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In Ascolto della Parola 
   Riflessione di una Sorella Clarissa (Mc 7,14-17.20-23) 

 

Con gli occhi del cuore 
 

C’è una frase, nel Cantico dei cantici, dove lo sposo parla alla sposa – il 
Signore alla nostra anima – e le dice: «Quanto sei bella, amata mia, quanto 
sei bella! Gli occhi tuoi sono colombe dietro il tuo velo» (4,1). Dietro il velo 
dell’apparenza Dio solo vede i nostri occhi, lui conosce il nostro cuore.  
Gli occhi simili a colombe rivelano la semplicità, la sola virtù che san 
Francesco chiama pura (Salvir 10: Fonti Francescane 258; cf Test 39: FF 130). 
Al mattino, quando tutte le cose si rivestono della luce nuova del Risorto, la 
liturgia ci fa pregare così: “Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide 
suggestioni del male. Donaci un cuore puro…” (Lodi, giovedì). Sì, abbiamo 
bisogno di occhi limpidi per vedere Dio, per riconoscere i segni della sua 
presenza nella nostra vita, nella storia del mondo… e se stasera siamo qui, è 
per chiedere al Signore nella preghiera questo dono.  
Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci fa capire che la purezza del cuore non 
s’improvvisa: è un cammino di purificazione che ci scava dentro. 
Qualcuno dice che la vita spirituale inizia quando si apre dentro di noi una 
“ferita” che da sempre portavamo nel cuore, ma che non avevamo ancora 
sentito bruciare: la nostalgia di Dio. Quando iniziamo a conoscere noi stessi e 
ciò che esce «dal di dentro», «dal cuore», quando ci accorgiamo di non 
essere così “puri” e “carini” come forse pensavamo, allora comprendiamo 
che l’amore, la bontà non provengono direttamente da noi e che la purezza 
del cuore non dipende dalle nostre inclinazioni naturali, né si acquista in 
forza dei nostri (presunti) meriti, ma è un dono di Dio che si riceve; perciò va 
chiesto, cercato, fortemente desiderato.  

Che cosa c’è nel cuore dell’uomo? La Scrittura ci assicura che «l’amore di Dio 
è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo» (Rm 5,5). 
Siamo uno “scrigno prezioso colmo di intimo amore” (4LAg 1: FF 2899). 
L’amore è, per dirla con santa Chiara d’Assisi, “il tesoro incomparabile 
nascosto nel campo del mondo e dei cuori umani” (3LAg 7: FF 2885). Ma, una 
volta scoperto in noi, questo amore va coltivato nella terra del cuore (cf 1Lf 

10: FF 178/2).  
Quando il cuore è puro, abitato dall’amore di Dio, dalla grazia, anche lo 
sguardo si fa limpido, è reso capace di vedere Dio, la sua bellezza, la sua 



 

 
presenza in noi e intorno a noi: «Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio» 
(Mt 5,8). Facile dire: Ma io Dio non lo vedo! Sarebbe più onesto chiedersi: 
Quale amore coltivo dentro? Cosa cerco? Cosa desidero? Dov’è rivolto il mio 
occhio interiore? (cf Mt 6,21-23) San Francesco scrive che chi cammina dietro 
i cattivi desideri della carne è cieco, perché non vede la luce di Dio (2Lf XI,66: 

FF 203-204; cf 1Gv 2,9-11; 4,12).  
Lui dice che “veramente puri di cuore sono coloro che disprezzano le cose 
terrene [= non vi attaccano il cuore] e cercano quelle celesti. E non cessano di 
adorare e vedere sempre il Signore Dio vivo e vero con cuore e animo puro” 

(Amm XVI: FF 165). Cercare le cose del cielo (cf Col 3,1-2) rivela una tensione, 
indica la direzione verso cui il cuore si rivolge. Noi diveniamo ciò verso cui 
tendiamo, siamo trasformati in ciò che contempliamo… è una legge della 
vita spirituale (cf 3LAg 12-15: FF 2888-9). È la direzione del nostro sguardo a 
rivelare, al di là delle apparenze, l’intenzione del nostro cuore e, in fondo, a 
dire chi veramente siamo, perché nel cuore c’è la verità di tutta la persona.  

