
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI

DI RELIGIONE CATTOLICA 
a.s. 2017/2018 

IRC di Pavia – DIESSE

«MAESTRO DOVE DIMORI?» 
Attraverso la bellezza l'Eterno irrompe nel tempo, 

nelle cose, nella materia e li avvolge e li trasfigura 



prof.ssa ELENA PAGETTI  



Solo se riusciamo a capire che Gesù 

non è un grande profeta,

una delle personalità religiose del mondo, 

ma 

è il Volto di Dio, 

è Dio, 

allora abbiamo scoperto la grandezza di Cristo e

abbiamo trovato che è Dio. 



Dio non è solo un'ombra lontana,

la "Causa prima", ma ha un Volto: 

è il Volto della misericordia,

il Volto del perdono e dell'amore, 

il Volto dell'incontro con noi.

Quindi questi due temi si compenetrano reciprocamente e 

devono andare sempre insieme.

(Benedetto XVI, Discorso, 22.2.07)



Cat. di CallistoCat. Domitilla 



Cat. Marcellino e PietroCat. Domitilla, cripta 



Come facciamo a conoscere
il volto di Gesù?

Solo dal V-VI sec. si impone,
sia in oriente che in occidente,
il volto nel quale tutti riconosciamo
i tratti di Cristo



Cat. Ponziano
Cat. Callisto, cripta Santa Cecilia
Traslata nel IX sec in basilica a lei dedicata in Trastevere



Padri della Chiesa: ritratto miracoloso di Cristo

«Cristo stesso ha trasmesso 

la sua immagine alla Chiesa»
(Giorgio di Cipro, monaco)

L’immagine acheropita: 

• Il Mandylion

• Il Velo della Veronica

• Il Volto Santo di Manoppello

• Camulia (fonte letteraria)









13 febbraio – GIORNO DELLA FESTA DEL SANTO VOLTO



Il Santo Volto di Gesù è quel Volto che "alcuni greci", di cui

parla il Vangelo (cfr. Gv 12,20-21), desideravano vedere;

quel Volto che nei giorni della Passione contempliamo

sfigurato a causa dei peccati,

dell'indifferenza e dell'ingratitudine degli uomini;



quel Volto radioso di luce

e sfolgorante di gloria,

che brillerà nell'alba del giorno di Pasqua.

Manteniamo fissi il cuore e la mente

sul Volto di Cristo.

Benedetto XVI, Omelia, 29.3.09









Ma il volto di Gesù è un volto di dolore?

Come facciamo a dire:
«Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo» 

a Gesù in croce?

Questa bellezza non è semplice armonia di forme,
ma è anche, misteriosamente, Colui che non ha 

«né apparenza, né bellezza»









Sant'Agostino, commento al Salmo 104: 

«Quaerite faciem eius semper»     

Cercate sempre il suo volto

La scoperta del "volto di Dio" non si esaurisce mai.



Più entriamo nello splendore dell'amore divino, più bello è 

andare avanti nella ricerca, così che

«amore crescente inquisitio crescat inventi»

nella misura in cui cresce l'amore, 

cresce la ricerca di Colui che è stato trovato" 

(Enarrationes in Psalmos 104,3: CCL 40, 1537) 

E' questa l'esperienza a cui anche noi aspiriamo

dal profondo del cuore.

Benedetto XVI, Angelus, 28.8.05



Cosa insegna

guardare alla croce?

































Coloro che salgono e vogliono giungere veramente in alto, 

arrivare fino all'altezza vera, 

devono essere persone che si interrogano su Dio. 

Persone che scrutano intorno a sé per cercare Dio, per cercare il suo Volto...

Quanto è importante oggi proprio questo: 

non lasciarsi semplicemente portare qua e la nella vita; 

non accontentarsi di ciò che tutti pensano e dicono e fanno. 



Scrutare intorno a sé nella ricerca di Dio. 

Non lasciate che la domanda di Dio si 

dissolva nelle nostre anime.

Il desiderio di ciò che è più grande.

Il desiderio di conoscere Lui - il suo Volto...

