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Lo sguardo di Cristo sul mondo 

 

     Lo sguardo di Cristo, che fino all’ultimo istante di vita costruiva. “Padre mio, perdona loro perché 

non sanno quello che fanno”, disse mentre lo inchiodavano sulla croce. E lo disse a favore di coloro 

che stavano commettendo quel delitto ai suoi danni. Quindi senza escludere nessuno. 

     Lo sguardo che non aveva mai smesso di sognare il sogno del Padre… e sulla croce continuava a 

sognare. 

     Nessuno poté separare Cristo dal sogno: guardava i suoi assassini perdonandoli; si voltò verso il 

ladrone crocifisso come lui promettendogli il Paradiso; affidò Maria a Giovanni; chiese da bere, non 

solo perché aveva sete, ma per dare l’ultima opportunità a un uomo, a più uomini, di compiere un 

atto di pietà nei confronti di un essere umano più debole e da tutti disprezzato: un’opera di carità 

perfetta che, aveva insegnato, li avrebbe salvati. 

     Il suo sguardo, velato dal sangue e dal sudore, irrigidito da fitte di dolore, continuava a sognare il 

sogno che era il pensiero stesso di Dio: un mondo di fratelli perché consapevoli di essere tutti figli 

dell’Altissimo. 

     Lo sguardo di Cristo dalla croce è quello di cui papa Francesco è trasparenza. 

1 Il viso 

     Il Cristo in croce era il grembo di Dio che dava di nuovo alla luce. Tutto ciò che prima era perduto, 

ora era dentro di Lui. Mistero della sua carne d’amore che accoglieva, e accoglie ancora, ogni umano 

inferno. 

     E’ solo partendo dalla croce che posso comprendere le intenzioni e le parole della nuova enciclica 

del papa. Francesco parla del sogno di Gesù con Gesù. Non è solo, mentre scrive: ogni parola è 

generata dalla contemplazione della croce, dal cercare di leggere gli occhi di Gesù che si dona (cfr 

n. 8). 

     “Fratelli tutti…”: forse le parole che Cristo ha pronunciato in croce senza che nessuno le sentisse, 

forse il suo ultimo pensiero al Padre. Fratelli tutti: un grido silenzioso, il primo e l’ultimo sogno di 

cristo, quello che ha sconvolto per sempre il mondo. 

 

2 Il mondo 

     E il mondo, intanto? Il mondo la pensa diversamente. Il mondo parla molto, si, ma troppo spesso 

da altezze che nulla hanno a che fare con quelle della croce. 

     E’ così che si manifesta anche oggi l’antico Nemico, che vuole dividere perché nessuno sia fratello 

di nessuno. Il diavolo appare ogni volta che la parola umana divide, deride, giudica. Accanto al sogno 

c’è chi vuole annientarlo… e suggerisce al Figlio di Dio e ad ogni uomo di buona volontà che il sogno 

della fratellanza è un’illusione. 



2 
 

     Al Nemico Francesco risponde in ogni punto in cui coinvolge nel suo discorso un fratello 

“lontano”: il “Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb, con il quale mi sono incontrato ad Abu Dhabi per 

ricordare che Dio “ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha 

chiamati a convivere come fratelli tra di loro”. 

     Un esponente di una religione diversa viene citato spesso, non come voce sapienziale, ma come 

compagno della stessa strada (ben 5 volte, ai nn. 5,29, 136, 192,285). 

     E com’è possibile questo’ E’ possibile perché la fede nel Cristo crocifisso non è divisiva, ma 

inclusiva: Gesù si dà a tutti, per il solo motivo che tutti hanno bisogno dell’amore di Dio. Ecco perché 

la visione da cui nasce l’enciclica è cristiana, ma il papa fa emergere questo elemento con attenta 

discrezione e semplicità. 

3 Lo sguardo 

     Dunque Francesco rimane con lo sguardo davanti allo sguardo di Cristo, non lo lascia un istante. 

Così la parola scende. In questa enciclica la parola scaturisce dal continuo incontro tra la grazia di 

cristo ed il pensiero. 

     Si vede dunque, in queste pagine, la Trasparenza al divino, alla Sua volontà, ai suoi desideri, alla 

Sua Parola. 

     Per questo, nascono i timori e le resistenze di chi invece vuole dividere, di chi ha fatto di Cristo 

un idolo, di chi lo usa, di chi non lo ascolta davvero. Il grande rischio che la religione si trasformi in 

un’ideologia, se non ci si pone sul fondamento che si intravvede nei bagliori dello sguardo di Cristo: 

il suo desiderio che tuti siamo fratelli. Un desiderio così grande da spostare universi con un solo 

respiro. Un desiderio sconvolgente, immenso come l’atto del creare. Non si può non tremare se ci 

si avvicina al mistero del dono di Cristo affinché tutti siamo fratelli. 