La vista è uno dei sensi con cui conosciamo la realtà esterna, ma i Padri dello 
spirito parlano anche di “sensi interiori” o “spirituali” con cui l’anima conosce 
Dio (cf Legm III: FF 1350). Un giorno lo vedremo faccia a faccia, «così come 
egli è» (1Gv 3,2), ma sin d’ora lo possiamo vedere con gli occhi del cuore. 
Dobbiamo coltivare allora questo cuore, averne cura. In che modo? 

In Gaudete et exsultate papa Francesco, parlando di questa Beatitudine, 
scrive: “Un cuore che sa amare non lascia entrare nella propria vita alcuna 
cosa che minacci quell’amore, che lo indebolisca o che lo ponga in pericolo” 
(n. 83). Come i farisei, siamo tentati di pensare sempre al di fuori di noi quello 
che ci minaccia. Pensiamo che sia a causa di certe situazioni che viviamo, 
dell’aria “sporca” che respiriamo (società, ambiente lavorativo, relazioni 
difficili…) che il nostro cuore a volte si riempie di cose cattive. Il male che ci 
attacca dall’esterno può ferirci, sì, ma non ha potere reale di nuocerci; è, 
invece, il male che esce «dal di dentro» del cuore a inquinarlo, ad 
avvelenarlo.  
Di fronte alla guerra tra il bene e il male che si sta giocando nel mondo, ci 
sentiamo impotenti. In realtà, il vero campo di battaglia dove si giocano le 
sorti dell’umanità siamo noi, è il cuore dell’uomo, il mio, il tuo...  
San Francesco dice di stare attenti perché seguire il desiderio disordinato del 
cuore può “toglierci l’amore del nostro Signore Gesù Cristo e la vita eterna” 

(Rnb XXII,5-9: FF 57; cf 1Gv 2,15-17). Ma se togli l’amore di Dio dal cuore di una 
persona, che cosa resta di lei, della sua dignità umana? Quel “processo di 



 

 
disumanizzazione” di cui parla il papa inizia dall’interno del nostro cuore (cf 

Mt 24,12).  Il diavolo – scrive san Francesco – vuole “accecare il cuore 
dell’uomo”, vuole renderci ciechi affinché non vediamo l’amore di Dio (cf 

LegsC 13: FF 3198; 1Gv 2,10-11). “Perciò – continua – custodiamo attentamente 
noi stessi…” (Rnb XXII,20.25: FF 59-60).  

Nel Vangelo Gesù non parla di purezza in astratto, ma di puri di cuore, di 
gente concreta che nella fede ha intuito questa via di santità e ha scelto di 
percorrerla fino in fondo.  
Attingendo al “magistero dei santi”, questa sera incontriamo una di queste 
testimoni, santa Camilla Battista da Varano (1458-1524), una donna passata 
per una profonda purificazione del cuore. Clarissa nel monastero di 
Camerino, nelle Marche, malvista solo perché proveniva da una potente 
famiglia aristocratica invischiata nelle intricate vicende politiche del tempo, è 
stata letta dai suoi contemporanei sempre un po’ “alla rovescia”. Costretta 
all’esilio, si è vista uccidere il padre e tre fratelli da un messo del papa. In 
questi eventi ha maturato una scelta: custodire l’amore dentro di lei come il 
bene più prezioso da offrire a Dio e al mondo.  
Purificare il cuore, dice, è l’arte dello Spirito Santo, che opera in noi 
attraverso gli eventi della vita ordinaria; a noi è chiesto di corrispondere 
attivamente con l’amore, non lasciando che alcun pensiero o sentimento 
cattivo metta radici nel cuore, ma lasciandolo libero e pulito perché vi abiti 
Dio. A chi si chiede come poter coltivare un cuore puro, dà delle indicazioni 
semplici e concrete per un cammino di santità: 

1) Accogliere tutto. “È grandissima purità verso Dio (…) ricevere con 
gratitudine tanto le cose prospere quanto le avverse”. Si tratta di vivere ogni 
giorno accogliendo quello che ci va e quello che non ci va, facendo con 
amore quello che ci piace e quello che non ci piace (cf Sir 35,10-12). Giorno 
dopo giorno il nostro cuore si dilata. 

