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… perché vedranno Dio. 

E	chi	non	desidera	vedere	Dio	?!	…	

Il	problema	è	dove	e	come	lo	cerchiamo?	

Meglio:	siamo	disponibili	a	farci	trovare?	
	

Dice	papa	Francesco	nell’esortazione	
apostolica	“Gaudete	et	exsultate”:	

	 (	…	santità	della	porta	accanto	…	)	
	

	 83.	“…	un	cuore	che	sa	amare	non	 lascia	entrare	nella	propria	vita	alcuna	cosa	che	minacci	
quell’amore,	che	lo	indebolisca	o	che	lo	ponga	in	pericolo.	Nella	Bibbia,	il	cuore	sono	le	nostre	vere	
intenzioni,	ciò	che	realmente	cerchiamo	e	desideriamo,	al	di	là	di	quanto	manifestiamo	…”.	

	 Nella	cultura	ebraica	quindi	il	cuore	non	indica	gli	affetti,	ma	la	coscienza.	Puro	di	cuore	è	la	
persona	trasparente.		
	 Matteo	cita	il	salmo	24,	dove	la	purezza	di	cuore	era	tra	le	condizioni	per	l’accesso	al	Tempio.	
3Chi	salirà	il	monte	del	Signore,	chi	starà	nel	suo	luogo	santo?	
4Chi	ha	mani	innocenti	e	cuore	puro,	chi	non	pronunzia	menzogna,	chi	non	giura	a	danno	del	suo	prossimo.	
5Otterrà	benedizione	dal	Signore,	giustizia	da	Dio	sua	salvezza.	
6Ecco	la	generazione	che	lo	cerca,	che	cerca	il	tuo	volto,	Dio	di	Giacobbe.	
	 Quand’è	 che	 una	 persona	 è	 limpida,	 trasparente?	 Quando	 ha	 rinunciato	 all’ambizione	 di	
essere	al	di	sopra	degli	altri,	di	essere	diversa.		
Quando	si	è	accolta	la	prima	beatitudine	(beati	i	poveri	…=	farsi	carico	del	bene	degli	altri)	si	tolgono	
tutte	le	maschere,	le	finzioni.	Essere	limpidi,	trasparenti,	significa	avere	sulla	lingua	quello	che	si	ha	
nel	cuore,	non	ci	sono	finzioni,	menzogne.		
	

	 Ancora	 papa	 Francesco:	 	 	 85.	 È	 vero	 che	 non	 c’è	 amore	 senza	 opere	 d’amore,	 ma	 questa	
beatitudine	ci	ricorda	che	il	Signore	si	aspetta	una	dedizione	al	fratello	che	sgorghi	dal	cuore,	poiché	
«se	anche	dessi	in	cibo	tutti	i	miei	beni	e	consegnassi	il	mio	corpo	per	averne	vanto,	ma	non	avessi	la	
carità,	a	nulla	mi	servirebbe»	(1	Cor	13,3).																
	 Ebbene	queste	persone	sono	“beate	perché	vedranno	Dio”.		 	 Prosegue	Francesco:	
86.	Quando	il	cuore	ama	Dio	e	il	prossimo	(cfr	Mt	22,36-40),	quando	questo	è	la	sua	vera	intenzione	e	
non	 parole	 vuote,	 allora	 quel	 cuore	 è	 puro	 e	può	 vedere	Dio.	 San	 Paolo,	 nel	 suo	 inno	 alla	 carità,	
ricorda	 che	«adesso	noi	 vediamo	 come	 in	 uno	 specchio,	 in	modo	 confuso»	 (1	 Cor	13,12),	ma	nella	
misura	in	cui	regna	veramente	l’amore,	diventeremo	capaci	di	vedere	«faccia	a	faccia»	(ibid.).	Gesù	
promette	che	quelli	che	hanno	un	cuore	puro	«vedranno	Dio».	

	 Attenzione:	non	è	una	promessa	per	l’aldilà	…	Tutti	nell’aldilà	vedranno	Dio,	anche	chi	non	è	
stato	 puro	 di	 cuore	 …	 è	 invece	 un’esperienza	 nel	 “di	 qua”.	 Non	 si	 tratta	 di	 assicurare	 visioni	 o	
apparizioni	o	altre	stregonerie	del	genere.	Nulla	di	tutto	questo!	 Il	verbo	usato	dall’evangelista	per	
“vedere”	 non	 indica	 la	 visione	 fisica,	ma	 una	 profonda	 esperienza	 interiore.	 E’	 importante	 questo	
verbo,	perché	lo	ritroveremo	al	momento	della	risurrezione:	alle	donne	Gesù	dirà	“andate	a	dire	ai	
miei	discepoli	 che	 se	 vogliono	vedermi	 vadano	 in	Galilea	e	 là	mi	 vedranno”.	Dove?	Sul	monte	…	=	
beatitudini;	 una	 possibilità	 per	 i	 credenti	 di	 tutti	 i	 tempi	 =	 una	 profonda	 esperienza	 e	 percezione	
della	presenza	di	Dio	nella	propria	esperienza.		
Non	lo	percepiamo?	…	dobbiamo	chiederci	quanto	crediamo	al	suo	messaggio	…?!	
	 Conclude	papa	Francesco:	
“Mantenere	il	cuore	pulito	da	tutto	ciò	che	sporca	l’amore,	questo	è	santità”.			
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	 Ci	 siamo	mai	 chiesto	 perché	 il	 popolo	 d’Israele	 non	 ha	mai	 avuto	 bisogno	 di	 statue	 o	 di	
raffigurazioni	per	immaginare	Dio?		
Perché	(G.	Ravasi)	“L’uomo	è	 la	rappresentazione	più	viva	di	Dio	che	esista	sulla	faccia	della	terra	…	nel	
volto	dell’uomo,	anche	se	misero	ed	insignificante,	si	nascondono	in	qualche	modo	i	lineamenti	di	Dio”.	
	

