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RADIO MARIA – MARTEDI’ 11 NOVEMBRE 2008 

LE BEATITUDINI. 

BEATI I PURI DI CUORE, PERCHE’ VEDRANNO DIO. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Siamo nel cuore delle beatitudini. 
La beatitudine dei puri di cuore è la sesta delle beatitudini che Matteo mette sulle 
labbra di Gesù. I puri di cuore secondo l’Antico Testamento chi sono? 
Il tema è amplissimo, ci fermiamo perciò soltanto su alcune considerazioni. Il salmo 
15,1-2 dice: “Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul tuo monte santo? 
Colui che cammina senza colpa…”. Il salmo 24,3-4: “Chi salirà il monte del 
Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro…”. 
Questo salmo è particolarmente importante perché ad esso si ricollega la beatitudine 
su cui stiamo riflettendo. Il salmo 7,31: “Quanto è buono Dio con i giusti, con gli 
uomini dal cuore puro”. 
Il salmista è, però, cosciente di una cosa: l’uomo, pur sforzandosi, non è in grado di 
purificare il proprio cuore. Ed, allora, prega con il salmo 51,9-12: “Purificami con 
issopo e sarò mondo; lavami e sarò più bianco della neve…. Crea in me, o Dio, un 
cuore puro”. L’autore sacro si rende conto di questo: “Ho un cuore così cattivo che, 
se Dio non me ne crea un altro, io, da solo, non riuscirò mai a cambiarlo”. Questo 
verbo creare è lo stesso che si usò per dire che Dio creò il cielo e la terra, cioè dal 
nulla Dio crea il cuore puro come creò la terra all’inizio dei tempi. 
Questo atteggiamento viene approfondito dal profeta Geremia e da Ezechiele: “Darò 
loro un cuore capace di conoscermi, perché Io sono il Signore; essi saranno il mio 
popolo ed Io sarò il loro Dio, se torneranno a me con tutto il cuore” (Ger 24-7). 
In Geremia 31,33: “Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore; 
allora Io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo”. 
In Ezechiele 36,26: “Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, 
toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne”. 
Questo cuore viene trasformato, poco alla volta, dal Sangue Prezioso di Gesù. 
L’operazione del cuore, cioè dell’intimo dell’uomo è un’operazione lenta. Un bravo 
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psicanalista va molto adagio nella cura del paziente per non creare degli scompensi. 
Dio, che è un ottimo psicologo, normalmente è lento in questa operazione e richiede 
una conversione continua. 
Gli ebrei usavano molto le purificazioni rituali: si accingevano a compiere i loro riti 
dopo aver lavato il corpo e credevano che questi li purificasse ulteriormente. 
I testi biblici, che vi ho citato, insistono, invece, sulla purificazione del cuore. Per 
l’Antico Testamento è puro di cuore chi obbedisce alla Parola di Dio, chi è fedele alla 
sua alleanza, astenendosi da ogni menzogna, da ogni malvagità, da ogni idolatria. 

Per il Nuovo Testamento i puri di cuore, sono “quelli che perdonano al fratello dal 
profondo del cuore” (Matteo 18,35). 
“Se un uomo, inoltre, guarda una donna con la volontà di possederla, ha già 
commesso adulterio nel suo cuore” (Matteo 5,28). 
Importantissimo è il testo di Marco 7,14-23: «Gesù dice ai discepoli: “Siete anche voi 
così privi di intelletto? … Non capite che tutto ciò che entra nell’uomo dal di fuori 
non può contaminarlo, perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre e va a finire nella 
fogna? Ciò che esce dall’uomo, questo sì, contamina l’uomo. Dal di dentro, infatti, 
cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi, 
adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, 
stoltezza,…”». 
Il significato è questo: l’uomo è puro o impuro agli occhi di Dio solo a motivo delle 
decisioni libere del suo cuore, se il suo cuore è puro, egli è puro, se il suo cuore è 
impuro, egli è impuro. 
Qui siamo ad un punto molto importante: quello che contamina l’uomo è la volontà 
di adesione al male. Non conta l’essere tentati, la tentazione non è peccato: anzi, se le 
si resiste, essa diventa fonte di merito. E qui facilmente le anime si ingannano, 
scambiano la tentazione con il peccato: “perché sono tentato, io sono cattivo”; questa 
è una convinzione che sovente invade le anime più buone. 
Diceva Sant’Ignazio: “Con quelli che vanno di male in peggio, il demonio li 
incoraggia perché già lui li possiede, ma si dà molto da fare con le anime che vanno 
di bene in meglio, perché le vuole conquistare”. 
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Mi ha sempre fatto impressione un episodio della vita di Santa Caterina da Siena. 
Tentata terribilmente, dopo questa lotta estenuante domanda a Gesù: “Dov’eri 
Gesù?”, “Caterina ero nel tuo cuore”. 
In Matteo 23,25 Gesù paragona l’uomo ad un bicchiere o ad un piatto e dice: “Guai a 
voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l’esterno del bicchiere e del piatto, mentre 
all’interno siete pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima 
l’interno del bicchiere perché anche l’esterno sia netto”. 
“La purezza di cuore deve essere l’anima di ogni comportamento”. Se il cuore è puro, 
questa purezza interiore emergerà necessariamente all’esterno, in questo senso la 
Bibbia dice che noi dobbiamo purificare le mani, per dire che ogni comportamento 
deve essere puro, giusto davanti a Dio. 
San Giacomo 4,8: “Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Purificate le vostre 
mani, o peccatori e santificate i vostri cuori, o irrisoluti”. 

