
 
 
 

Corpus Domini: Dio si rivela in un pane spezzato 
 
 
 
Cercate il Signore e la sua potenza / ricercate sempre il suo volto (1Cr 16,11). 
Queste parole sono contenute nel salmo che Davide compose quando introdusse 
l’Arca dell’alleanza in Gerusalemme. Sembra strano che Davide insegni a cercare il 
volto del Signore quando questo privilegio fu negato al grande Mosè, l’amico di Dio. 
Non si può contemplare il volto di Dio, di più: non si può immaginarselo o 
raffigurarselo perché sia disponibile ai nostri desideri come un oggetto nelle nostre 
mani. No, non si può vedere Dio, ma si può sperare che Egli su di noi faccia 
splendere il suo volto. Questa attesa, questa speranza è la nostra ricerca del volto di 
Dio, la nostra contemplazione di Lui nella sua gratuità, nella sua libertà, nel suo 
amore per noi, amore mai meritato, mai posseduto, sempre e solo dono. 
Cerchiamo il suo volto, attendiamo il suo sguardo anche noi che pure abbiamo 
conosciuto Gesù, il Volto della misericordia, noi che osiamo immaginare e 
raffigurare quel Volto dopo che ha lasciato la sua assoluta trascendenza per rivelarsi a 
noi, per chinarsi sulle nostre miserie. Cerchiamo quel Volto, attendiamo quello 
sguardo soprattutto là dove si nasconde non più nella lontananza di una trascendenza 
inaccessibile, ma nell’umilissimo segno del pane. Cercate il Signore e la sua potenza 
/ ricercate sempre il suo volto: potenza che appare confinata in un pane azzimo privo 
anche della forza del lievito, Volto senza lineamenti né fisionomia. Certo 
quell’oggetto ci ricorda una storia come già l’Arca dell’alleanza. Certo, quel pane 
diviene nostro nutrimento, ma il Volto rimane nascosto e il suo sguardo invocato. Ora 
ciò che nasconde, ma anche rivela, è l’infinitamente piccolo e la scelta di farsi servo 
per amore, fino a morire perché noi avessimo la Vita. Da quel morire per amore 
attendiamo uno sguardo, e quel morire perché noi avessimo la vita, è rivelazione del 
Volto. Così appare più chiaro come Dio possa rivelarsi in un pane azzimo. Sì, si 
rivela, cioè si manifesta proprio nell’atto di velarsi; è presente nel suo nascondersi, 
nel suo affidarsi alle mani degli uomini, nel suo porre le proprie autorevoli parole 
sulle labbra di uomini, nel suo darsi come cibo a noi. Questo il dono che si ri-vela nel 
pane spezzato per rivolgere su di noi, su tutti e ciascuno, il suo sguardo. Sì, si ri-vela 
così e così ci raduna chiamandoci a sé e, radunandoci, si ri-vela anche in noi. Ci 
chiama e ci attira a sé, si manifesta nascondendosi nei nostri passi che si avvicinano a 
Lui e ci avvicinano tra noi. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno 
specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di 
gloria in gloria (2Cor 3,18). 
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Si è nascosto il Signore in quel pane spezzato, in quella morte di croce e nella 
signoria scaturita dalla sua nascosta e silenziosa risurrezione. Si è nascosto il Signore 
per rivolgere a noi il suo sguardo non più dagli inaccessibili cieli, ma dalla nostra 
altezza, o bassezza che sia. Così noi veniamo rivelati come specchio della sua 
immagine, anzi della sua gloria. Davanti a quel Volto nascosto ci riconosciamo 
nascosta presenza di Lui, di Lui fattosi piccolo per camminare con noi. 
Guardiamo a Lui per ritrovarci in Lui, per scoprire il luogo e il tempo della sua 
vicenda umana in cui ha vòlto su di noi il suo sguardo: forse a Cana perché il nostro 
amore mai privo del suo vino, della sua Vita per noi, rivelasse il Suo amore… forse 
nell’ultima cena quando affidò ai suoi il proprio corpo e il proprio sangue… forse 
sulla croce dove consacrò la sofferenza come luogo dell’amore supremo… forse sulla 
riva di un lago nella quotidianità del lavoro, della fatica, della speranza… 
Guardiamo a Lui, al suo nascondersi davanti a noi e in noi. Guardiamo a Lui per 
accogliere la potenza di quel seme che, nascondendosi sotto terra, germina in vita 
nuova. Guardiamo a Lui per venir trasformati in quella medesima immagine di gloria 
in gloria secondo l’azione dello Spirito del Signore (cfr. 2Cor 4,18). In quel guardare 
ci sia la passività di chi accoglie un dono e l’umile povertà di riconoscere uno 
sguardo che di tutto ci colma. 
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