
Omelia Messa "Volto Santo di Gesù" (Mc 6, 1-6a)
1 febbraio 2022
don Bruno Borelli
[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Nel Vangelo di questa sera abbiamo da vedere un Volto del Signore un po’
particolare: è il Volto solenne di un Gesù Maestro, di un Gesù Rabbi del popolo nella
sinagoga - “giunto il sabato, si mise ad insegnare nella sinagoga”.
Questo Volto lo dovremmo contemplare spiritualmente, immaginarcelo anche noi,
perché nella prima parte della Messa in fondo noi veniamo come in una sinagoga
dove si legge la Parola di Dio e, quindi, è bello anche meditare su questo che
coinvolge anche noi nella Messa proprio perché veniamo qui spiritualmente ad
ascoltare Gesù che parla, Gesù che insegna, Gesù il Maestro, il Rabbi di Dio.

E ci chiediamo: come si atteggiava il volto di un maestro di sinagoga? C'è una
caratteristica di questo volto? Nella Bibbia noi vediamo che il volto dell'uomo è
modellato dalla sua parola, quella parola che dice lui; ma dovrebbe essere modellato
invece ancora di più dalla Parola di Dio.
Se un uomo dice parole cattive, è ovvio che il suo volto si fa brutto e cattivo; se un
uomo dice parole bugiarde, è ovvio che il suo volto rivela insincerità e falsità. Ma se
un uomo dice parole buone e veritiere, ecco che anche il suo volto diventa buono e
sincero. È la parola che scolpisce il volto di una persona.
Allora, quando un rabbi leggeva e commentava nella sinagoga la Parola di Dio,
essendo questa una Parola ispirata, santa, divina, anche il suo volto doveva
assumere questo spirito elevato, santo, proprio che manifestava questa Sapienza,
elevatezza della Parola di Dio; un volto, quindi, ispirato dalla Parola. La parola e il
volto del maestro dovevano infondere i buoni sentimenti, dovevano suscitare dei
santi pensieri, dovevano suggerire dei buoni proponimenti, dovevano fare orientare
la vita verso giuste scelte, dovevano influenzare ottime azioni morali e religiose.
Ecco, il volto del maestro della Parola di Dio nella sinagoga era animato e guidato
dalla Parola di Dio, doveva riflettere questa Parola di Dio, il suo messaggio, il suo
annuncio. Per esempio, quando la Parola di Dio chiamava a conversione, il volto
doveva essere un po’ duro, un po’ severo, forte; quando, invece, chiamava alla
santità, doveva essere più affascinante, più dolce.
Questo adeguamento del volto alla parola è molto importante anche per noi.

Il Vangelo di questa sera non ci dice che brano della Scrittura, della Bibbia, Gesù
abbia letto e commentato nella sinagoga. Certamente il Suo Volto si deve essere
adeguato, adattato alla Parola quando Gesù l’ha letta, l’ha commentata, dopo aver
riflesso la Parola scritta nella Sua predicazione.
Questo fatto deve valere anche per noi. Se la Parola di Dio, per esempio, è una
parola di rimprovero, il nostro volto deve diventare serio e dispiaciuto, perché la
dobbiamo sentire rivolta a noi questa Parola. Se la Parola di Dio è una parola di lode
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e di incoraggiamento, ecco che il nostro volto deve diventare più sereno e più
sorridente, adeguarsi alla Parola che ascoltiamo.
Il volto deve diventare lo specchio di un'anima che si lascia guidare, influenzare,
plasmare dalla Parola di Dio. E noi vediamo che anche nella vita dei Santi succede
questo. Alcuni Santi hanno scelto qualche Parola del Signore, anche una frase del
Signore, che ha ispirato la loro vita e questa Parola del Signore ha veramente
modellato il loro volto. Pensiamo a don Bosco, che abbiamo appena ricordato: ha
manifestato poi il volto dell'educatore. Pensiamo al Cardinal Ferrari, che ricordiamo
in questa Messa di oggi: il suo volto era il volto di un buon pastore. Così Padre Pio:
volto di un padre, volto di un medico, etc.
Ecco, quindi, dobbiamo fare in modo che anche noi dobbiamo prendere qualche
frase del Signore e fare in modo che il nostro volto si adegui e rifletta questa frase
nella nostra vita.

