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Da dove viene lo sguardo di Gesù?

Dalla sua umanità

Partiamo da una domanda. Da dove viene lo 
sguardo di Gesù? Da dove viene il mistero del 
suo sguardo umano? Certo, potremmo risponde-
re semplicemente, con la nostra fede, che esso 
viene dal mistero della sua divino-umanità, del 
suo essere Figlio venuto a rivelare il volto del 
Padre.

Così del resto hanno fatto per secoli i padri 
della chiesa, che, quando hanno cercato di ren-
dere ragione della forza dello sguardo di Gesù, 
hanno fatto direttamente appello alla sua divi-
nità, come ad esempio Girolamo:

Qualcosa di igneo e di celestiale (igneum quid-
dam atque sidereum) lampeggiava dai suoi oc-
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chi e sul suo volto riluceva il fulgore della di-
vinità  1.

Se il Cristo non avesse avuto anche nel volto e 
negli occhi qualcosa di celestiale (quiddam si-
dereum), mai gli apostoli lo avrebbero seguito 
all’istante né coloro che erano venuti ad arre-
starlo sarebbero caduti a terra tramortiti  2.

Ma seguire questa via sarebbe in qualche mo-
do arrivare già alla conclusione del nostro di-
scorso, prendendo la scorciatoia e saltando la 
concretezza della realtà umana di Gesù, quale ci 
viene mostrata nei vangeli. “La sua divinità – ci 
ricorda infatti il teologo Joseph Moingt – si rive-
la proprio nella grandezza della sua umanità”  3.

Come ogni uomo, Gesù è nato e vissuto in un 
contesto, in circostanze precise e con uno stile 
preciso. Tutto questo ha modellato il suo sguar-
do. Lo sguardo di ogni persona infatti è sempre 
impregnato di tutta una cultura; è l’emergere di 

1 Girolamo, Commento a Matteo III,21,15.
2 Id., Lettere 65,8. In entrambi i passi il volto di Gesù è chiaramente 

immaginato dall’autore a partire da Ap 1,14; 2,18.
3 J. Moingt, L’umanesimo evangelico, Magnano 2015, p. 15.
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tutto il suo vissuto e di tutta la sua interiorità, 
di tutto l’amore che ha ricevuto e di quello che 
le è mancato. Da dove viene dunque lo sguardo 
di Gesù? È possibile dire qualcosa sulle coordi-
nate (esteriori e interiori) che hanno contribuito 
a plasmarlo?

Dal basso

Gesù nasce in un contesto di povertà, lo sap-
piamo. Non di miseria, ma di povertà sì. Il suo 
provenire da una famiglia di semplici artigiani, 
da un povero villaggio (non una città) della mar-
ginale Galilea (che non godeva di buona fama 
per il suo carattere multietnico), lo ha messo a 
contatto, dal basso, con la concretezza della vita 
umana semplice, con i suoi ritmi naturali e di 
lavoro. Gli ha dato un’innata comunione con la 
vita dei campi e degli animali, una capacità di 
immediatezza e di curiosità nel guardare il mon-
do che le sue parabole rivelano in modo molto 
evidente. È a partire da questa prospettiva che, 
come vedremo, Gesù è in grado di discernere 



36

“il grande nel piccolo” e di sintonizzare il suo 
sguardo con quello di Dio.

In linea generale si può applicare anche all’uo-
mo Gesù ciò che Dietrich Bonhoeffer scrisse a 
questo riguardo in un testo del 1942:

Resta un’esperienza di eccezionale valore l’a-
ver imparato infine a guardare i grandi eventi 
della storia universale dal basso, dalla prospet-
tiva degli esclusi, dei sospetti, dei maltrattati, 
degli impotenti, degli oppressi e dei derisi, in 
una parola, dei sofferenti … Se, anzi, la soffe-
renza personale è diventata una buona chiave, 
un principio fecondo nel rendere il mondo ac-
cessibile attraverso la contemplazione e l’azio-
ne: tutto questo è una fortuna personale. Tutto 
sta nel non far diventare questa prospettiva dal 
basso un prender partito per gli eterni insod-
disfatti, ma nel rispondere alle esigenze della 
vita in tutte le sue dimensioni; e nell’accettarla 
nella prospettiva di una soddisfazione più al-
ta, il cui fondamento sta veramente al di là del 
basso e dell’alto  4.

4 D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, Cinisello Balsamo 19962, p. 74 
(“Prologo: Dieci anni dopo. Un bilancio sul limitare del 1943”).

103

Appendice 
L’occhio vede dal cuore

Riporto qui un breve estratto di uno studio di 
Romano Guardini sulla funzione della sensibilità 
nella conoscenza religiosa  1, che mi sembra descri-
vere efficacemente la vocazione spirituale insita 
nell’atto umano del vedere. Ciò che qui, con lin-
guaggio più filosofico, è descritto come “essenza” e 
come “dover-essere” dell’occhio umano è di fatto 
quanto i vangeli testimoniano come realtà per lo 
sguardo dell’uomo Gesù che ho cercato di far emer-
gere nelle pagine di questo libretto: la sua singola-
re capacità di obbedire e aderire al reale, in modo 
disarmato, come frutto di una decisione interiore. 
Ancora una volta, dunque, Gesù ci appare come 
la pienezza dell’umano.

1 Cf. R. Guardini, “La funzione della sensibilità nella conoscenza 
religiosa”, in Id., Scritti filosofici II, Milano 1964, pp. 145-147 e 152.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: consecutive
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
     16
     Consec
     762
     418
    
     0
     Sufficient
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



