
el Levitico si legge: «Se una 
donna sarà rimasta incinta e 
darà alla luce un maschio, sarà 
impura per sette giorni (…) 
Poi ella resterà ancora trenta-
tré giorni a purificarsi dal suo 
sangue; non toccherà alcuna 

cosa santa e non entrerà nel santuario, 
finché non siano compiuti i giorni del-
la sua purificazione». Spiega Benedetto 
XVI: «Nelle norme cultuali di tutte le 

MADRE PURISSIMA
religioni i precetti di purificazione han-
no un ruolo importante: danno all’uo-
mo un’idea della santità di Dio come 
anche della propria oscurità, da cui de-
ve essere liberato per potersi avvicina-
re a Dio. Nel giudaismo osservante dei 
tempi di Gesù, il sistema delle purifi-
cazioni cultuali dominava tutta la vita». 

Tra tante cose che rendevano im-
puro, cioè inadatto alla relazione con 
Dio, c’era il contatto con il sangue, o 

Ci hanno insegnato che la purezza 
è astenersi da peccati sessuali. 
Perché papa Francesco, quando 
commenta la beatitudine “beati 
i puri di cuore”, non ne parla?
 Fiorella, Roma

Penso perché il concetto biblico 
di purezza è molto più ampio e in 
parte diverso, e perché per aiutare 
a vivere bene la sessualità è molto 
più efficace parlare della pienezza 
dell’amore. 
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il cibarsi di animali considerati impu-
ri. Ma Gesù (Marco 7,14-23), dà una 
svolta radicale «al concetto di purezza 
davanti a Dio: non sono azioni ritua-
li che purificano. Purezza e impurità 
si realizzano nel cuore dell’uomo e di-
pendono dalla condizione del suo cuo-
re». Cosa rende puro l’uomo e il suo 
cuore? Dice Gesù: «Voi siete già pu-
ri per la parola che vi ho annunziato». 

Spiega ancora Benedetto XVI: «Il 
lavacro che ci purifica è l’amore di 
Gesù – l’amore che si spinge fino alla 
morte. La parola di Gesù non è soltan-
to parola, ma è lui stesso. E la sua pa-
rola è la verità ed è l’amore». 

Capiamo quindi perché Maria è 
Madre purissima. È piena di fede, di 
speranza e di amore di Dio. Gravida 
della Verità e della Parola di Dio che 
si fa carne in lei. Il sangue che Gesù 
riceve da sua madre è lo stesso san-
gue che purificherà tutti i peccati. Lu-
ca quando scrive che Maria va con 
Giuseppe al tempio dopo i quaranta 
giorni prescritti, non parla della sua 
purificazione, ma dice: «quando ven-
ne il tempo della loro purificazione»: 
è il tempo della purificazione di tutto 
il popolo. Lei non ne aveva bisogno. 
Era già la Madre purissima, Dio l’ave-
va scelta come suo santuario. 
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