
 

«Cercate il mio volto!» 

Il tuo volto, Signore, io cerco (Sal 27,8) 

 
 
 
Forse una delle offese più grandi fatte a Gesù è stata la lusinga rivoltagli con malizia 
da farisei ed erodiani che, con il desiderio di coglierlo in fallo, lo circuirono 
dicendogli “sappiamo che sei veritiero e non guardi in faccia a nessuno” (Mt 22,16). 
“Non guardi in faccia a nessuno” e Lui con il suo sguardo pieno d’amore e 
compassione non solo conosceva ogni volto, ma penetrava nel profondo del cuore 
conoscendone i desideri più veri. “Non guardi in faccia a nessuno” e aveva fatto 
dell’incontrare, del dimorare, del banchettare, del cercare, i luoghi principali della sua 
missione, del suo essere l’Emmanuele, il “Dio con noi”. “Non guardi in faccia a 
nessuno” e anche in quella occasione svela la malizia dei suoi interlocutori e fa 
cadere il loro inganno proprio guardando un volto, l’immagine impressa sulla 
moneta: “Questa immagine e l’iscrizione di chi sono?” 
Ci insegna così a “guardare in faccia”, a conoscere i volti, a comprendere il nostro 
prossimo. Sì, perché il volto rivela un’appartenenza. Rivela certo un’individualità 
precisa, un soggetto libero che però è “volto” per rivolgersi a qualcuno, è persona in 
quanto soggetto di relazione. Per questo, guardando ogni volto, a cominciare dal 
nostro, chiediamoci “di chi è?”; che relazioni dirigono quello sguardo? A chi sono 
rivolte le parole più sentite? Di quali significati, di quali sentimenti è nutrito? Quale 
profumo ricerca? Quali verità ode? Insomma, di chi è, a chi appartiene? Quale il 
tesoro ricercato dalla sua libertà? Ogni domanda apre un ventaglio di possibilità, ma 
il Vangelo, facendo sintesi, le riduce a due: Dio o Cesare; Dio o le potenze del  
mondo. Questa mia vita, dunque, a chi appartiene: a Dio o al mondo? Questi miei 
sentimenti, queste mie certezze? Il mio agire, le mie sicurezze, il mio desiderio, con 
chi sono in relazione vitale, con chi sono condivisi, che appartenenza rivelano? E 
questo non è un discorso moraleggiante, non si tratta più della liceità del tributo da 
pagare a Cesare, ma di qualcosa di più profondo, del nostro volto, della nostra 
identità, cioè di chi siamo… 
E a queste domande non potremo mai rispondere da soli, saremmo o superficiali o 
impietosi. Rivolgiamoci a Colui che scruta i volti e saggia i cuori, a Colui che è 
veritiero e guarda ogni viso… Rivolgiamoci a Lui e capiremo che tutto comprende 
perché è compassionevole e prende su di sé quanto è nostro. Rivolgiamoci a Lui e 
sapremo che tutto gli appartiene per la sua misericordia, per il suo chinarsi, con tutto 
il cuore, su ogni miseria. 
Porsi queste domande sotto il suo sguardo è un po’ come attraversare la Porta della 

Romite Ambrosiane 
Monastero di S. Maria del Monte sopra Varese 



misericordia e “sperimentare l’amore di Dio che consola, perdona e dona speranza” 
(MV, 3). 
Sì, il suo volto ci consola accompagnandosi alle nostre solitudini. È là dove nessuno 
può arrivare: nelle sofferenze, nelle inadeguatezze, nelle paure, nel peccato. Lui è già 
là e leggendo i Vangeli lo vediamo incontrare tutte le solitudini umane. Questo buon 
annuncio ci doni di scoprire una presenza al fondo dei nostri vuoti… sono anch’essi 
suoi, guardati e amati gli appartengono. Chi altri li prenderebbe con sé e se ne farebbe 
carico? Lasciamoli a Lui per poterli accettare, accogliere e portare non più da soli. 
Ancora: il suo volto perdona. Uno sguardo fra tutti, quello rivolto a Pietro al canto del 
gallo dopo i tre rinnegamenti. Uno sguardo che mentre accusa la colpa riaccoglie il 
peccatore. Così il peccato si scioglie nelle lacrime di pentimento. E il pianto è tanto 
più amaro quanto più è viva la consapevolezza di aver offeso l’amore; è tanto più 
consolato quanto più è certo che l’amore ancora attende per riabbracciare e rinnovare. 
Sì, perché quello sguardo che accusa il peccato e riaccoglie il peccatore dona una 
novità di vita nella consapevolezza della propria fragilità, nell’offerta di un insperato 
abbraccio. 
Così quel volto dona speranza a tutti qualsiasi bruttura appesantisca la coscienza, 
qualsiasi ripetitiva consuetudine la appiattisca nella mediocrità. 

E forse che non desideriamo appartenere a chi ci consola, ci perdona, ci dona 
speranza? 

No, non rispondiamo: il desiderio non si compie al modo di una facile risposta. Si 
compie nel maturare di incontri, in una consuetudine che fa germogliare la speranza, 
in una intimità che apre nuovi orizzonti. Per questo dobbiamo “recuperare il valore 
del silenzio per meditare la Parola che ci viene rivolta” (MV, 13). E quella Parola è 
un volto, uno sguardo che rivolgendosi a noi ci conquista, ci fa suoi nella libertà di un 
dono che attende una risposta altrettanto libera, altrettanto mossa dall’amore. 
A chi apparteniamo? È il nostro volto a rispondere riproducendo l’una o l’altra 
immagine. Vi sono i tratti della consolazione, del perdono, della speranza accolti e 
donati pur nella fatica e nel peso delle nostre miserie? A chi apparteniamo dunque? A 
chi è “resa” (cfr. Mt 22,21) questa nostra vita, a chi è “restituito” questo nostro volto? 
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