evangelio della nostra 

vita, il senso direzionale: il da dove, il per dove, il verso dove della vita. 

Ma come vivere in quanto figli della luce? Una indicazione preziosa ci viene offerta dalla letteratura 

profetica: « Questo dice il Signore: ‘Spezza il tuo pane all’affamato, introduci in casa i miseri senza tetto, 

vesti uno che hai visto nudo e non trascurare quelli della tua carne. Allora la tua luce sorgerà come 

l’aurora’» (Is 58,8). E poco più avanti: “Se offrirai all’affamato il tuo pane, se sazierai l’anima afflitta, allora 

brillerà tra le tenebre la tua luce, la tua oscurità sarà come il meriggio” (Is 58,10). 

Dunque, si diventa luminosi solo se si è amorosi. Si è luce solo se si è capaci di coniugare il verbo condividere 

nello spessore del quotidiano.  

Di fatto, però, ci ritroviamo corpi opachi. Per fare passare la luce, bisogna essere trasparente, trans-lucidi. 

Questo passaggio non è scontato una volta per sempre. È un costante impegno pasquale. Paolo scrive agli 

Efesini: “Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce: 

bontà, giustizia e verità sono i suoi frutti. [..]” (Ef 5,8-12). Mette conto sottolineare il principio che chi fa il 

male si fa del male e si impedisce di vedere Dio e i segni di Dio. E non è più capace di mostrare Dio in 

nessun modo.  

Per liberarci dalla opacità pesantezza bisogna sottoporsi alla temperatura dell’amore di Dio e alla pressione 

del suo dolce comandamento dell’amore. A queste condizioni è possibile che la notte che ci portiamo 

dentro e che sottoproduciamo continuamente, si trasformi in un meriggio. Quante volte osserviamo col 

cuore cnfortato: ho visto Dio sul volto di quel fratello o di quella sorella. E ricordiamo certe testimonianze 

luminose che ci hanno segnati.  

C’è un triplice modo di vivere la propria vita di fede: come cristiani dei lumi, cristiani dei lumini, cristiani 

della luce.  

Essere cristiani dei lumi significa limitarsi all’aspetto culturale del cristianesimo, ponendosi il problema 

come pensare e parlare di Cristo, pascendosi di belle parole. 

Essere cristiani dei lumini è limitarsi alla esteriorità delle pratiche religiose, simboleggiata dall’accendere 

ceri davanti alle statue.  

C’è infine la modalità dei cristiani della luce. È l’autentico modo di incarnare il vangelo, che è quello di 

irradiare la luce del Risorto che ci portiamo dentro, e così siamo in grado di accendere luce attorno, di 

diffondere la gioia della vita e suscitare un sorriso pasquale sui volti rattristati della gente di oggi.  

I puri di cuore, dunque, sono quelli che lottano ogni giorno contro l’opacità insistente e rinascente, sono i 

purificati di dentro, capaci pertanto di vedere il volto di Dio e rifletterne il raggio.  

I cuori viscidi o impuri sono quelli degli auto-centrati, che guardano solo il proprio ombelico. Sono i 

narcisisti dello spirito. Sono assorbiti dai loro interessi, agognano il proprio tornaconto. Sono refrattari a 

tutti i discorsi di autenticità, Sono maschere di se stessi e di altri volti.  

 

 Purezza di cuore e libertà 
   Insidie e vittoria 

La purezza di cuore si configura come dis-interesse. Noi siamo abili alle strumentalizzazioni della verità e del 

bene. Le verità che ci fanno comodo, le esaltiamo. Quelle che ci impegnano, le sottaciamo. Così ci 

regoliamo tendenzialmente con il bene. Abbiamo dispositivi interiori anche a livello inconscio, che 

selezioniamo secondo i nostri interessi. Abbiamo paura di certe verità e di certe linee di morale e di ascetica 

come impegno costoso di amore. Non siamo liberi. Ci riveliamo inceppati dentro. E il risultato è il 

mascheramento. Opacizziamo la verità e la tensione al bene. Non siamo trasparenti. Siamo incrostati di 

dentro.  

