
BEATI I PURI DI CUORE 

Cerchiamo di approfondire come questa beatitudine passi attraverso la purezza del cuore. Prima di 

tutto dobbiamo capire il significato biblico della parola cuore. Per la cultura ebraica il cuore è il 

centro del sentimenti, dei pensieri e delle intenzioni della persona umana. Se la Bibbia ci insegna 

che Dio non vede le apparenze, ma il cuore (cfr 1 Sam 16,7), possiamo dire anche che è a partire dal 

nostro cuore che possiamo vedere Dio. Questo perché il cuore riassume l'essere umano nella sua 

totalità e unità di corpo e anima, nella sua capacità di amare ed essere amato. 

Per quanto riguarda invece la definizione di "puro", la parola greca utilizzata dall'evangelista 

Matteo è katharos e significa fondamentalmente pulito, limpido, libero da sostanze contaminanti. 

Nel Vangelo vediamo Gesù scardinare una certa concezione della purezza rituale legata 

all'esteriorità, che vietava ogni contatto con cose e persone (tra cui i lebbrosi e gli stranieri), 

considerati impuri. Ai farisei che, come tanti giudei di quel tempo, non mangiavano senza aver fatto 

le abluzioni e osservavano numerose tradizioni legate al lavaggio di oggetti, Gesù dice in modo 

categorico: «Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le 

cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, 

escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, 

dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza» (Mc 7,15.21-22).  

Nel cuore di ogni uomo e di ogni donna risuona continuamente l'invito del Signore: «Cercate il mio 

volto!» (Sal 27,8). Allo stesso tempo ci dobbiamo sempre confrontare con la nostra povera 

condizione di peccatori. È quanto leggiamo per esempio nel Libro dei Salmi: «Chi potrà salire il 

monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro» (Sal 

24,3-4). Ma non dobbiamo avere paura né scoraggiarci: nella Bibbia e nella storia di ognuno di noi 

vediamo che è sempre Dio che fa il primo passo. E' Lui che ci purifica affinché possiamo essere 

ammessi alla sua presenza. Il profeta Isaia, quando ricevette la chiamata del Signore a parlare nel 

suo nome, si spaventò e disse: «Ohimè! lo sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io 

sono» (Is 6,5). Eppure il Signore lo purificò, inviandogli un angelo che toccò la sua bocca e gli 

disse: «E' scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato» (v. 7). Nel Nuovo Testamento, quando 

sul lago di Gennèsaret Gesù chiamò i suoi primi discepoli e compì il prodigio della pesca 

miracolosa, Simon Pietro cadde ai suoi piedi dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un 

peccatore» (Lc 5,8). La risposta non si fece aspettare: «Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di 

uomini» (v. 10). E quando uno dei discepoli di Gesù gli chiese: «Signore, mostraci il Padre e ci 

basta», il Maestro rispose: «Chi ha visto me, ha visto il Padre» (Gv 14,8-9). L'invito del Signore a 

incontrarlo è rivolto perciò ad ognuno di noi, in qualsiasi luogo e situazione si trovi. Basta 

«prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Non c'è 

motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui» (Esort. ap. Evangelii 

gaudium, 3).  

Siamo tutti peccatori, bisognosi di essere purificati dal Signore. Ma basta fare un piccolo passo 

verso Gesù per scoprire che Lui ci aspetta sempre con le braccia aperte, in particolare nel 

Sacramento della Riconciliazione, occasione privilegiata di incontro con la misericordia divina che 

purifica e ricrea i nostri cuori. 

 