	 Un	pittore	francese,	Georges	Rouault,		ha	fatto	del	“Santo	Volto”	il	motivo	centrale	della	sua	
ricerca	e	della	sua	produzione	artistica.	

 

VERONICA,		dipinto	su	tela,	1945,		
di	GEORGES	ROUAULT	(1871-1956)		
(Museo	Nazionale	d’arte	moderna,	Centro	
Pompidou,	Parigi)	
	
	 Secondo	una	 leggenda	cara	alla	 tradizione	
cristiana,	questo	è	il	nome	della	donna	che	asciugò	
il	 volto	 sofferente	 di	 Gesù	 durante	 la	 salita	 al	
Calvario,	 prima	 della	 crocifissione:	
miracolosamente,	 le	 sembianze	 del	 Santo	 Volto	
rimasero	 impresse	 nel	 suo	 panno	 di	 lino	 che	
divenne	poi	oggetto	di	culto	come	una	reliquia.		
	 Veronica,	 sta	 appunto	 a	 significare	 “vera	
icona”	cioè	immagine	vera.	E’	interessante	questo	
gioco	 di	 parole	 …	 che	 ci	 rimanda	 al	 mistero	
dell’uomo	 che	 porta	 in	 sé	 l’immagine	 di	 Dio.	 La	
vicenda	 umana	 ed	 artistica	 di	 Rouault	 fu	 una	
continua	 ricerca	 di	 questa	 immagine,	 di	 questo	
volto	di	incomparabile	bellezza.		
	 Da	 sempre	 Rouault	 aveva	 cercato	
l’immagine	 del	 Volto	 di	 Cristo	 riflessa	 nei	 volti	
degli	 uomini	 e	 delle	 donne	 del	 suo	 tempo,	
soprattutto	 in	 coloro	 che	 erano	 stati	 colpiti	 dalla	
povertà,	dall’ingiustizia	e	dalla	guerra.		

	 Veronica	ci	guarda:	da	questa	espressione	degli	occhi	affiora	un	universo	di	serenità,	di	bontà.	È	
l’incarnazione	della	beatitudine	relativa	ai	“puri	di	cuore”.		
	 “Veronica”	 è	 quasi	 un	 bassorilievo	 da	 cui	 traspare	 una	 luce	mistica,	 diffusa.	 E’	 la	 luce	 che	 è	
rimasta	impressa	in	questa	donna	dal	suo	incontro	con	Cristo,	una	luce	che	lei	ha	accolto	ed	impresso	
nel	suo	cuore	e	sul	suo	volto		
	 Rouault	 ci	 ricorda	 con	 questo	 dipinto	 la	 nostra	 dignità,	 la	 nostra	 condizione.	 Siamo	 stati	
illuminati	dal	Signore	per	essere	messi	in	grado	di	vivere	da	“figli	della	luce”	(Efesini	5,8).		
	 Veronica	 è	 l’immagine	 di	 chi	 si	 lascia	 raggiungere	 da	 questa	 luce	 che	 ci	 viene	 comunicata	 da	
quella	“parola	fatta	carne”	che	è	il	Cristo	stesso:	Egli	è	la	“parola”	definitiva	di	Dio	ed	allo	stesso	tempo	
è	 la	 “risposta”	definitiva	dell’uomo.	 Se	una	persona	accoglie	nel	 suo	 cuore	questa	parola/luce,	 in	 lei	
diventa	antimale,	cioè	capacità	di	vincere	l’ineluttabilità	radicale	del	male	e	della	morte.		
	 Questo	volto	ci	dice	però	ancora	di	più:	ci	manifesta	la	grazia	di	poter	diventare	un	riflesso	di	
questa	luce,	un	sacramento	vivente	della	bellezza,	della	libertà,	della	beatitudine	dei	puri	di	cuore	…	
in	una	parola,	della	santità	che	ci	è	offerta	come	dono	ed	 impegno,	anticipo	di	quel	compimento	cui	
tutti	siamo	chiamati.					
	 Questa	Veronica	è	davvero	un’incarnazione	pura	della	bellezza.		
	
Per	la	riflessione:	
*		 trasparenza	e	bellezza:	come	far	risplendere	nelle	relazioni	umane	il	nostro	essere	ad	immagine	e	
	 somiglianza	di	Dio.	