A questo punto ci domandiamo “Stando alla Bibbia, ma chi è puro di cuore?” 
La purezza di cuore, di cui ci parla la Bibbia, non è soltanto la castità interiore. La 
castità è un aspetto della purezza di cuore: essa ha un valore globale, completo e 
coinvolge tutta l’interiorità dell’uomo. In parole semplici, si può dire che la purezza 
di cuore consiste nella retta intenzione di tendere verso il fine dell’uomo, che è Dio. 
Questo fine è quello a cui tutti dobbiamo tendere o al quale inconsciamente tendiamo. 
E quali sono i fini dell'uomo? 
Il primo fine è quello di amare e glorificare Dio. 
Poiché l'uomo glorifica Dio se diventa un capolavoro. 
Il secondo fine è quello della maturità umana e cristiana, cioè, è quello di farsi santo. 
E poiché Dio deve essere glorificato non solo da me, ma da tutti gli uomini, il terzo 
fine è quello di amare e salvare gli altri. 
Io, dunque, ho retta intenzione (cioè, sono puro di cuore) se penso, decido e agisco 
per questi tre fini: 
- amare e glorificare Dio; 
- amare, costruire e salvare gli altri; 
- farmi santo o, meglio, lasciarmi far santo dallo Spirito Santo. 
Io sono puro di cuore se sono libero da ogni egoismo, da ogni tipo di orgoglio, da 
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ogni vanità. 
Più purifichiamo l’intenzione, più il cuore diventa retto. Una cosa che potrebbe 
aiutarci molto ad acquisire questa retta intenzione è prendere sempre tutto per amore 
di Dio. Quando una cosa non va, prenderla per amore di Dio. E il prendere tutto per 
amore di Dio è accettare se stessi. 
Quando l’uomo glorifica Dio, diventa la lode di Dio e nel medesimo tempo acquista 
quella maturità interiore che lo conduce verso la santità. Quindi vedete come la 
purezza di cuore si allarga e prende tutta la vita. E poiché Dio deve essere glorificato 
non soltanto da me ma da tutti gli uomini, necessariamente si costruisce la città 
dell’amore su questa terra, portando altri fratelli, attraverso l’annuncio, alla 
conoscenza e all’amore di Dio. 
Dunque io ho la retta intenzione, cioè sono puro di cuore, se penso e decido secondo 
questi tre fini: amare e glorificare Dio; contribuire alla costruzione del Regno di Dio 
su questa terra per la salvezza dei fratelli; lasciarmi fare santo dallo Spirito Santo. 
Allora vedete come questa beatitudine appare, come dire, il perno di tutte le 
beatitudini. 
Chi salirà al monte del Signore, al monte della santità? Chi ha mani innocenti ed ha 
cuore puro, perché agisce nella rettitudine. Questo non ignora la nostra debolezza: 
tutti possiamo cadere, ma ciò che conta è riprendersi e continuare il cammino. 