La verità è la conditio sine qua non della libertà. Il Maestro divino incalza: “La verità vi farà liberi” (Gv 8,32). 

Chi la violenta è uno schiavo dei suoi interessi. Il puro di cuore, invece, è il libero in perenne impegno di 

liberazione. Colui che non è puro di cuore è schiavo di meccanismi inceppanti. I cuori trasparenti e puri, al 
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confronto, si mostrano invece etero-centrati. Sono attenti al volto di Dio, che si rivela nel momento della 

contemplazione, dell’esperienza sacramentale e del servizio ai poveri. Guardano se stessi, non per 

compiacersene narcisisticamente, ma per cogliersi con stupore sempre inabitati dalla Misericordia, 

nonostante la loro miseria. Conoscono pertanto i loro limiti e riconoscono i loro errori. Cadono, ma per 

rialzarsi. Non presumono di essere puri. Sanno di essere realisticamente una commistione di peccato e di 

grazia. Quello che viene da se stessi, riconoscono che è possibilità di peccato. Quello che viene da Dio è 

tutto buono. Sanno, con sant’Ambrogio, che “ciò che è buono viene da Dio, e ciò che viene da Dio è solo 

buono”.  

 La tentazione qui si fa più insistente. Si chiede il pio Israelita: “Invano dunque ho conservato puro il mio 

cuore? E ho lavato nell’innocenza le mie mani?” (Sal 72,13). La svolta e il superamento della crisi giungono 

nella consapevolezza di grazia che il puro di cuore ha come ricompensa l’intimità con Dio, simboleggiata 

dall’ingresso nel tempio. “[...] Quando si agitava il mio cuore e nell’intimo mi tormentavo, io ero stolto e non 

capivo, davanti a Te stavo come una bestia. Ma io sono con Te sempre: Tu mi hai preso per la mano destra. 

Chi altri avrò per me in cielo [...] Fuori di Te nulla bramo sulla terra. Vengono meno la mia carne e il mio 

cuore, la roccia del mio cuore è Dio, è Dio la mia sorte per sempre [...] Il mio bene è stare vicino a Dio” 

(Salmo 72  vv. 16.17.21-23.25-26.28). 

Non è facile mantenersi puri di cuore. Le insidie di inquinamento nei confronti dei puri di cuore sono, in 

certi momenti, bufere dello spirito. Da qui si evince che la purezza di cuore non è ingenuità, fortezza, 

resistenza nella fedeltà. È soprattutto sapienza, provata e potenziata dalla riscoperta continua che il premio 

del puro di cuore non è l’effimero, ma è l’eterno. È l’intimità con l’Eterno già nel tempo. 

C’è, dunque, qui un forte contrasto: tra il successo dei viscidi e la fecondità dei puri; tra l’immediatismo 

degli insipienti e la pazienza dei sapienti; tra i superficiali religiosi e i maturi nella fede; tra i ricchi mai sazi di 

beni e i puri e poveri, felici del Bene. 

 

 

4. PUREZZA COME INFANZIA SPIRITUALE 

 Fiducia, consegna, appartenenza  
   Diventare come bambini (cfr Mt 18,3) 

Il bambino è autentico, in quanto è incapace di utilizzare gli artifici e le maschere dell’adulto. Tende a 

esprimere ciò che ha dentro, senza mascheramenti e senza mediazioni. Ha esigenza di amore e di 

accoglienza. 

Quando il Maestro divino vuole dare un contenuto alla conversione, che è la condizione per entrare nel 

Regno, avverte: “Se non vi convertirete facendovi come bambini, non entrerete nel Regno” (Mt 18,3). 

Notiamo che non dice “farsi bambini”: il bambino cronologico è qui assunto nel senso analogico. A 

qualunque età si è chiamati a diventare come bambini, cioè ad assumere del bambino alcune 

caratteristiche positive e a rifiutarne altre negative quali, ad esempio, l’immaturità, la capricciosità. Il 

bambino al positivo è colui che si identifica con il suo essere figlio. Percepisce, pur senza riflettervi, che egli 

riceve, che egli si riceve. Ha il senso per dir così, innato di appartenere, di essere di. Nelle pieghe del suo 

essere resta implicato il fatto del sentirsi donato. Donde la fiducia verso le sue radici, la madre e il padre.  

