
In cerca di volti



I volti dei più antichi Discepoli di Verona
Maiestas Domini, Ipogeo di Santa Maria in Stelle, sec. III-IV



«Mostrami il tuo volto, fammi sentire la tua voce,
perché la tua voce è soave, il tuo volto è incantevole» 

(Cantico dei Cantici 2,14)

Le tenere parole del giovane innamorato rivolte 
alla sua amata, evocano un singolare (“il tuo volto, 
la tua voce”) che racchiude l’intera umanità custodita 
nei tanti volti e nelle tante voci di donne e di uomini. 
Sono volti e voci, forgiati da storie intrecciate tra loro 
all’interno di una trama misteriosa e ricca di vissuti 
e di percorsi, fatta di gente semplice che sa abitare 
la vita e in questo modo capace di scrivere un fram-
mento di storia.  È il Vangelo stesso che ci chiede di 
rigenerare il nostro servizio a «partire da uno sguardo 
contemplativo, ossia uno sguardo di fede che scopra 
quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, 
nelle sue piazze. La presenza di Dio accompagna la 
ricerca sincera che persone e gruppi compiono per 
trovare appoggio e senso alla loro vita. Egli vive tra 
i cittadini promuovendo la solidarietà, la fraternità, il 
desiderio di bene, di verità, di giustizia. Questa pre-
senza non deve essere fabbricata, ma scoperta, sve-
lata. Dio non si nasconde a coloro che lo cercano 
con cuore sincero, sebbene lo facciano a tentoni, in 
modo impreciso e diffuso» (Evangelii Gaudium, 71).
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È con il desiderio di addentrarmi nel Vangelo che 
sento il bisogno di venire tra di voi, per contemplare il 
mistero della vita che abita nella nostra terra e scoprir-
lo nei volti di ciascuno di voi, incontrando il Signore e 
“vedendolo” attraverso le parole e i racconti dei vostri 
vissuti. Vengo come fratello, nel servizio alla comu-
nione e all’annuncio che mi è affidato come vostro 
vescovo, così da cadenzare i miei passi sul ritmo dei 
vostri passi e pronunciare le mie parole dentro le pre-
gnanti parole di vita che vi appartengono. Ogni volto è 
espressivo di una storia degna di essere incontrata: an-
che quella ferita, sofferta, provata o stanca. Così, de-
sidero insieme a voi ascoltare le parole sempre nuove 
che sono in grado di farci crescere in umanità: voci di 
sorelle e fratelli che desiderano essere accolte e soste-
nute. Sì, semplicemente ascoltare, così da riconoscere 
in esse la verità dell’annuncio che ci è affidato e che 
sempre ci precede dentro le relazioni che ci apparten-
gono: «Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per 
salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per 
illuminarti, per rafforzarti, per liberarti» (Evangelii 
Gaudium, 164). Dal “contemplare” e dall’ “ascoltare” 
potranno nascere anche per noi stili e percorsi di vita 
in cui annunciare oggi il Vangelo, perché non dettati da 
tecnicismi, ma da parole umanamente sensate; diven-
teremo capaci di sentirci reciprocamente abitati, spazio 
in cui Dio prende dimora presso di noi (Cf Gv 14,23).
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Per questo, nei mesi che ci accompagneranno fino 
alla Pentecoste, busserò alle vostre comunità nel segno 
dell’amicizia, attraverso il servizio dei Vicariati, e af-
fidando a loro la modalità più consona con la quale in-
tenderanno introdurmi nel vostro cammino. Mi soffer-
merò solo qualche giorno, come fu per Gesù nella casa 
di Betania, per condividere un momento di amicizia.

Verrò con il desiderio di attingere alla ricchezza e 
anche ai sogni infranti che vi appartengono, per scor-
gere dove riorientare il nostro “camminare insieme”, 
così da essere noi stessi “pellegrini di speranza”. 

Scriveva, non senza una lucida intuizione della 
strada da compiere, l’indimenticato I. Mancini: 

“E vi pare una piccola rivoluzione
se il baricentro del mondo
passa dall’io all’altro,
uno stare faccia a faccia,
una comunità di volti?”

8 gennaio 2023   
Battesimo del Signore
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Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi.

Di te ha detto il mio cuore:
«Cercate il suo 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.
Spera nel Signore, sii forte,

si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.

        Sal 27,7-14
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Preghiera



Itinerario

Vicariato Lago Bresciano 
Vicariato Villafranca-Valeggio  
Vicariato Bovolone-Cerea 
Vicariato Legnago  
Vicariato Bussolengo 
Vicariato Valpolicella
Vicariato Verona Nord-Ovest 
Vicariato Verona Sud  
Vicariato Valpantena-Lessinia  
Vicariato Est-Veronese 
Vicariato Isola della Scala-Nogara 
Vicariato Lago Veronese-Caprino  
Vicariato Verona Nord-Est 
Vicariato Verona Centro 

13 - 15 gennaio
27 - 29 gennaio
3 - 5 febbraio
10 - 12 febbraio
17 - 19 febbraio
24 - 26 febbraio
3 - 5 marzo
10 - 12 marzo 
17 - 19 marzo 
24 - 26 marzo
31 marzo - 2 aprile
21 - 23 aprile 
5 - 7 maggio
19 - 21 maggio



Volti di Discepoli in cammino
Battistero, H. J. Runggaldier, 2018, Chiesa parrocchiale di Borgonuovo