Allora vedete com’è importante cercare la guarigione interiore che porta la purezza 
del cuore. Dobbiamo ricordare che la vera guarigione non l’abbiamo su questa terra, 
noi siamo sempre in via di guarigione, siamo, in termine medico, in “remissione” 
cioè il male sta scomparendo. Però siamo sempre in via di guarigione; la vera 
guarigione l’avremo nella vita futura. 
È chiaro che, in questa linea, dobbiamo tutti dire che la purezza assoluta non ce 
l’abbiamo, qualche scoria rimane sempre: questo è constatare la verità. 
La Bibbia dice: “Il giusto cade sette volte al giorno”. Il sette non è un numero 
preciso, ma indica “molte volte”. 
A questo punto, ognuno deve fare una confessione dolorosa: “Io non sono puro di 
cuore”. 
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Impuro significa contaminato, mescolato, inquinato: noi diciamo infatti che l'acqua 
non è pura se è torbida, che l'oro non è puro se è mescolato, che l'aria non è pura se è 
inquinata.… 
L’aria purissima non l’abbiamo su questa terra, è al di fuori di quest’orbita. Oggi, si 
dà molta importanza all'inquinamento dell'aria e giustamente. 
Ma bisognerebbe dare più importanza all'inquinamento del cuore. Quanto è inquinato 
il nostro cuore! 
Come diceva Manzoni, è un guazzabuglio, è un groviglio, è un mistero di tortuosità. 
La purezza, intesa come libertà di cuore, libertà completa da tutto, la avremo nella 
vita futura. 
Tuttavia questo non deve lasciarci nell’inquietudine; dobbiamo solo continuamente 
lavorare per disporci a togliere questo inquinamento, perché più lo combattiamo e più 
lo Spirito Santo ci purifica ed entra dentro di noi. 
Se andiamo in montagna vediamo i laghi alpini limpidissimi e più il lago è limpido 
più i raggi del sole vi possono penetrare, così più il cuore è libero e limpido e più lo 
Spirito Santo lo inonda. 
Nel medesimo tempo noi diciamo “Vieni Santo Spirito, lava ciò che è sordido, bagna 
ciò che è arido e sana ciò che sanguina”. 
Il cuore dell’uomo è un grande mistero e solo Dio sa quello che c’è dentro. Quando 
cerchiamo di penetrare nel nostro cuore, qualcosa ci sfugge e non riusciamo a 
scandagliare. Soltanto Dio lo sa fare. 
Guardini, un grande biblista, dice: “Amore ed egoismo vanno a braccetto nel nostro 
cuore; talvolta l’amore sboccia sullo stelo dell’egoismo e viceversa”. 
Noi possiamo iniziare un’azione con amore, proseguirla con egoismo e terminarla di 
nuovo con amore. Perché? Perché a volte può insinuarsi una tentazione di superbia. E 
allora cosa succede? 
Domandiamoci: qual è il nostro rapporto con la verità? La verità è luce, splendore, 
chiarezza, purezza. Invece noi poniamo dentro dei selezionatori automatici, per cui 
accettiamo subito “le verità che ci piacciono” e rifiutiamo o archiviamo le “verità che 
non ci piacciono”. 
Gesù, il vero puro di cuore, diceva ai suoi discepoli: “Il vostro linguaggio sia “sì-sì, 
no-no” il resto viene dal maligno”. 
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Un'altra domanda: qual è il nostro rapporto col bene? 
Spesso cerchiamo quel bene che ci serve, che ci è utile, che c'interessa; e rifiutiamo il 
bene difficile, che costa, che esige sacrificio. 
Una forma grave d'impurità di cuore è l'autogiustificazione: non solo selezioniamo il 
bene, ma spesso facciamo passare il male per bene. Ci piace discorrere con una 
persona? Non chiamiamo questo atto “tempo perso”, ma “atto di carità”. Ci pesa 
pregare perché siamo un po' stanchi? Non chiamiamo questo atto “pigrizia”, ma 
“pratica non voluta da Dio”, che non può desiderare una preghiera stanca. 
Siamo, spesso, gli specialisti dell'autogiustificazione. 