Analogicamente, Gesù vive questa infanzia nel senso spirituale perfetto. Egli si sente come colui che tutto 

riceve dal Padre. Egli è il Figlio tutto del Padre. È il Figlio tutto dal Padre. Come persona divina, è la relazione 

sussistente. Come uomo è tutto riconoscente al Padre e deciso a vivere totalmente per Lui. “Mio cibo è fare 

la volontà di Colui che mi ha mandato” (Gv 4,34). Questa passione per il Padre, derivante dalla coscienza di 

totale appartenenza, la registriamo dai primi anni della sua vita terrena. E  questo, fino alla fine: pur 

sentendosi abbandonato dal Padre, si abbandona al Padre: “Padre, nelle tue mani io consegno il mio 

spirito.” (Lc 23,46). Il discepolo è colui che vive come Cristo in piena coscienza e in fedele coerenza il fatto 
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che tutto riceve, tutto è grazia, radicalmente. Tutto se stesso è donato da Dio a se stesso e agli altri, a cui è 

inviato. Ogni istante di vita è gratuità pura. Dipende da Dio non come schiavo, ma come Figlio. 

Questo spirito di figliolanza fa sì che si diventi come i bambini trasparenti delle proprie radici, a cui ci si 

sente vitalmente collegati. Vivere l’infanzia spirituale è vivere la gioia nonostante tutto, la fiducia nella vita 

nonostante le prove, la creatività nelle azioni nonostante la monotonia, soprattutto l’abbandono fiducioso 

fra le braccia di Dio-Abbà nonostante il silenzio di Dio.  

L’infanzia spirituale evangelica si pone in collocazione opposta all’infantilismo spirituale, che ne segna 

l’interpretazione patologica.  L’infantilismo spirituale, così diffuso coincide con la immaturità religiosa, 

disimpegnata o disincarnata. Esprime la dipendenza dall’autorità senza libertà interiore, senza autonomia 

di coscienza senza il proprio sì deciso a Cristo Signore. 

Nella Lettera ai cristiani di Corinto, Paolo mette in guardia da qualche forma di infantilismo spirituale: 

“Fratelli, non ragionate come bambini. Siate come bambini per quello che riguarda la mancanza di malizia, 

ma uomini maturi quanto ad avere giudizio assennato” (1Cor 14,20).  

Il Maestro divino aveva detto a Nicodemo, già anziano, che per entrare e rimanere nel Regno è 

necessario “ri-nascere” (Gv 3,3). È una continua rinascita, perché si è sottoposti ogni giorno a un continuo 

 ritorno nell’ombra della morte. Il nascere ad ogni istante comporta, anche, l’affinamento del senso dello 

 stupore davanti al dono di Dio che è la vita e, soprattutto, al Dio del dono che è vita eterna. 

 

 

5. SGUARDO E GODIMENTO 

 Un cantico delle creature 
             Un modo di guardare    

Il puro di cuore è puro di sguardo. È dotato di una visione che non si ferma alla superficie delle realtà e degli 

eventi, ma tocca il fondo dell’una e degli altri e vede la realtà tutta come Dio stesso la vede. Cioè, esercita il 

dono della fede, che è proprio questa visione divina trapiantata.  

Vede Dio-Trinità d’amore. Vede l’uomo, creatura sua, figlio del Padre e fratello del Figlio. Vede la storia 

nella sua trama ultima, come storia di salvezza: tutto, nonostante tutto, sarà condotto a salvezza. Vede 

l’universo come opera delle mani di Dio. 

Lo sguardo sulla realtà del puro di cuore si trasforma come nel cuore di Francesco in cantico delle creature. 

Francesco sente la parentela con tutti gli esseri creati, perché sente la figliolanza con Dio, il Creatore e il 

Padre e, perciò, con sincerità chiama fratello il sole, sorella la luna, finanche sorella la morte, come 

introduttrice al grande incontro con l’Amore. 