4. Una preghiera 

    E’, si, un’enciclica, ma è ancora prima una preghiera, questa di papa Francesco. Riesce a portare 

al mondo il pensiero di Cristo dopo averlo incontrato. “Fratelli tutti”: e non solo gli uomini, ma negli 

uomini anche la terra, i mari, gli uccelli del cielo, le distese dei fiori, tutto ciò di cui Cristo era 

innamorato: la creazione. Tutta era unità nel suo corpo, tutta gemeva in lui come una creatura che 

doveva nascere. L’uomo non poteva prescindere dai fiori e dalle acque e Cristo sulla croce ha creato 

di nuovo tutte le cose. 

     “Fratelli tutti…”: come una nuova preghiera da pronunciare piano, lentamente. La preghiera per 

un ebreo, per un musulmano, per un induista, per un cristiano, per un non credente. Quel “tutti” 

rende la parola “fratelli” completa, la colma di qualcosa di più. 

5. Il Crocifisso 

      Torniamo ancora allo sguardo del papa, per leggere l’enciclica insieme a lui. E’ fermo sul 

Crocifisso, il Crocifisso che continua a soffrire oggi. Francesco si accorge degli ultimi, i quali sono 

sulla croce insieme al Figlio… come Madre Teresa di Calcutta si era accorta del Cristo che aveva sete 

nei poveri delle strade (e fu Cristo a rivelarglielo). 
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     Così Francesco si accorge di ogni Cristo abbandonato sulla croce e sulla terra di oggi. Non può 

non commuoversi a questa vista. E non è un fatto politico: è perché quei poveri sono riflessi dell’iride 

degli occhi di Cristo. Vedendo quegli occhi, Francesco vede Gesù e si accorge dell’indifferenza di chi 

cammina sotto la sua croce e assiste allo spettacolo. 

     L’universo intero, nel Cristo, sta gemendo ora, non duemila anni fa. Il papa è attento, è tra quelle 

poche persone accanto a Maria, ad ascoltare quelle ultime parole di Gesù, a non smettere di fissare 

il Suo Viso. 

     Così Francesco riesce a parlare della sofferenza che deriva da ogni egoismo umano, ma nelle sue 

parole c’è la forza guaritrice del Crocifisso, che mentre muore inizia a vivere. Le parole del papa si 

riempiono dell’energia che scorre nel corpo di Cristo, l’energia della resurrezione, dove vive la 

speranza. 

6. Nel Cristo 

     Il Cristo e i Cristi nel Cristo. Il papa vede tutto. Non gli sfugge questa scena, non la osserva in modo 

indifferente. E si mette accanto alla Madre, per poter ascoltare la suprema speranza. Se non c’è uno 

sguardo d’impressionante dolcezza che guarda il Cristo in croce, non si può imparare a guardarlo. 

Così Maria porta Francesco da Cristo, guida la sua mano mentre scrive, gli indica uno per uno ogni 

Cristo che geme sulla Croce. 

     Maria, evocata dal Papa con queste nette parole: “Per molti cristiani, questo cammino di 

fraternità ha anche una Madre di nome Maria. Ella ha ricevuto sotto la Croce questa maternità 

universale – Gv 19,26- e la sua attenzione è rivolta non solo a Gesù, ma anche al resto della sua 

discendenza” (n. 278). 

7. Sul Calvario 

     Il tempo scorre. La scena del calvario si apre al passato, al presente, al futuro. Non c’è più il tempo. 

Chi sta in quel punto sotto la croce, qualunque uomo sulla terra abbia questo coraggio di accettare 

di andare lì e di stare lì, riesce a scorgere il mistero e le sue misteriose leggi, a sentirne la presenza. 

     Si sente solo il silenzio. L’adorazione. Perché nel Cristo che sta morendo vi è tutto il dolore e vi è 

tutta la gioia. Il mistero dell’Eucarestia nel suo viso. E’ diventato pane perché l’universo non muoia 

più. Perché ci sia cibo per tutti, perché ci sia festa. 

     Quello sguardo fisso sul Cristo che muore ieri, oggi sempre, da cui continua a sgorgare la gioia 

che nessuno può toccare, è l’adorazione di un’Ostia issata su tutte le cose. 

8. Come un bambino 

     Servono gli occhi di un bambino per potersi accorgere di tutto questo. Ecco, gli occhi del papa 

sono quelli di un bambino. Non sono quelli di un esperto, di un pensatore che dopo aver tanto 

studiato espone il suo pensiero sulla fratellanza. No, gli occhi di Francesco sono pieni dello stupore 

di un bambino che riconosce, che capisce perché ha nel cuore la pura semplicità. 

     Ma anche questo rischio di incomprensione, anche questo prendere le distanze quando il Vangelo 

è Vangelo sul serio, fanno parte del mistero della salvezza. 

9. L’amore di Gesù.  
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    Intanto, dopo aver a lungo, ogni giorno fissato il Cristo in croce ed essersi immedesimato nel Suo 

sguardo sul mondo, il papa punta a sua volta gli occhi sul pianeta e sull’umanità e se lo fissiamo a 

nostra volta, quest’uomo mite, paziente, generoso, otteniamo in dono la trasparenza degli occhi, e 

quindi del cuore, di Gesù. 