Così si esprime Benedetto XVI nel suo libro “Gesù di Nazaret”: “La purificazione del 
cuore si realizza nella sequela di Cristo, nell’unificazione con Lui. “Non sono più io 
che vivo, ma Cristo vive in me…” (Gal 2,20). E qui appare ora una cosa nuova: 
l’ascesa a Dio avviene proprio nella discesa dell’umile servizio, nella discesa 
dell’amore, che è l’essenza di Dio e quindi la forza veramente purificatrice, che 
rende l’uomo capace di percepire e di vedere Dio. In Gesù Cristo Dio stesso si è 
rivelato discendendo: “Pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo 
e divenendo simile agli uomini […] umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla 
morte e alla morte di croce. Per questo Dio l’ha esaltato…” (Fil 2,6-9). 
Queste parole segnano una svolta decisiva nella storia della mistica. Mostrano la 
novità della mistica cristiana, che deriva dalla novità della rivelazione in Gesù 
Cristo. Dio discende, fino alla morte sulla croce. E proprio così si rivela nella sua 
autentica divinità. L’ascesa a Dio avviene nell’accompagnarlo in questa discesa. La 
liturgia di ingresso al santuario del Salmo 24 riceve così un nuovo significato: il 
cuore puro è il cuore amante che si mette in comunione di servizio e di obbedienza 
con Gesù Cristo. L’amore è il fuoco che purifica ed unisce ragione, volontà, 
sentimento, che unifica l’uomo in se stesso in virtù dell’azione unificante di Dio, 
cosicché egli diviene servitore dell’unificazione di coloro che sono divisi: così 
l’uomo fa il suo ingresso nella dimora di Dio e può vederlo. Ed è questo appunto che 
significa essere beato”. 
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Ma ritorniamo alla nostra beatitudine, “Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio”. 
Lo vedranno nella vita futura, in quella purezza di cui abbiamo parlato. 
Questa beatitudine si realizza già su questa terra, perché più purifichiamo lo sguardo 
interiore e più vediamo Dio, nelle cose, nella creazione. Perché i santi amavano così 
tanto la creazione? Perché erano puri di cuore. La purezza di cuore è presente in 
ognuno di noi, per esempio, quando ci alziamo al mattino ed ammiriamo un 
panorama: quanta bellezza intorno a noi e, più lo sguardo è puro, più ci vediamo Dio. 
Possiamo vedere Dio nei fratelli, negli avvenimenti e nella nostra vita. 
Qualunque cosa ci sia stata nella nostra vita, noi siamo entrati nella misericordia di 
Dio. Tutto è entrato in questa esperienza dell’amore di Dio. Allora vedo anche me 
stesso con la purezza di Dio, mi vedo puro dentro perchè il Sangue di Gesù mi ha 
purificato. 
Gesù certo promette che coloro i quali sono puri di cuore su questa terra, vedranno 
Dio di là. 
Ma le promesse di Gesù (che avranno il loro compimento di là) si realizzano già, 
parzialmente, di qua. 

1. La purezza di cuore ci guarisce dalla confusione della mente. 
Quante sono le persone che dicono: “Mi sento confusa”. Se queste persone 
buttassero via i “selezionatori della verità” che portano dentro (aderendo alla 
verità totale!) sarebbero guarite dalle loro confusioni. 

2. La purezza di cuore ci guarisce dall'insicurezza. L'insicurezza è, ormai, una 
malattia generalizzata. E perché si è insicuri? Spesso si è insicuri perché non si 
sono puntualizzati bene gli obiettivi della vita. 
Come può essere sicuro un marinaio senza la bussola che gli indichi la mèta? 
Chi è puro di cuore ha puntualizzato bene gli obiettivi della vita: egli vive - per 
glorificare Dio, per salvare gli altri, per farsi santo. 
E viaggia, sicuro, verso questi obiettivi, senza più metterli in discussione. 

3. La purezza di cuore ci guarisce dall'anarchia interiore. Quante sono le persone 
interiormente anarchiche: pensano una cosa e ne decidono un'altra; vogliono 
una cosa e ne fanno un'altra; vogliono il bene e fanno il male. 
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La purezza di cuore guarisce l'uomo da questa anarchia interiore. Il puro di 
cuore è interiormente semplice, unificato, canalizzato: egli (come un fiume in 
piena) tende verso il Mare, che è Dio. 

4. La purezza di cuore ci guarisce dalla complicazione interiore. 
Molte persone sono qualificate dalla sigla UCAS: ufficio complicazione affari 
semplici. 
Vivono affannati nel tentativo di risolvere mille problemi, perché non vogliono 
risolvere l'unico problema serio: quello di fare, momento per momento, la 
volontà di Dio e, poi, stare in pace. 
Il puro di cuore vive per l'unica cosa necessaria, di cui ci ha parlato Gesù: 
ascoltare e mettere in pratica la Parola di Dio. Ed è sempre sereno. 

5. La purezza di cuore ci guarisce dalla paura del Purgatorio. 
Noi sappiamo dalla Bibbia che, per andare in Paradiso, occorre essere senza 
macchie e senza rughe. Chi porta nel suo essere la minima infiltrazione 
egoistica deve passare attraverso la purificazione del Purgatorio, che è uno 
stato di grande sofferenza, attraverso la quale Dio ci rende degni della gloria 
del Regno. 

Signore Gesù donaci questa purezza del cuore e donaci di comprendere la via perfetta 
della purità del cuore che è d’amore. 
Solo il puro di cuore può sperare di andare direttamente in Paradiso. 


