Puro di cuore
Siamo nell'Ottava di Pasqua, cioè negli otto giorni che vanno dalla "Domenica di Risurrezione" alla
"Domenica della Divina Misericordia", che la Liturgia della Chiesa celebra come l'unico grande
giorno liturgico della Pasqua del Signore. In questi giorni sono tanti gli approcci al significato
spirituale e al valore reale della Risurrezione di Cristo che ci offrono le molteplici letture proposte.
Una di queste invita a rivedere il senso della Pasqua a partire da un famoso inno cristologico
inserito da S. Paolo nella Lettera ai Filippesi. Si tratta di un inno binario che si basa su due antitesi:
l'abbassamento di Gesù e la sua esaltazione per opera del Padre: "Pur essendo di natura divina...
svuotò se stesso... diventando simile agli uomini... umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla
morte e a una morte di croce... per questo Dio lo esaltò... " (Fil 2,5-11). L'Apostolo in quest'inno
mostra il cuore di Gesù affinché anche noi, suoi discepoli, possiamo imitarlo: "Abbiate gli stessi
sentimenti di Cristo". Cosa contempliamo, allora, nel cuore di Cristo? È tutto per il Padre, a Lui
obbediente, in ascolto della sua volontà. Il cuore di Gesù è il cuore puro per eccellenza, perché
privo di ogni contaminazione e totalmente donato a Dio. Nell'esaltazione della risurrezione vediamo
realizzatasi in modo unico e sovreminente la sesta beatitudine: "Beati i puri di cuore perché
vedranno Dio" (Mt 5,8). Egli che ha avuto il cuore totalmente puro, ora da risorto contempla il
volto del Padre, è assiso alla destra nella sua gloria. San Paolo invita a imitare il cuore di Cristo, ad
avere i suoi sentimenti per godere della stessa visione di Dio. Come Gesù Signore anche noi saremo
puri di cuore se interamente ricolmi dell’amore e della verità di Dio; se avremo solo Lui e la sua
volontà nel cuore. Quando il cuore diventa capace di vedere solo il Signore e il suo volere, allora
ricerca solo il bene per sé e per gli altri. Puro di cuore è, infatti, chi desidera solo il bene e non ha lo
spirito, i pensieri, i desideri e le intenzioni contaminate da nessuna forma di malizia e cattiveria;
puro di cuore è chi non è attratto dal male, è libero da ogni pensiero di concupiscenza, di superbia,
di vizio, di peccato, anche il più veniale, e accoglie solo i pensieri di Dio, che sono pensieri di
santità, di pace e di misericordia. Il puro di cuore, secondo la promessa della Beatitudine e la
testimonianza della risurrezione di Gesù, vedrà Dio, perché Egli è già con Dio; lo vedrà perché il
suo cuore è già tutto del Signore e di nessun altro. Avere un cuore puro, però, è vero dono divino,
vera "ricreazione" fatta per opera dello Spirito Santo. A Lui dobbiamo chiederlo.
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