     Lo sguardo di amore di Gesù vede la sofferenza degli altri. Parti intere dell’enciclica sono dedicate 

alla contemplazione delle ferite del mondo, che Francesco descrive con una partecipazione speciale, 

come fossero sue ferite: lo scarto mondiale, sempre più grave e omicida, tra poveri e ricchi, i diritti 

umani negati a milioni di nostri fratelli, le guerre e la paura come strumento politico, la pandemia 

che sembrava unirci e già ci divide, l’irrigidirsi delle frontiere, le nuove schiavitù, l’aggressività senza 

pudore, l’illusione della comunicazione senza speranza, senza saggezza e senza profezia. 

10. Bisogno di Dio 

     E ciò che il papa offre al mondo dal prezioso “punto di vista” del Crocifisso (sul quale egli attira 

l’attenzione perché diventi per tutti un “punto da vedere”) è anzitutto la presenza di Dio creatore e 

Padre. E di Dio abbiamo bisogno tutti: poveri e ricchi, dotti e semplici, credenti e scettici, eredi di 

ogni cultura e fede religiosa. “Se non hai Dio”, diceva santa Teresa di Calcutta, “sei troppo povero 

per aiutare i poveri”. 

     Dallo sguardo che Francesco riceve dal Crocifisso che brucia d’amore traspare una domanda che 

Gesù pose all’umanità e ancora ripete e ripeterà fino alla fine dei giorni: perché la vita degli uomini, 

tutti, non è una festa come potrebbe? 

11. Fratelli 

     Se la nostra riflessione sulle sfide che coinvolgono tutti gli uomini, nessuno escluso e nessuno 

diverso, parte della considerazione dei comuni bisogni (e dal comune desiderio di fare della propria 

vita una festa), allora sì: siamo fratelli e allora cominciamo ad affrontare ogni problema da questo 

ostinato punto di vista: la fraternità. 

     Il Covid ci ha resi tutti uguali, per una (speriamo) breve stagione. Ci lascia perciò la nostalgia 

(paradossale) di un momento (questo sì, purtroppo, brevissimo) di solidarietà universale che è stato 

bello condividere… ma che dovrebbe essere sempre la nostra vita e potrebbe garantire la sua 

qualità. 

12. Intelligenza, fantasia 

     Il papa vuole dire: che l’odio, se ben analizzato, si rivela sempre senza ragione e soprattutto senza 

alcuna utilità; che possiamo guardare al mondo come lo fece Gesù, come il luogo dove ostinarsi a 

costruire ponti, e strade, e luoghi accoglienti, e famiglie e comunità e opportunità per chi le ha 

perdute o rovinate per strada… 

     Il papa chiede intelligenza, fantasia, sogni che diventino progetti condivisi di una nuova economia 

– e non è forse arrivato il momento? -, di una nuova politica, di una nuova cultura per un nuovo 

umanesimo, di un nuovo modo di abitare il mondo. 

     Chiede progetti fondati sull’”amicizia sociale” (sorprendente espressione: il motto del XIX e XX 

secolo fu la “giustizia sociale”, con i risultati che conosciamo e con molte ma fragili conquiste…), su 

società aperte che integrino tutti, su libertà, uguaglianza e fraternità (vasto programma ancora 
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incompiuto), sul valore della solidarietà, sui diritti senza frontiere, sui doni reciproci, sul valor delle 

radici che portano frutti, sulla cultura dell’incontro e dall’incontro, sull’”amore politico” – altro 

concetto rivoluzionario destinato a fare scuola -, sulla verità. 

13 Il cuore dell’uomo 

     Francesco sa che è impegnativo, tutto questo, ma ci crede e dà il suo contributo perché guarda 

con gli occhi di Gesù. E sa che Gesù va fino in fondo nell’amore che costruisce, fino a decidere che 

lui stesso deve farsi pietra da costruire, pane che sostiene lo sforzo, luce che cattura, consola, 

incoraggia e orienta lo sguardo. Dunque, se l’origine del male nel mondo è nel cuore dell’uomo, solo 

la guarigione del cuore dell’uomo potrà sanarlo. 

14. La vera festa 

     Questa enciclica di papa Francesco ci dà l’occasione di fermarci e ci riporta in noi stessi. 

     A noi ora scegliere se vogliamo compiere un viaggio non più per conquistare potere o, al 

contrario, per scoraggiarci, ma per trovare senso. Papa francesco ci dona queste parole perché sia 

possibile per ciascuno ripartire. 

     Il mondo può davvero diventare il luogo di una comune festa. La festa in cui Cristo rimase, con il 

desiderio, con il sogno, ma anche con parole e azioni conseguenti (che non a caso “guarivano”). La 

vera festa. 

     Perché se tutti fossimo fratelli, il regno di Dio sarebbe già presente. 

Mons. Egidio Faglioni 

      

 

 

 