2) Custodire il pensiero. “Se anche avessi cento motivi per giudicare male e 
uno solo per pensar bene, segui questo solo e lascia perdere i cento” (cf Lc 

13,24). I Padri insegnano che i nemici dell’anima tentano di introdursi nel 
cuore attraverso la porta del pensiero. Per questo san Francesco lega spesso 
cuore puro e mente pura (cf Rnb XXII,26: FF 60; 2Lf 19: FF 187; ecc..).  

3) Scegliere la bellezza. “Sappi ricavare e vedere il lato buono in tutto ciò che 
odi e vedi. Piglia la rosa e lascia star la spina. Da tutto ricavare sempre bene, 
anche dal male innegabile”. È un invito alla creatività, a tirar fuori da una 



 

 
materia grezza qualcosa di nuovo, di diverso, di bello, per essere generatori 
di vita e di gioia (cf 2Cel 125: FF 709). 

4) Credere all’amore. Un cuore puro nasce dalla certezza di essere amati da 
Dio e per Camilla Battista il luogo dove nutrire ogni giorno questa esperienza 
è la memoria: “Chi vuol essere libero da ogni sporcizia cerchi di avere memoria 
dolce della Passione di Cristo”. Dolce perché contemplare la Passione di Gesù 
con gli occhi del cuore è vedere il suo amore personale per me e lasciare che 
questo amore mi trasformi (cf 4LAg 23-27: FF 2904-5; 1Gv 4,10-16).  

Non c’è che una via per avere un cuore puro: amare. Se amiamo, Dio ci dona 
gli occhi della Colomba, i suoi stessi occhi (cf Amm I,5-6: FF 141) per vedere, 
oltre il velo di ciò che appare, la bellezza della realtà trasfigurata.  

Forse ci domandiamo ancora che cosa c’è nel cuore dell’uomo… Il pensiero 
corre ad una di quelle persone che il papa chiama “i santi della porta 
accanto”: alla mamma di Alfie, il bambino inglese – di cui tutti ricorderemo la 
vicenda – che secondo una legge di Stato non aveva diritto di esistere. Che 
cosa c’è nel cuore di questa donna? Ce lo suggerisce una frase da lei 
pronunciata: “Hanno ucciso mio figlio, ma non possono uccidere l’amore!” (cf 

Ct 8,7). Queste parole lasciano trasparire una scelta di fondo, la scelta di 
continuare ad amare. Ecco quello che c’è nel cuore dell’uomo!  
Diceva un anziano monaco che nel nostro cuore vivono insieme il lupo e 
l’agnello. Se dai da mangiare al lupo, cresce il lupo; se dai da mangiare 
all’agnello, cresce l’agnello. 

Ognuno di noi avrebbe forse cento motivi per lamentarsi e dieci per essere 
contento. Perché non coltivare questi dieci? Possiamo iniziare dicendo grazie 
per il bene che riceviamo attraverso le persone che ci stanno accanto. 
Quanto bene nascosto non vediamo o a quante cose belle non diamo peso! 
Se coltiviamo la purezza di cuore e di mente, anche il nostro sguardo si 
trasforma e noi siamo resi capaci, a poco a poco, di vedere Dio. I nostri occhi 
un giorno vedranno perfettamente solo quello che già ora abbiamo visto 
nella fede, quel Bene limpido e incontaminato verso cui il nostro cuore ha 
scelto di continuare a nutrire nostalgia e che avrà avuto cura di custodire (cf 

1Gv 3,3).  

La santità feriale non attende le grandi occasioni, ma sa riconoscere nelle 
piccole cose la loro grandezza. 


