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Il Volto Santo di Gesù è una parte per il tutto. Dice tutta la sua Persona. L’immagine 

che è affidata a noi dalla beata Pierina ci rivela la storia di amore tra lei e Gesù. Questa icona 

mostra come Pierina guardava Gesù e come Lui contemplava la sua consacrata. Per questo 

ogni rappresentazione di Gesù ci ricorda che mentre noi lo osserviamo Lui, Egli pure ci 

guarda. Ma ciò che resta è quell’immagine che di Gesù portiamo nel cuore e a cui ci 

rivolgiamo, ascoltando le parole che escono dalla sua bocca. Come la beata Pierina. 

 

Pensando a mia madre, le feci alcune foto sul suo letto di morte, per un tumore. Ma 

le immagini che porto nel cuore di quella stanza di ospedale sono quella di un quadretto della Vergine con lo 

sguardo su mia madre. E quella che mostra la luce che entrava dalla finestra e illuminava mia mamma Lucia. 

Quando poi fotografai la sua lapide nella cappella di famiglia, mi tocco profondamente vedere che sul marmo era 

riflessa l’immagine luminosa della vetrata del Buon Pastore, che mio padre aveva fatto realizzare. Un altro segno 

che mia madre è nella luce e nell’abbraccio luminoso di Gesù e Maria. 

 

Varie sono le immagini che la devozione popolare ci consegna come autentiche immagini del volto di 

Gesù. Sono le reliquie delle vere-icone: alcuni panni usati dalla Veronica, o quella del sudario e la sindone. Ci 

dicono di un uomo mezzo morto o morto, verso cui avere pietà e amore. Ma sono anche l’icona di tante vittime 

della violenza umana. Possono essere addirittura lo specchio delle nostre disgrazie. Tali immagini ci guardano 

negli occhi e ci parlano, ci toccano, si appoggiano a noi. Ma mentre noi non reggiamo la visione del volto di un 

cadavere in stato di decomposizione, il nostro creatore non ne ha ripugnanza. Lo ama perché sua creatura a 

immagine di suo figlio. Padre ci guarda a noi e, tra l’altro, gli ricordiamo suo figlio quando viveva con noi 

 

L’immagine del volto santo di Gesù vero Dio è anche la miglior raffigurazione 

simbolica che possiamo farci del Padre e dello Spirito, come è dipinto nell’icona della 

Trinità di Andrej Rublëv. Anche noi siamo immersi in quel gioco di sguardi trinitari in seguito 

all’Incarnazione e alla Resurrezione di Gesù. Anche chi è cieco comunica con gli occhi, sgranando o 

socchiudendo di occhi, esprimendo serenità, gioia, dolori, fatiche, speranza e amore. Anche chi è 

cieco è sotto lo sguardo di Dio. E si sa contemplato dalle Persone della Trinità. 

 

Sant’Ignazio di Loyola, nel suo libretto degli Esercizi Spirituali, invita ad entrare in preghiera fermandosi 

prima qualche istante a guardare come Dio ci guarda. E quindi a scacciare le false immagini di un Dio accusatore, 

distratto, arbitrario, giustiziere, magari rappresentato con un occhio solo in un triangolo o come un nonno. Dio è 

Padre. Nelle icone orientali, lo sguardo di Gesù è spesso asimmetrico, come affetto da strabismo divergente. E 

così non possiamo contemporaneamente fissare entrambe le pupille, perché una rappresenta la misericordia e 

l’altra la giustizia. E non le possiamo comprendere e dominare con i nostri sguardi materiali e concetti scientifici. 

Ma entrambi gli occhi ci guardano con maternità e paternità. E ci invitano a chiedere misericordia e, assieme, ad 

esprimere riconoscenza. A domandare grazie e ad offrire noi stessi a Dio. 

