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Luogo, orario e modalità di
partecipazione
Gli incontri si terranno nella sala riunioni al
piano terra del complesso parrocchiale di
S. Rocco, in Borgo S. Rocco, 9, a Migliani-

Calendario degli incontri
6 OTTOBRE - Cercare il “Volto”
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Cerco il tuo Volto!

3 NOVEMBRE - Il Volto che scruta:
il Pantokrator del Sinai.

co.
Ci si incontrerà mensilmente, la domenica
sera, alle ore 21.00 secondo il calendario
riportato di seguito.
Gli incontri saranno tenuti dal parroco, d.
Gilberto Ruzzi e la partecipazione è assolutamente gratuita.
Sarà anche l’occasione per bere qualcosa
di caldo per rendere più piacevole lo stare
insieme serale.

1 DICEMBRE - Il Volto nella notte:
The light of the world di W. H. Hunt
12 GENNAIO - Il Volto che salva:
Salvator mundi di Antonello da Messina
9 FEBBRAIO - Il Volto assente:
Il predicatore mennonita di Rembrandt

Si raccomanda la puntualità.

sul tema del “Volto di Cristo” attraverso
alcuni dipinti, più o meno famosi.

1 MARZO - Il volto che mi assomiglia:
Cristo nel Getsemani di Gauguin

Ogni incontro si concluderà con la preghiera di Compieta.

Un itinerario di meditazione, in nove tappe,

19 APRILE - Il Volto … esangue:
Deposizione di Caravaggio
10 MAGGIO - Il Volto come il sole:
Trasfigurazione di Raffaello
7 GIUGNO - Il Volto “imbronciato”:
Il Cristo giudice di Michelangelo

Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!
Il mio cuore ripete il tuo invito:
«Cercate il mio volto!».
Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi,
Dio della mia salvezza.
Mio padre e mia madre
mi hanno abbandonato,
ma il Signore mi ha raccolto
(Sal 27,7-10).

Cerco il tuo Volto! … non nascondermi il tuo Volto
Un’introduzione
Alla ricerca del volto di Gesù.
Il volto è a un tempo !'identità di una persona
e il varco aperto sul suo segreto. Nel volto, la
persona ti guarda e chiede di essere riconosciuta. Il volto è il luogo dove la persona comunica quando vuole aprirsi e rendersi accessibile, il volto è il cristallo trasparente dove
brilla l'interiorità della vita o diventa uno
schermo quando la persona vuole nascondersi e sottrarsi a uno sguardo invadente e indagatore. "Ricerca" e "volto" vanno insieme: un
volto va cercato, un volto non può essere
posseduto, o meglio può essere posseduto
solo nella forma dell' affidamento. È consegnandomi ai suoi segni, alle sue indicazioni,
alla sua mimica, che entro nel mistero dell'
altro. È solo perché lo lascio essere, che l'altro mi viene incontro, e l'altro ha bisogno che
il suo volto sia ri-conosciuto (sempre da capo)
da uno che lo lascia essere, che entra in un
legame di fiducia, che apre lo spazio di una
relazione di fede e di fedeltà. Attenzione:
questa non è una realtà che ha scoperto l'antropologia. È una realtà che è iscritta nella
nostra carne: il bimbo si scopre nello specchio del volto della madre, mentre la prima
volta che si riflette nello specchio di casa si
spaventa, teme di vedersi per così dire raddoppiato. Il proprio volto, la propria identità

scaturisce dallo sguardo di un altro, della madre
che ti offre lo sguardo così come ti dona la sua
vita. Non ci è mai concesso di vedere - neppure
da grandi - il nostro volto: lo vediamo solo riflesso nello specchio, possiamo vederlo soltanto
lasciandoci guardare, possiamo identificarlo solo
lasciandoci riconoscere. E lasciandoci chiamare... Il volto è insieme il luogo del legame con
l'altro e della propria identità. Già solo da questo
breve accenno si vede che "volto", "ricerca" e
"fede" vanno insieme. Ma, diciamolo subito sin
dall'inizio, il volto sfocia in un appello, lo sguardo
invita a un legame, la fede richiede fedeltà. Per
questo il tema della "ricerca del volto di Gesù"
implica anche che si sia disposti a mettere in
gioco i nostri legami (con gli altri, con se stessi e
con il proprio destino) e a mettere in moto la
nostra identità. Dentro una storia e un racconto.
Questo basti per la mozione degli affetti!
Partiamo da un dato sconcertante e sorprendente. Nella storia della coscienza di fede della
chiesa è facile notare un contrasto paradossale:
da una parte, i quattro vangeli e tutta la testimonianza del NT non hanno indugiato sulla nostra
naturale curiosità di conoscere i tratti del volto
di Gesù; dall' altro, la storia della fede è costellata - nell'iconografia e nell' arte musiva, nella pittura e nella scultura, ma anche nella liturgia e
nella teologia, nelle immagini della letteratura,
filosofia e filmografia - da una galleria impressionante di volti e figure del Cristo. Potremmo dire

che alla prudenza, starei per dire alla reticenza, del NT nel disegnare i tratti somatici e
fisionomici di Cristo, corrisponde l'affanno e,
a tratti, la concitazione con cui la vicenda
storica ha riflesso come in un'infinita galleria
di specchi la luce abbagliante e inaccessibile
dell'Unico che è l"'Immagine" del Dio invisibile. Sarebbe bello fare una visita ideale alla
storia delle immagini e delle figure di Gesù,
forse la visita più affascinante che possiamo
pensare per conoscere la storia degli uomini
e dei loro desideri, ma anche la nostalgia di
Dio, o di qualcosa che si avvicini a lui. Questo
paradosso però contiene già le traiettorie
della nostra ricerca.
Franco Giulio Brambilla
Il nostro itinerario, di mese in mese, alla sera
della domenica, prima di rientrare nel
“traffico” dei sei giorni, intende essere una
sosta contemplativa.
Immergendoci nella bellezza dell’arte, riflesso di una Bellezza Altra, origine e fonte di
tutto il bello e del buono che c’è nel mondo
e nell’uomo, ci lasceremo raggiungere e sfiorare da quelle tracce del Volto di Cristo che
altri, prima di noi, hanno intravisto e testimoniato con la loro arte.
Lo stile di questi incontri vuole essere semplice, familiare, colloquiale.
È aperto a tutti i “cercatori” del Volto.
Tutti sono benvenuti.
don Gilberto Ruzzi