Vedere la realtà come Dio la vede è vederla con sguardo ottimista. Mette conto ribadire che il pessimismo è 

stato inventato dall’uomo. Il Libro della Genesi parla della compiacenza di Dio davanti a ogni parte della 

creazione ancora calda dell’atto creatore. “Certo, la creazione fu assoggettata alla follia (cf. Rm 8,19) dal 

peccato dell’uomo, che è stato costituito interprete e sacerdote del creato intero, grazie alla sua ragione e al 

suo amore. Ma anch’essa ora è nelle doglie del parto, nell’attesa della rivelazione dei figli di Dio (cf. Rm 

8,19.22). Anch’essa ora, oltre che soggetta al mistero dell’iniquità, è fermentata anche dalle energie divine 

della “forza della risurrezione” (Fil 3,10). Ma nel fondo resta sempre creazione di Dio. ogni creatura umana, 

poi, nonostante tutto, reca indistruttibile l’immagine somigliantissima a Dio nel suo essere. Tale iconicità 

può essere anche appannata o infangata, mai sarà demolita. 

Il puro di cuore che ha, per ciò stesso, questo sguardo, ha modo di avvicinare uomini ed eventi, natura ed 

accadimenti grazie al trapianto dello sguardo di Dio. E così vede il mondo umano e cosmico 

fondamentalmente buono. Gesù non è venuto a impedirci il godimento delle creature, ma è venuto a 

renderlo casto. Le creature sono di Dio e, come Dio le vede, vanno visto. E come Dio vuole che le vediamo 

secondo la nostra specifica vocazione vanno usate. 
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I puri di cuore come Francesco possono godere di ogni creatura, perché la vedono e la vivono in Dio. Essere 

puri di cuore è goderne così. Essere impuri, invece, è avvicinarle con la bramosia da possesso e da 

godimento sregolato. E così le creature restano sporcate o violentate.  

Il puro di cuore è, dunque, colui che abbraccia costantemente l’universo. E questo, perché vede in filigrana 

la Bellezza e la Bontà di Dio nel fondo dell’essere di ogni essere. E così, di bellezza in bellezza, si dispone alla 

gioia un giorno di vederla alla sorgente, cioè di “vedere Dio a faccia a faccia” (1Cor 13,12).   

 
 

 Segni dei tempi  
 speranza pasquale 

Il puro di cuore è colui che si dispone, con lo sguardo di Dio trapiantato, a cogliere i segni dei tempi. Essi 

sono i lampeggiamenti di Dio, Signore della storia, attraverso gli eventi. È, questa, una categoria teologica 

che Gesù ha esortato ad affinare. Con dolce rimprovero, domandava: “[…] Ma Gesù rispose così: ‘Quando si 

fa sera, voi dite: il tempo farà bello, perché il cielo è rosso. E al mattino presto dite: oggi avremo un 

temporale, perché il cielo è rosso scuro. Dunque, sapete interpretare l’aspetto del cielo e non sapete 

distinguere i segni dei tempi?’” (Mt 16,1-3). L’impuro di cuore è tale perché ha il cuore ottuso. E resta senza 

capacità di discernimento della Presenza e del piano provvidenziale. 

 Il puro di cuore, invece, ha l’antenna vigile e casta, al di là del materiale terroso degli avvenimenti, con cui 

si presentano i filoni aurei, cioè i segnali della Provvidenza che sta passando.  

Il puro di cuore esercita il dono della fede, che è proprio questa visione divina trapiantata. Vede Dio-Trinità 
d’amore. Vede l’uomo, creatura sua, figlio del Padre e fratello del Figlio. Vede l’universo come opera delle 
mani di Dio, e così gode di tutto il creato.  

