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UNGUENTO PER IL CUORE 

Volti senza volto 

 

Ognuno di noi diventa riconoscibile quando ha tolto il disturbo. 

Finché viviamo gomito a gomito abbiamo una visione talmente ravvicinata da diventare falsa. Questa 

esperienza riguarda non soltanto gli oggetti che abbiamo a portata d’occhi, ma anche e soprattutto le 

persone che ci risultano ingombranti, come se occupassero il nostro spazio, ci togliessero il respiro, 

impedissero la nostra scalata. 

Anche per Gesù di Nazareth è avvenuto così. Quando era tra i suoi,  i suoi avevano sempre da ridire: “Non è 

il figlio di Giuseppe? Non viene da Nazareth?”. Fino a strappare un suo lamento: “Nessuno è profeta nella 

sua patria e tra la sua gente!”. 

Gesù sta andando a passi lunghi verso Gerusalemme, verso la Croce. I suoi avversari continuano a non 

credere o a non voler credere. Sarà Lui stesso a dire: “Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora 

conoscerete che Io Sono”. 

Prima la croce, poi il riconoscimento. 

La maggior parte degli uomini e delle donne e dei bambini di questo mondo non ha volto, non ha nome, 

non possiede documenti di identità, non porta con se un lasciapassare. Anonimi e basta. 

“Tu chi sei, Gesù?”. Tu chi sei, caro vicino di banco in chiesa, egregio collega di comunità o di ufficio o di 

classe o di corsia o di fabbrica? Tu chi sei? 

Spesso occorre che uno scompaia perché ricuperi un volto. 

Il bambino del barcone ritrova il volto agli occhi del mondo, quando viene scoperto con la faccia sepolta 

nella sabbia, invisibile, esanime. Tutti hanno gridato e si sono emozionati.  

Quanto dolgono i volti sconosciuti e anonimi! Soprattutto se questa cancellazione avviene apposta. Per 

ogni buona ragione. 

Quando ciascuno di noi sarà crocifisso, qualcuno si accorgerà di lui. Solo dalla Croce Gesù attira tutti a sé. 

Da quell’altare grida l’Amore e l’amore è sempre irresistibile. 

Alla vigilia della morte, in piena agonia, Gesù dice: 

“Mi prostro con la faccia a terra, dico parole dissennate: 

Passi da me questo calice. Ma non come vorrei, 

come tu vuoi sia fatto. 

Ciò che si prepara è nelle Scritture, 

a quello ho ordinato i miei pensieri 

punto per punto, eppure esito ancora, 

farnetico che sia revocabile”. (Mario Luzi) 


