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«Abbiamo contemplato la sua gloria» (Gv 1,14)1 
 

Cari fedeli, 
l’amore desidera vedere e non si contenta se non scorge la persona amata.  

 
Poiché Dio è il vero e segreto amore dell’uomo, egli desidera ardentemente vedere Dio. Un 

desiderio nobile che ha percorso la storia di tutte le religioni e l’esperienza spirituale di tutti i 
mistici. Questo desiderio è attesa, invocazione, anelito mai pienamente soddisfatto eppure sempre 
risorgente.  
 

Sì, l’uomo desidera che Dio si manifesti, «faccia brillare la luce del suo volto» (Nm 6,25) e 
sia possibile vedere «l’irradiazione della sua gloria » (Eb 1,3). 

 
Il tema è inaugurato da Mosè quando, «parlando con Dio faccia a faccia, come un uomo 

parla con un altro» (Es 33,11), chiede al Signore: «Mostrami la tua gloria!» (Es 33,18), e si sente 
rispondere: « Farò passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il mio nome: Signore, 
davanti a te […]. Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare 
vivo» (Es 33,19-20).  

 
Anche Dio ha un mistero da proteggere. L’inafferrabilità del volto di Dio esprime la sua 

trascendenza e la sua ineffabile identità, ma rivela anche l’infedeltà dell’uomo. Il peccato offusca la 
vista, rende difficile all’uomo di vedere Dio e gli procura un senso di infelicità e tristezza. Per 
questo il salmista esclama: «Quando hai nascosto il tuo volto, sono stato turbato» (Sal 30,8); e 
ancora «Se nascondi il tuo volto vengo meno» (Sal 104,29). 

 
Nonostante tutti gli impedimenti esterni e interni, il desiderio di vedere il volto di Dio resta 

profondamente radicato nel cuore dell’uomo. Il volto è la spia dell’anima, il fascino della persona in 
tutta la gamma della bellezza possibile; la fessura dove affiora qualche traccia della biografia 
interiore. Il volto di Dio si manifesta nell’apparire della sua gloria Per questo non stupisce che 
l’orante di Israele si rivolga a Dio ed esorti i fedeli a «ricercare sempre il suo volto» (Sal 105.4); a 
cercarlo con tutto l’ardore del cuore: «come una cerva anela ai corsi delle acque, cosi la mia anima 
anela a te, o Dio. La mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto di 
Dio?» (Sal 42,1-2).  

 
Questa brama insaziabile di vedere Dio non è solo il frutto di forze naturali. È Dio stesso ad 

aver posto nel cuore dell’uomo la nostalgia del suo volto. Così scrive San Pietro Crisologo: «La 
fiamma della divina carità accese i cuori umani e tutta l'ebbrezza dell'amore di Dio si effuse nei 
sensi dell'uomo. Feriti nell'anima, gli uomini cominciarono a volere vedere Dio con gli occhi del 
corpo. Ma se Dio non può essere contenuto dal mondo intero, come poteva venir percepito 
dall'angusto sguardo umano? Si deve rispondere che l'esigenza dell'amore non bada a quel che sarà, 
che cosa debba, che cosa gli sia possibile. L'amore non si arresta davanti all'impossibile, non si 
attenua di fronte alle difficoltà. L'amore, se non raggiunge quel che brama, uccide l'amante; e perciò 
va dove è attratto, non dove dovrebbe. L'amore genera il desiderio, aumenta d'ardore e l'ardore 
tende al vietato. E che più? L'amore non può trattenersi dal vedere ciò che ama; per questo tutti i 
santi stimarono ben poco ciò che avevano ottenuto, se non arrivavano a vedere Dio. Perciò l'amore 
che brama vedere Dio, benché non abbia discrezione, ha tuttavia ardore di pietà»2

. 
 

                                                 
1 Omelia nella Messa del giorno di Natale, Ugento, Cattedrale, 25 dicembre 2011. 
2 SAN PIETRO CRISOLOGO, Disc. 147; PL 52, 594-595. 
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Cari fedeli, in tutto il tempo di Avvento, con le parole del Profeta Isaia, abbiamo sospirato: 
«Oh, se tu squarciassi i cieli e scendessi!»; e con insistenza lo abbiamo invocato «Maranthà, vieni 
Signore Gesù». 

 
In questo giorno di Natale, la preghiera viene accolta ed esaudita da Dio.  «Oggi - canta la 

liturgia - è nato per noi il Salvatore, Cristo Signore». Il velo è squarciato e Dio si rende visibile nel 
volto del Bambino Gesù. In Lui appare la grazia, mostra l’infinita misericordia di Dio, si rende 
visibile l’ineffabile tenerezza del Padre, si manifesta il Dio- Amore.   

