
 

“Fa’ splendere il tuo volto e  noi saremo salvi” 

 
 
 
“Gesù Cristo è il volto della misericordia di Dio” (FRANCESCO, Misericordiae vultus, 
1). Così inizia la bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia, ed è 
un inizio quanto mai significativo: un volto infatti ci rivela la misericordia. Se, certo, 
ha origine nelle viscere compassionevoli e materne di Dio, la misericordia si rende 
visibile nei lineamenti di un volto là dove sono espressi i sentimenti e gli affetti come 
la chiara sincerità della parola. L’onnipotenza e l’onniscienza di Dio ci è rispecchiata 
nella creazione, la sua fedeltà ci è narrata nella storia di Israele, ma la sua 
misericordia necessita di un volto per manifestarsi: “fa’ splendere il tuo volto e noi 
saremo salvi” (Sal 80,4; cfr. Sal 31,17). 
Un volto, sì, ma è così scontato che Dio abbaia un volto umano? Un volto che non sia 
opera delle mani dell’uomo con occhi che non vedono, orecchie che non sentono, 
bocca che non parla… Ebbene Gesù Cristo è il volto del Padre, è quindi il volto della 
misericordia che splende per noi. E se non lo vediamo più in carne ed ossa tra noi e 
non ancora si è rivelato nella sua Gloria, qualcosa di quel volto ugualmente 
contempliamo e possiamo sentirci rivolgere il suo sguardo come le sue parole e 
sappiamo ascoltata la nostra voce. Possiamo leggere i Vangeli e trovare i tratti di quel 
volto, conoscere il suo modo di guardare, scoprirvi la commozione e la compassione, 
riconoscervi la fermezza con la quale si incammina sulla via della nostra salvezza e la 
delicatezza con cui si piega sulle nostre miserie… Ecco il volto della misericordia! 
Ad un tratto poi Giovanni ci fa fare un balzo nel tempo o, meglio, fuori dal tempo per 
giungere “in principio” quando quel volto, non ancora di carne, già c’era e possedeva 
i suoi lineamenti. In principio infatti il Verbo era verso Dio, rivolto a Lui. Fin dal 
principio quindi c’era un incrocio di sguardi, un ascolto reciproco, un chinarsi 
sull’altro… da cui tutto nacque. Ecco il principio della misericordia: essere volto 
rivolto all’altro! E questo non è nulla di astratto e di inattingibile. Sempre Giovanni 
ce lo spiega verso la fine del suo Vangelo quando Gesù esclama “chi ha visto me ha 
visto il Padre” (Gv 14,9). Filippo sembra voler guardare altrove: “mostraci il Padre e 
ci basta” (Gv 14,8), ma quanto “basta” era da tanto tempo sotto i loro occhi, rivolto a 
loro. Però mentre il Verbo è verso Dio con tanto amore da riprodurne i lineamenti 
cioè la volontà, i sentimenti, i desideri, le parole e le opere, gli stessi discepoli 
faticano a comprendere e ad accogliere quel volto loro rivolto che è la luce vera e la 
vita. Questa fatica ci rivela che è necessaria una disposizione particolare per 
accogliere qualcuno che si volta verso di noi: “…si voltò e disse loro: «che cosa 
cercate?»” (Gv 1,38)… bisogna essere in ricerca, non sazi di quanto si possiede, 
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pellegrini verso una dimora. Tali erano i discepoli del Battista che seguirono Gesù: 
“‘Che cosa cercate?’ ‘Dove dimori?’ ‘Venite e vedete’” (Gv 1,38-39). Cosa avranno 
visto? Non so immaginare cosa, ma qualcosa rivelò loro che quell’uomo dimorava 
nella relazione con il Padre; per questo senza indugio poterono partire lasciando tutto 
il resto. Avevano visto quel giorno e continuarono a vedere per il “tanto tempo” in 
cui Gesù fu con loro, che mai solo era quel volto sempre rivolto all’Altro e agli altri. 
Volto aperto al dialogo con tutti, volto pieno di domande come di risposte che 
suscitavano altre domande, un volto che dimora in una stabile ricerca, cioè in una 
relazione di intimità… Dove dimori?… venite e vedete… rimasero con Lui… 
Questa intimità è forse il volto della misericordia verso cui tutti siamo in cammino, 
un’intimità verso cui sempre voltarci e in cui risuona, dalle profondità di una 
compassione infinta, il nostro nome. Maria Maddalena al sepolcro cercava il corpo 
del suo Signore. Cerca, piange, si volta e rivolta per trovare un corpo da seppellire 
insieme a ogni sua speranza… “si voltò indietro e vide Gesù in piedi; ma non sapeva 
che era Gesù… «Perché piangi? Chi cerchi?»… «Maria» si voltò e gli disse 
«Rabbunì»”(Gv 20,14-16)! Ecco: noi cerchiamo un volto cui legare ogni nostra 
speranza e spesso ci voltiamo e rivoltiamo incapaci di futuro come intorno a un 
sepolcro vuoto, ma Qualcuno ci vede, ci attende, incrocia le nostre lacrime e la nostra 
ricerca e ci chiama per nome: è il volto della misericordia, Gesù Cristo, “l’atto ultimo 
e supremo con il quale Dio ci viene incontro” (MV 2). 
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