
BEATI I PURI DI CUORE PERCHÉ VEDRANNO DIO 

Questa beatitudine mette insieme il cuore, che indica l'interiorità, 
con il vedere che, di per sé, è legato all'esterno. Questa frase si può 
capire in almeno 2 modi: nel primo si può leggere come se il fatto 
di essere puri di cuore essenzialmente vuol dire essere sulla stessa 
lunghezza d'onda di Dio e ci mette in condizione di riconoscerLo 
nella storia. L'altro modo è una lettura più interioristica che vede la 
persona pura di cuore capace di riconoscere l'opera che Dio ha già 
fatto in lei e la sua immanenza. 

Prova a pensare alle implicazioni (sia la 1 che la 2) all'interno della 
famiglia: 

• Sono puro di cuore? 
• È puro/a di cuore? 
• Custodisco la mia e l'altrui purezza di cuore o mi avveleno di 

cinismo? 
• Vedere Dio fuori di me: nell'altro/a 
•   Nella coppia 
•   Nella famiglia 
•   Nella società 
• Senso della speranza (cfr. il verbo al fututro) 

Pregare con gli occhi: le icone 

• Come si fa un'icona 
• A cosa serve 
• Dove si mette 

 

I COLORI DELL'ICONA 

VERDE=VITA 

ROSSO=UMANITA' 



GIALLO ORO=GLORIA DIVINITA' 

AZZURRO=CIELO DIVINITA' 

LA POSIZIONE DEI CORPI (MOVIMENTO E POSIZIONE) 

IL VOLTO 

IL MONDO 

 

 

Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 

Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 

della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.  

Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te».  

A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse 

un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 

trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e 

lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il 

Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre 

sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse 

all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: 

«Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la 

potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato 

Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha 

concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano 

sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la 

serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì 

da lei. LC 1,26-38 

 

 

 

 



 