 
Con gli occhi della fede possiamo scorgere in Cristo il misterioso volto di Dio. Sant’Ireneo 

così scrive: «Questo è il Verbo di Dio, il Signore nostro Gesù Cristo, che nella pienezza dei tempi si 
è fatto uomo tra gli uomini per unire la fine con il loro principio, cioè l'uomo a Dio […]. Fin 
dall'inizio della storia il Verbo aveva annunziato che gli uomini avrebbero visto Dio […]. I profeti 
annunziarono in anticipo che Dio sarebbe stato visto dagli uomini, conformemente alle parole del 
Signore: «Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5,8). Certo nella realtà della sua 
grandezza e della sua gloria ineffabile nessuno potrà vedere Dio e vivere (cf. Es 33,20). Il Padre 
infatti è inaccessibile. Ma nel suo amore, nella sua bontà e nella sua potenza è giunto fino a 
concedere a coloro che lo amano il privilegio di poterlo vedere. Ed è proprio questo che 
annunziavano i profeti, poiché «ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio» (Lc 18,27). 
L'uomo infatti con le sue sole forze non può vedere Dio. Ma se Dio lo vuole, nell'abisso della sua 
volontà, si lascia vedere da chi vuole, quando vuole e come vuole. Dio ha potere su tutti e su ogni 
cosa. Si rese un tempo accessibile in visione profetica per mezzo del suo Spirito, si lascia vedere ora 
mediante il suo Figlio, dando l'adozione a figli. Sarà visto, infine, nel regno dei cieli nella pienezza 
della sua paternità. Lo Spirito infatti prepara gli uomini nel Figlio. Il Figlio li conduce al Padre. Il 
Padre dona l'incorruttibilità e la vita eterna che derivano dalla visione di Dio per coloro che lo 
vedono. Come coloro che vedono la luce sono nella luce, e partecipano al suo splendore e ne 
colgono la chiarezza, così coloro che vedono Dio, sono in Dio e ricevono il suo splendore. Lo 
splendore di Dio dona la vita: la ricevono coloro che vedono Dio»3. 

 
Cari fedeli, tutto cristianesimo è in uno sguardo: lo sguardo che contempla la rivelazione 

della gloria di Dio. La fede è vedere il mistero che si manifesta, nella storia, sotto i nostri occhi. Per 
questo S. Teresa d’Avila esorta: «Il tuo desiderio sia di vedere Dio, il tuo timore di perderlo, il tuo 
dolore di non goderlo e la tua gioia ciò che potrà condurti alla vita eterna: solo così vivrai in una 
gran pace». 

 
Il cristianesimo è soprattutto contemplazione: cioè visione di Dio nell’umanità di Gesù e nel 

volto di ogni uomo. Non dobbiamo fare molti sforzi, non dobbiamo cercarlo lontano da noi. Dio è 
qui, accanto ad ogni uomo, vicino ad ogni situazione, presente in ogni avvenimento. Occorre solo 
aprire gli occhi è vedere il volto umanissimo del Dio invisibile e inaccessibile.      

 
«Il Verbo si è fatto carne e noi abbiamo contemplato la sua gloria», proclama San Giovanni 

(Gv 1,14). Nella contemplazione del Verbo incarnato è tutta la nostra gioia e la nostra felicità, come 
poeticamente canta Dante nell’ultimo canto del Paradiso:   
 

«Oh abbondante grazia ond'io presunsi 
ficcar lo viso per la luce etterna, 
tanto che la veduta vi consunsi! 

Nel suo profondo vidi che s'interna 
legato con amore in un volume, 

                                                 
3 IRENEO, Contro le eresie, Lib 4, 20, 4-5. 
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ciò che per l'universo si squaderna: 
sustanze e accidenti e lor costume, 
quasi confiati insieme, per tal modo 

che ciò ch’i' dico è un semplice lume. 
La forma universal di questo nodo 
credo ch’i' vidi, perché più di largo, 
dicendo questo, mi sento ch’i’godo 

 
Così la mente mia, tutta sospesa, 
mirava fissa, immobile e attenta, 
e sempre di mirar faccasi accesa. 

A quella luce cotal si diventa, 
che volgersi da lei per altro aspetto 
è impossìbil che mai si consenta; 

però che ‘l ben, ch’è del volere obietto, 
tutto s'accoglie in lei, e fuor di quella 

è defettivo ciò ch’è lì perfetto»4. 
  

 
Tutto questo non soltanto è oggetto di speculazione astratta, ma esprime la verità della 

nostra vita. Siamo stati creati da Dio per Dio. Il fine della nostra vita � per usare la terminologia del 
Catechismo di S. Pio X � è conoscere Dio, amarlo e servirlo in questa vita, per goderlo nell'altra.  
 

La visione di Dio è la nostra beatitudine: “visu sim beatus tuae gloriae”5, canta la Chiesa con 
le parole dell’Adoro te devote. Vedremo la gloria di Dio nell’eternità. Ma già ora possiamo 
contemplarla. Nella fede ha il suo inizio nella vita terrena. 

 
Il Natale è il tempo della contemplazione e dell’estasi e prelude alla visione beatifica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia. Paradiso,  XXXIII, 82-107.  
TOMMASO D'AQUINO, Adoro te devote, 28. 