Allora, ricordiamo che il maestro della sinagoga non arrivava certamente
impreparato a leggere e soprattutto poi a insegnare la Parola di Dio. I giorni
precedenti il sabato, il rabbi che poi insegnava doveva mettersi alla presenza della
Parola, doveva mettersi in dialogo con la Parola di Dio. Fare un po’ come faceva
Mosè nella tenda sacra che si esponeva a Dio, ai Suoi Comandamenti e alla Sua
Parola e così il suo volto doveva essere, risultare poi illuminato e luminoso, doveva
essere, come dice la Bibbia, “raggiante”, irradiante la luce, il calore della Parola del
Signore. Luce di Verità, calore di Amore. Raggiante di Sapienza, di Giustizia, di
Saggezza e di Santità.
Questo deve essere stato il Volto di Gesù mentre nella sinagoga insegnava la Parola
di Dio e suscitava, come abbiamo visto, tanto stupore e tanta meraviglia in tutti gli
ascoltatori.
Anche il nostro volto a contatto con la Sacra Scrittura, in particolare col Vangelo,
deve diventare luminoso e raggiante. Per esempio, “Vangelo” significa “buona
notizia”, “lieto annuncio” e, quindi, il nostro volto come minimo deve riflettere la bontà
e la gioia. La bontà della buona notizia, la gioia del lieto annuncio. Ecco, solo con
questo volto buono e gioioso, per esempio, il Vangelo diventa testimoniato, diventa
annunciato e diventa diffuso; solo così il Vangelo acquista forza di conversione e di
fede, forza di evangelizzazione e di conquista dei cuori degli uomini, forza di
guarigione e di liberazione dal male oscuro, dal male triste, forza di diffusione di
speranza, di fiducia, di serenità e di pace.

Purtroppo, questo Vangelo si è aperto col bellissimo Volto luminoso e raggiante di
Gesù, Maestro nella sinagoga, ma si è chiuso col bruttissimo volto dei nazaretani: un
volto scandalizzato, incredulo, sprezzante, sdegnoso, altezzoso, arrogante e
superbo contro Gesù. Un volto suggerito dall'invidia, dalla gelosia, dalla cattiveria e
dall'ignoranza.
Vedete come giocano molto questi brutti sentimenti su un volto, il nostro volto magari
anche. Invece, i bei sentimenti, che ci ispira sempre il Vangelo, devono essere
invece irradiati dal nostro volto.
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Non commentiamo questo volto dei nazaretani se non per dire che qualche volta può
affiorare anche sul nostro volto nei confronti del nostro prossimo, con questi brutti
sentimenti che c'erano sul loro volto. È un volto oscuro e triste, che dobbiamo un po’
sempre tenere lontano da noi con forza ogni volta che il demonio ce lo suggerisce,
perché questo brutto viso ci allontana il prossimo, ma ci allontana anche Gesù
stesso e gli impedisce di farci il bene, di darci le Sue grazie, di compiere i Suoi
prodigi - come abbiamo visto per i nazaretani. Non solo, ma anche ci impedisce di
essere ben graditi e accetti dal nostro prossimo che ci vuole bene, che può volerci
bene se abbiamo un buon volto.

Settimana prossima noi celebreremo le Quarantore, le Giornate eucaristiche. Esse ci
dicono che dobbiamo ed è importante sostare in adorazione, in preghiera, in dialogo
davanti a Gesù Eucaristico - come facciamo noi al termine di questa Messa - anche
per pochi minuti. Perché lo sappiamo che così noi siamo come irraggiati. È come un
metterci al Sole per ricevere i raggi caldi e benefici, che poi irraggiamo verso le
persone vicine a noi con le quali noi viviamo.
L'Eucaristia è il Corpo del Signore, ma alcuni miracoli eucaristici ci hanno svelato
nell'Ostia il Volto del Signore. Adorare l'Eucaristia, visitare l'Eucarestia, dialogare con
Gesù Eucaristico ci espone a questi raggi di Amore e di Verità, di Bontà e di
Giustizia, di Misericordia e di Pietà che sono nel Volto del Signore.
Quando noi torniamo da una vacanza ai monti o al mare, soprattutto al mare,
abbiamo il volto abbellito e abbronzato dal sole; così il volto della nostra anima
diventa sempre più bello quando noi stiamo davanti a Gesù Eucaristico.
Vediamo di trovare magari un po’ di tempo proprio per una visita a Gesù Eucaristico,
che possiamo fare sempre quando entriamo in una chiesa, ma in questo tempo delle
Quarantore magari per passare un po’ di tempo in adorazione, in lettura del Vangelo
davanti al Signore.
E davvero se noi riceviamo le radiazioni del Volto del Signore, saremo poi capaci di
trasmettere questi raggi di Bene e di Grazia anche ai nostri fratelli: trasmetteremo il
Volto di Gesù agli altri.
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