 
 
6. PUREZZA E CASTITÀ 

Spesso in passato, entro la cornice di una visione più moralistica che biblica, si era identificato tout court il 

concetto di purezza di cuore di questa beatitudine con la purezza sessuale. E per giunta, solo del tipo dei 

consacrati con il voto di castità perfetta. E invece la beatitudine riguarda tutti, anche gli sposati. E la 

purezza di cuore del cuore si estende più ampiamente della castità del corpo. La include essenzialmente, 

ma non si risolve solo in essa. La purezza di cuore dice pulizia interiore della centrale, del motore della 

persona, che è appunto il cuore. Il corpo è dimensione essenziale di questo congegno multilaterale che è 

l’uomo. Se il cuore e le intenzioni sono pure, tutto è puro, compreso il corpo e ciò che si compie attraverso 

di esso, in conformità alla purezza di cuore e delle intenzioni. Ai consacrati con il voto di castità giova 

questa visione più ampia, più biblica, perché in questo modo essi sanno che, per dare valore al loro 

sacrificio  fatto solo per Dio, devono curare il cuore, cioè l’amore. Se sono capaci di dilatare il cuore come 

quello di Cristo, con amore senza confini e nella forma concreta e nel modo con cui Cristo ha amato tutto 

viene ad essere fascinoso.  

Notiamo che castità è apposizione di amore, che va sempre sottinteso. Castità significa amore casto. In 

questo senso tutti i battezzati, in quanto “afferrati” (Fil 3,12) dall’amore di Cristo, hanno l’impegno di 

conservare il loro amore fedele a lui. Formano la Chiesa, sposa dell’Agnello. E qualunque sia la loro 

condizione – di coniugalità, di vedovanza, di celibato/nubilato – il loro amore casto resta sempre fedeltà al 

Signore risorto, secondo la loro vocazione che, in quel momento della vita si manifesta nella situazione in 

cui vivono. 

Per gli sposati la castità è la fedeltà coniugale, da non intendersi nel senso statico e stanco, ma dinamico e 

creativo. È la capacità di rilanciarsi continuamente, per esprimere il proprio dono di sé al triplice livello del 

corpo, del cuore e dello spirito, in relazione alle fasi diverse della vita che si attraversano.  

Per i non sposati o per coloro che lo sono stati e che le vicende della vita hanno fatto ritrovare senza un 
partner o privati del loro partner, l’amore casto è amare quelli che il Signore fa incontrare lungo la strada, 
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con rispetto, affetto e disponibilità al servizio. E la stessa loro professione o coinvolgimento in attività 
culturali, sociali, apostoliche, in una personalità unificata da Cristo che inabita i cuori, è vissuta nell’amore 
casto. 

 
 
7. I PURI DI CUORE VEDRANNO DIO 

Più volte, lungo questa meditazione, si è accennato che il premio del puro di cuore è la visione di Dio. “La 

gloria di Dio è l’uomo che vive da uomo”. E la vita autentica dell’uomo è la visione di Dio. Essa è l’obiettivo 

supremo per cui siamo creati. “Il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te”, dice Agostino.  

Il puro di cuore raggiunge il fine della sua creazione già sulla terra. Nella fede egli intravede Dio nel fondo di 

ogni realtà. E intravedendolo, lo pregusta. Perché vedere Dio, sommo Bene, è godere Dio, nostra somma 

felicità. Perciò il puro di cuore è beato in terra, in attesa della pienezza della beatitudine alla fine della 

storia. La sua vita è un andare gustando le cose belle e pre-gustando la bellezza del volto dell’amato. 

Vedere Dio è l’anelito dell’uomo. Il Salmista canta: “Di Te ha detto il mio cuore: ‘Cercate il suo volto’. Il tuo 

volto, Signore, io cerco. Non nascondere a me il tuo volto” (Sal 27/26,7-8) 

Paolo ribadirà la non visibilità del volto di Dio sulla terra, nel senso di faccia-a-faccia fisicamente inteso. 

Tuttavia aggiunge che lo si può intravedere come in uno specchio Va tenuto presente che lo specchio antico 

non era quello del cristallo, ma piuttosto del metallo che deformava le cose. Il faccia-a-faccia integrale, che 

è il sogno dell’uomo, sarà realizzato nell’allora eterno. Dichiara in merito Paolo: “[…] Ora vediamo Dio in 

modo confuso, come in uno specchio: ma quel giorno, quando verrà ciò che è perfetto, lo vedremo faccia a 

faccia. Ora lo conosco solo in parte: ma quel giorno, quando verrà, lo conoscerò proprio come Lui mi 

conosce” (1Cor 13,11-12). 