Benedetto XVI

















Dobbiamo avere noi stessi questa profondissima certezza che

Cristo è la risposta e senza il Dio concreto, il Dio col Volto di Cristo,

il mondo si autodistrugge e cresce anche l'evidenza che un

razionalismo chiuso, che pensa che da solo l'uomo potrebbe

ricostruire il vero mondo migliore, non è vero.

Al contrario, se non c'è la misura del Dio vero, l'uomo si

autodistrugge.

Lo vediamo con i nostri occhi.

Benedetto XVI, Discorso, 25.7.05)



Maestro della Madonna Strauss, Imago pietatis, 1400 circa; Firenze galleria dell’Accademia



Copie della Veronica romana, XIV sec. , Jaén (Spagna), Praga



Santa Veronica con il velo,

1410 circa, Svizzera, Canton Ticino, 

Ravecchia (Bellinzona)



Cuneo, chiesa di Santa Maria del Monastero, 1430 circa



UGO DA CARPI, Santa Veronica
tra iSanti Pietro e Paolo,

Pala d’altare, 1525 circa,
Città del Vaticano –
Archivio storico della fabbrica di San Pietro.





Sacro Monte di Varallo
Sec. XV

Sacro Monte di Varese
Sec. XVII



Basilica di San Pietro, 
La Veronica, 1606







(Bildergalerie di Potsdam)

https://it.wikipedia.org/wiki/Bildergalerie_(Sanssouci)
https://it.wikipedia.org/wiki/Potsdam












La verità rivelata nella "pienezza dei tempi" (Gal 4,4) 

ha assunto il volto di una persona, 

Gesù di Nazaret, 

che porta la risposta ultima e definitiva 

alla domanda di senso di ogni uomo.



La verità di Cristo, 

in quanto tocca 

ogni persona in cerca di gioia, 

di felicità e di senso, 

supera di gran lunga 

ogni altra verità 

che la ragione può trovare. 



E' intorno al mistero, pertanto, 

che la fides e la ratio 

trovano la possibilità reale

di un percorso comune.

(Benedetto XVI, Discorso, 16.10.08)







«Voglio che il Mio Volto,

il quale riflette le pene intime del Mio Animo,

il dolore e l’amore del Mio Cuore, 

sia più onorato.

Chi mi contempla mi consola».

(Gesù alla B. Madre Pierina De Micheli, 1890-1945)

Missionaria del Santo Volto





Gesù è il volto di Dio, 

è la benedizione 

per ogni uomo e 

per tutti i popoli, 

è la pace 

per il mondo.

(Angelus, 1.1.10)



«Ma voi, chi dite che io sia?» (Mt 16,15). “Tu per noi sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” 

L’amore misericordioso di Dio è ciò che Simon Pietro riconosce sul volto di Gesù.

Lo stesso volto che noi siamo chiamati a riconoscere nelle forme in cui il Signore 

ci ha assicurato la sua presenza in mezzo a noi: 

• nella sua Parola, che illumina le oscurità della nostra mente e del nostro cuore; 

• nei suoi Sacramenti, che ci rigenerano a vita nuova da ogni nostra morte; 

• nella comunione fraterna, che lo Spirito Santo genera tra i suoi discepoli; 

• nell’amore senza confini, che si fa servizio generoso e premuroso verso tutti; 

• nel povero, 

che ci ricorda come Gesù abbia voluto che la sua suprema rivelazione di sé e del 

Padre avesse l'immagine dell’umiliato crocifisso. 



Questa verità della fede è verità che scandalizza,

perché chiede di credere in Gesù, 

il quale, pur essendo Dio, 

si è svuotato, 

si è abbassato alla condizione di servo,

fino alla morte di croce, 

e per questo Dio lo ha fatto Signore dell’universo

(cfr Fil 2,6-11). 

È la verità che ancora oggi scandalizza 

chi non tollera il mistero di Dio

impresso sul volto di Cristo.



"nel volto di Gesù la verità dell'uomo" 

È la verità che non possiamo sfiorare e abbracciare 

senza, come dice san Paolo, entrare nel mistero di 

Gesù Cristo, e senza fare nostri i suoi stessi 

sentimenti.

Solo a partire dal Cuore di Cristo possiamo capire, 

professare e vivere la Sua verità. 

Papa Francesco


