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La consolazione del Volto 

 

Sono molto più fortunato di Mosè. 

Parlava faccia a faccia col Signore, 

come un amico fa con l’amico. 

Eppure mi sento più fortunato di Lui. 

La sua esperienza mancava di un Volto. A tal punto che, 

bruciato di desiderio, Mosè si rivolge a Dio e gli domanda: “Fammi vedere il tuo Volto”. 

“Mosè, se vedessi il mio Volto moriresti!”.  

”Fammi vedere il tuo Volto!”. 

L’insistenza è tanta e si protrae per giorni. 

“Mosè, ti farò vedere il mio Volto!”. 

E Dio conduce Mosè sul monte, lo fa entrare nel cavo di una roccia e gli dice: 

“Io passerò. Mi vedrai. Ma non mi vedrai. 

Quanto la Gloria del mio Volto sarà vicino a te, ti metterò la mano sopra gli occhi. 

Passerò. Quando sarò passato i tuoi occhi si apriranno e mi vedrai di spalle”. 

Dio passò e fu per Mosè una beatitudine e una consolazione indicibili. 

Quella visione rimase impressa nella sua vita, profonda, intima. 

Da poterla soltanto balbettare. 

 

Sono infinitamente più fortunato di Mosè. 

Io, tutti noi abbiamo visto il Volto di Dio, come uno di noi, in mezzo a noi, Dio con noi. 

Gesù, fatto carne, fatto cuore, lacrime, risa, smarrimento, ricerca. 

Gesù, figlio nato da donna, 

con le sembianze di un popolo e di una tradizione. 

Gesù, inspiegabile Presenza dell’Altissimo diventato servo di tutti, 

umile con la faccia per terra. 

Gesù la cui gloria è la croce. 

Noi lo abbiamo visto, 

lo abbiamo toccato con le nostre mani, 

lo abbiamo ascoltato con le nostre orecchie, 

lo abbiamo gustato, dolcezza indescrivibile, 

ne abbiamo seguito gli aromi, come uno sposo pronto per la sposa. 

 

Quello che abbiamo visto, toccato, ascoltato, gustato e respirato 

noi continuiamo a raccontarlo, senza stancarci, di generazione in generazione, 

perché la gioia di tutti quelli che crederanno alla nostra testimonianza viva, 

sia piena come la nostra. E sia piena la loro consolazione. 

 

Anche oggi è giorno di rivelazione, 

se i miei occhi brilleranno di Gesù, 

le mie orecchie risuoneranno della sua voce, 

il mio gusto lo assaporerà, 

se le mie mani profumeranno dell’unguento che abbiamo sparso sui suoi piedi. 



 