 

E per entrare in intimità con Dio, Sant’Ignazio invita anche a fare un colloquio con il Crocifisso. Ma 

come guardarlo. Posso mettermi in ginocchio e dal basso guardare il suo volto che sta in alto, ma con il capo 

riverso all’in giù, con lo sguardo di Gesù rivolto a me. Ma posso anche guardare al Crocifisso come fece Maria o 

il buon ladrone o il centurione. Oppure sentire su di me lo sguardo di Gesù come sul discepolo amato a cui 

affidò la Madre. Può non essere facile sopportare lo sguardo del Trafitto o del Deposto. Uno volto che ci guarda 

ad occhi fissi o chiusi senza vita umana. Ma ricordiamo che Dio, in Gesù, ha tutti i nostri sensi corporali e 

spirituali (tacendo degli attributi divini e della sua onniscienza). Il Signore sente al tatto e al gusto i nostri 

sentimenti. Sente con la sua mano il battito del nostro cuore, con la sua vitalità e le malattie spirituali. Per questo 



chi dipinge o scolpisce un immagine di Gesù lo fa, specialmente nella Chiesa orientale, mediante una liturgia, 

ossia un tempo di preghiera, per non lasciarsi troppo prendere dalle proprie suggestioni e aprirsi, invece alla 

rivelazione che Dio fa di sé, a partire dal Vangelo. Come avviene nella Trasfigurazione e, in forme più dimesse, 

nelle apparizioni del Risorto ai suoi discepoli.  

 

Un immagine molto toccante del Risorto è quella attribuita al monaco Andrej Rublëv. 

Questa icona si era smarrita e fu ritrovata rovesciata in una porcilaia, come un asse sopra una canaletta 

per non infangarsi e sporcarsi i piedi. Questa santa icona passo simbolicamente per il destino di Gesù, 

il cui volto su coperto di ingiurie e ignominie. Davanti alle icone orientali, che vengono venerate con 

inchini, baci e incensazioni, si sosta per guardare la figura rappresentata con i suoi colori, per poi 

chiudere gli occhi e lasciarsi immergere nella vita divina con la preghiera. Sia essa contemplativa, di 

richiesta, di ringraziamento o di offerta 

 

L’importante per noi è entrare in relazione con Gesù. Ogni particolare della sia figura 

ci apre a Lui. Veneriamo ad esempio il Sangue di Cristo, e molti crocifissi medioevali portano 

l’occhi proprio a osservare l’effusione abbondante di questo segno, anche sacramentale, 

dell’amore di Gesù. Ma c’è pure un immagine di Antonello da Messina dell’Ecce Homo, dove 

colpisce la corda al collo di Gesù, il suo sguardo indifesi, ma ancora di tre lacrime che 

scorrono sul suo Santo Volto. In quella lacrima c’è lo specchio di Dio e l’umanità.  

 

Quattro anni fa al padiglione italiano della Biennale di Venezia, c’era una tela dove 

erano rappresentate soltanto le gambe e i piedi di un crocifisso. Icona di tutti i profughi e i 

migranti. È importante che possiamo avere una relazione intima con il signore tramite le 

sue rappresentazioni dell’arte e dalle nostra immaginazione. Senza che diventino idoli. Il 

Signore si sa e esprimere in tutto e con ogni mezzo e forma, senza per questo lasciarsi 

contenere in nessuna forma realizzata dall’uomo. 

 

A me come gesuita, sta molto a cuore il quadro del Sacro Cuore conservata nella 

Chiesa del Gesù di Roma, anche perché era un immagine cara a mia nonna. Questa 

raffigurazione ci dice che Gesù e con lui Dio Padre e lo Spirito santo, sono tutto cuore, tutto 

amore per noi. E Gesù mi offre una mano, anche perché io possa mettere nella sua mano il mio 

cuore e ciò esso conserva, anche per sanarlo. Gesù ci propone di impiantarci il suo cuore. 

Anche se non sembra possibile credere a ciò. E proprio quello che dichiara la crocifissione di 

Gesù e la celebrazione eucaristica. E noi con il nostro volto siamo chiamati a testimoniare 

anche senza parole, l’amore di Dio. Come ci ricorda anche il comandamento di Gesù di porgere l’altra guancia, 

sapendo che l’Eucarestia e la Chiesa sono i due volti viventi di Cristo per noi e per l’umanità. Perché tre sono le 

facce della medaglietta miracolosa della beata Pierina: il Volto Santo della Sindone, l’Eucarestia e il volto di chi 

porta la medaglia con devozione e spirito missionario. 

 