Il divino Maestro, che proclama all’inizio della sua predicazione la beatitudine dei puri di cuore perché 

vedranno Dio, da risorto, alla conclusione completerà la beatitudine, rispondendo a Tommaso: “Perché mi 

hai veduto, hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno”(Gv 20,29). Sono proclamati 

felici coloro i quali si fideranno totalmente di Gesù come Figlio di Dio, come Signore e Dio, e per giungere a 

questo è necessaria la condizione della purezza di cuore. 

 

 

9. Conclusione aperta 

 Prego con il Salmo 24/23: 

Del Signore è la terra e quanto contiene, 
l’universo e i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondata sui mari,, 
e sui fiumi l’ha stabilità. 
Chi salirà il monte del Signore,  
chi starà nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non pronuncia menzogna,  
chi non giura a danno del suo prossimo.  
Otterrà benedizione dal Signore,  
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 

Sollevate, porte, i vostri frontali, 
alzatevi, porte antiche, 
ed entri il Re della gloria. 
Chi è questo Re della gloria? 
Il Signore forte e potente, 
il Signore potente in battaglia. 
Sollevate, porte, i vostri frontali, 
alzatevi, porte antiche, 
ed entri il Re della gloria. 
Chi è questo Re della gloria? 
Il Signore degli eserciti è il Re della gloria” (Sal 
24/23). 
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LE BEATITUDINI CI INTERPELLANO:  PUREZZA DI CUORE 
 

BEATI I PURI DI CUORE PERCHÉ VEDRANNO DIO (Mt 5,8) 
 
 ESAME DI COSCIENZA PERSONALE NEL  PROFONDO  DEL CUORE:  

 Quando sento il bisogno di purificarmi nel profondo del cuore?  

 Il cuore puro è, anzitutto, retta intenzione. Come fare a riconoscere dentro di me intenzioni 

serpentine, camuffate? Sono viscido o limpido? 

 La Parola mi dice di guardare ai meccanismi nascosti delle tre matrici di concupiscenza:  

la tendenza all’avere,  possesso 

la tendenza al godere, piacere 

la tendenza al dominare, narcisismo + violenza = arroganza 

      Se solo lo Spirito Santo può smascherare questi meccanismi, Lo ascolto? Lo invoco?  

 Purezza di cuore è ricerca sincera di piacere a Dio, soprattutto. Finora, in che misura è stato 

questo il movente principale delle mie azioni?  

 Purezza è luminosità che si irradia. Il mio cristianesimo si è forse limitato all’aspetto culturale-

devozionale? O all’aspetto puramente formale e culturale? E quanto invece è un “cristianesimo 

della luce”, vitale, totale, proprio del Testimone del Risorto? 

 Come affronto le tentazioni del puro di cuore descritte nel salmo 72: mettere a confronto i 

successi dei mal-fattori e mal-viventi e le sofferenze dei puri di cuore? Mi capita talvolta di 

pensare: beati loro che sono egoisti e fortunati? 

 Purezza è fare come i bambini: senso di appartenenza ai genitori e fede in loro. Lo sono anche io 

nei confronti di Dio? Rriconosco che tutto è dono suo? Come controllo le tentazioni di 

frustrazione, di autosufficienza, di orgoglio? Come coltivo l’infanzia spirituale: fiducia, gioiosità, 

creatività, vitalità?  

 Se ho un profondo limpido, come aiuto gli altri a vedere pulito e ad essere puliti? 

 Se sono un consacrato/a, come il mio amore casto dilata il cuore per amare meglio tutti con cuore 

indiviso ? Quanto credo alla fecondità dei/delle vergini? 

