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Crea in me o Dio un cuore puro 
 
 
Questo è il ritornello che accompagna la lettura del salmo 50 (51) che oggi la Liturgia della Messa 
propone al nostro ascolto. 
Un salmo bellissimo e profondissimo che può insegnarci un modo autentico di pregare.  
Può essere una vera e propria scuola di “preghiera di domanda”.  
 
Io, però, vorrei sottolineare questa unica domanda: crea in me o Dio un cuore puro. 
Perché mi soffermo qui? 
Perché essa racchiude tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. 
 
Qual è il senso della vita religiosa cristiana?  
 
Entrare in comunione con Dio. 
 
Ma, come possiamo noi entrare in comunione con Dio se non attraverso una vita di santità, 
un'esistenza purificata dal male? 
 
Chi può stare in comunione con Dio?  
 
Solamente colui nel quale non c'è male, perché il male e Dio si respingono reciprocamente, nessuno 
si può avvicinare a Dio se è contaminato dal male. 
 
Allora, la preghiera di colui che vuole avvicinarsi a Dio si porta su quell'unico oggetto, su quell'unico 
obiettivo che dobbiamo perseguire nella nostra vita religiosa, la quale è una possibilità per realizzare 
questa domanda: crea in me o Dio un cuore puro. 
 
Crea in me o Dio un cuore puro: perché così potrò conoscerti, avvicinarmi a te, potrò vivere nella 
verità e nell'amore. 
Solo così potrò essere un tuo amico, un fratello per chi mi incontra, solo così potrò conoscere il volto 
di Gesù. 
 
Crea in me o Dio un cuore puro: perché, quando avrò il cuore puro, avrò tutto quello di cui 
abbisogno, non mi mancherà niente. 
Avrò una luce capace di discernere il bene e il male, la forza interiore di sopportare le miserie, i 
limiti, i peccati degli altri; potrò, con il cuore puro, intravedere le insidie del nemico, di colui che 
cerca di allontanarmi da te. 
 
Crea in me o Dio un cuore puro: perché solo con esso potrò piacere a te e anche a me stesso. 
 
Grazie signore Gesù, perché ci inviti oggi a rivolgerti questa preghiera: Crea in me o Dio un cuore 
puro.  
Questa è l'unica vera preghiera pura. 

 
Sia lodato Gesù Cristo. 


