
TERZA SETTIMANA PREPARATORIA ALLA CONSACRAZIONE DEL MONTFORT 

3° GIORNO 

 
DA “GLI OCCHI DI DIO” DEL CARDINALE ANGELO COMASTRI 

 

Guardando Gesù i nostri occhi si incontrano con gli occhi di Dio 

 

Se anche solo per un istante potessimo dar voce a tutta la sete di luce, di verità, di bellezza e di 

felicità che abbiamo dentro di noi, ci sfiorerebbe spontaneamente sulle labbra questa preghiera: 

«Oh, potessi vedere l’infinita bellezza! Oh, potessi vedere l’infinita felicità! Se potessi vedere Dio!». 

Mosè un giorno, lo racconta la Bibbia, ebbe l’ardire di rivolgersi a Dio con questa richiesta: «Signore 

- disse Mosè - mostrami la tua gloria; fammi vedere il tuo volto». Ma il Signore gli rispose: «Mosè, 

tu non puoi vedere il mio volto. Se tu vedessi il mio volto moriresti, perché quando uno ha visto 

l’infinito, come fa a vivere ancora? Quando uno ha visto l’infinito, che cos’altro può desiderare? 

Quando si è visto l’infinito, è finita la storia: è finita la vita. Moriresti, Mosè!». … 

Ma allora dobbiamo rassegnarci a non poter vedere il volto di Dio? Dobbiamo rassegnarci a vivere 

continuamente con la nostalgia di questo incontro? 

Noi sappiamo, questo è l’annuncio cristiano, che Dio ci è venuto incontro. Giovanni, all’inizio del 

suo Vangelo, scrive: «Dio nessuno l’ha mai visto, ma il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, Lui 

ce lo ha rivelato». Gesù è venuto in mezzo a noi e ha tradotto con la sua umanità il volto di Dio. Gesù 

è l’Emanuele, è Dio con noi, è Dio che si è fatto umano, e Dio che si è fatto visibile incontrabile. Il 

Verbo, infatti, si è fatto carne e ha messo la sua tenda in mezzo a noi. 

Pascal nel pensiero 548 scrive: «Senza Gesù Cristo noi non sappiamo che cosa sia la morte, né che 

cosa sia la vita; non sappiamo né chi siamo noi, né chi è Dio». Ed è vero. 

E François Mauriac aggiunge: «Senza Gesù Cristo io non so niente di Dio e quel che so di Dio non 
mi serve a niente». È Gesù Cristo, soltanto Lui, il volto di Dio!  … 

«Chi vede me vede il Padre», [disse Gesù all’apostolo Filippo], questo è il cristianesimo: riconoscere 

in Gesù il volto del Padre che si rende visibile nel volto del Figlio fatto uomo. Allora tutta la vita di 

Gesù è una teofania; e teofania vuol dire manifestazione di Dio, svelamento di Dio, rivelazione di 

Dio. 

Guardando Gesù, veramente i nostri occhi si incontrano con gli occhi di Dio! 

 