 Se sono coniugato/a ho cura della castità coniugale come fedeltà matura, per godere del mistero 

dell’altro, visto in tutte le età come dono vivente di Dio? Quanto la osservo anche nei pensieri, 

nelle letture e spettacoli, nelle azioni?  

 Se sono celibe o nubile, vedovo/a, amo tutti secondo la legge di Dio e la gerarchia degli affetti? 

Investo il mio patrimonio d’amore a servizio dei miei cari e dei bisognosi?   
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 PER LA RIFLESSIONE PERSONALE E IL CONFRONTO NEL CENACOLO 
 

1. Povertà nello spirito e purezza di cuore  
- Cose che inquinano il mio cuore… e devo togliere per accogliere ogni parola che esce 

dalla bocca di Dio” (Mc 4,4) 
 
2. La Parola e la purezza  

- Il mio cuore cerca sinceramente Dio? Come? Quando? Dove? 
 
3. Cuore: che cos’è?  

- Purezza d’intenzione. Quali sono le motivazioni che mi muovono ad agire? 
- Chi cerca Dio in tutto, trova il bene dappertutto. Vedi e… confronta. 
 

4. Un cammino incessante  
- “Cristo ci ha liberati, perché restassimo liberi” (Gal 5,1).  
- Puri di cuore si diventa continuamente. Devo curare liberarmi… di cosa? 
- Triplice modo di essere cristiani: lumi, lumini, luce. Dove mi trovo? Perché? 
 

5. Purezza e infanzia spirituale  
- Se non vi fate come bambini non entrerete nel Regno” (Mt 18,3). 
- Diventare… essere figlio… appartenere… Quanto mi fido del Signore? 
- “Non si può avere fede senza una minima disposizione alla purezza di cuore”. Cosa ne 

pensi? Perché? 
 
6. Sguardo e godimento  

- Vedere la vita come la vede Dio… Quali segni che vedo della presenza di Dio? 
- Uomini di speranza pasquale… Cose che danno senso alla mia vita, oggi? 
 

7. Purezza e castità  
- Amore-casto=fedeltà al Signore. Fedeltà coniugale…Come la curo nel cuore? 
-  

 8. PER LA CONDIVISIONE IN COMUNITÀ 

1. Qualche sentimento o fatto di vita personale che questo tema ha suscitato… 
2. La cosa più importante che ho trovato per la mia vita… e per quella del cenacolo… 
5. Qualcosa che voglio aggiungere … 

 
PREGHIAMO IL SALMO 24/23 

DAVIDE. SALMO 
Del Signore è la terra e quanto contiene:  
il mondo, con i suoi abitanti. 
 
E’ lui che l'ha fondato sui mari 
e sui fiumi l'ha stabilito. 
 
Chi potrà salire il monte del Signore? 

Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli, 
chi non giura con inganno. 
 
Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 

 

PER LA MEDITAZIONE PERSONALE: 
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Ogni uomo che incontro ha il diritto di vedere in me credente il riflesso del volto di Dio.  

Al riguardo è illuminante una pagina di san Teofilo di Antiochia:  

“Se dici: fammi vedere il tuo Dio, io ti dirò: fammi vedere l’uomo che è in te. Fammi 

vedere se gli occhi della tua anima vedono veramente e le orecchie del tuo cuore ascoltano. 

Dio viene visto da coloro che lo possono vedere, cioè da quelli che hanno gli occhi. Ma alcuni 

li hanno annebbiati e non vedono la luce del sole.  

Tuttavia, per il fatto che i ciechi non vedono, non si può concludere che la luce del sole 

non brilla. Tu hai gli occhi della tua anima annebbiati per i tuoi peccati e le tue cattive azioni. 

Come uno specchio risplendente, così deve essere  pura l’anima dell’uomo. Quando invece lo 

specchio si deteriora, il viso dell’uomo non può più essere visto in esso. Allo stesso modo, 

quando il peccato ha preso possesso dell’uomo, egli non può più vedere Dio. Mostra dunque 

te stesso. Fa’ vedere se per caso non sei operatore di cose indegne, ladro, calunniatore, 

iracondo, invidioso, superbo, avaro, arrogante con i tuoi genitori. Dio non si mostra a coloro 

che operano tali cose. Queste cose ti ottenebrano, come se le tue pupille avessero un 

diaframma che impedisse loro di fissarsi sul sole” [...]. 

    Ma se vuoi, puoi essere guarito. Affidati al medico ed egli opererà gli occhi della tua 

anima e del tuo cuore. Chi è questo medico? È Dio, il quale per mezzo del Verbo e della 

sapienza guarisce e dà la vita. Dio, per mezzo del Verbo e della sapienza, ha creato tutte le 

cose: infatti “dalla sua parola furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera”. 

La sua sapienza è infinita. Con la sapienza Dio ha posto le fondamenta della terra, con la 

saggezza ha formato i cieli. Per la sua scienza s aprono gli abissi e le nubi stillano rugiada. 

   Se capisci queste cose, o uomo, e se vivi in purezza, santità e giustizia, puoi vedere Dio. 

Ma prima di tutto vadano innanzi nel tuo cuore la fede e il timore di Dio e allora 

comprenderai tutto questo. Quando avrai deposto la tua mortalità e ti sarai rivestito 

dell’immortalità, allora vedrai Dio secondo i tuoi meriti. Egli infatti fa risuscitare insieme con 

l’anima anche la tua carne, rendendola immortale e allora se ora credi in Lui, divenuto 

immortale, vedrai l’Immortale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE BEATITUDINI CI INTERPELLANO:  PUREZZA DI CUORE 
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 ESAME DI COSCIENZA PERSONALE NEL  PROFONDO  DEL CUORE:  

 Quando sento il bisogno di purificarmi nel profondo del cuore?  

 Il cuore puro è, anzitutto, retta intenzione. Come fare a riconoscere dentro di me intenzioni 

serpentine, camuffate? Sono viscido o limpido? 

 La Parola mi dice di guardare ai meccanismi nascosti delle tre matrici di concupiscenza:  

la tendenza all’avere,  possesso 

la tendenza al godere, piacere 

la tendenza al dominare, narcisismo + violenza = arroganza 

      Se solo lo Spirito Santo può smascherare questi meccanismi, Lo ascolto? Lo invoco?  

 Purezza di cuore è ricerca sincera di piacere a Dio, soprattutto. Finora, in che misura è stato 

questo il movente principale delle mie azioni?  

 Purezza è luminosità che si irradia. Il mio cristianesimo si è forse limitato all’aspetto culturale-

devozionale? O all’aspetto puramente formale e culturale? E quanto invece è un “cristianesimo 

della luce”, vitale, totale, proprio del Testimone del Risorto? 

 Come affronto le tentazioni del puro di cuore descritte nel salmo 72: mettere a confronto i 

successi dei mal-fattori e mal-viventi e le sofferenze dei puri di cuore? Mi capita talvolta di 

pensare: beati loro che sono egoisti e fortunati? 

 Purezza è fare come i bambini: senso di appartenenza ai genitori e fede in loro. Lo sono anche 

io nei confronti di Dio? Rriconosco che tutto è dono suo? Come controllo le tentazioni di 

frustrazione, di autosufficienza, di orgoglio? Come coltivo l’infanzia spirituale: fiducia, gioiosità, 

creatività, vitalità?  

 Se ho un profondo limpido, come aiuto gli altri a vedere pulito e ad essere puliti? 

 Se sono un consacrato/a, come il mio amore casto dilata il cuore per amare meglio tutti con 

cuore indiviso ? Quanto credo alla fecondità dei/delle vergini? 

 Se sono coniugato/a ho cura della castità coniugale come fedeltà matura, per godere del 

mistero dell’altro, visto in tutte le età come dono vivente di Dio? Quanto la osservo anche nei 

pensieri, nelle letture e spettacoli, nelle azioni?  

 Se sono celibe o nubile, vedovo/a, amo tutti secondo la legge di Dio e la gerarchia degli affetti? 

Investo il mio patrimonio d’amore a servizio dei miei cari e dei bisognosi?   

 

 

 

 

 

 

 
 

 


