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Carissimi,

Anche quest’anno ho la gioia di poter introdurre questa serata, durante la quale
viene presentato il Volume “Quale Volto per i giovani? Cristo: il più bello tra i figli

dell’uomo (Sal 45,3)”, che raccoglie gli autorevoli interventi e le riflessioni del XXII
Congresso dell’Istituto Internazionale di Ricerca sul Volto di Cristo, svoltosi a Roma
lo scorso settembre, presso la Pontificia Università Urbaniana.

Con tale tema, l’Istituto ha voluto sintonizzarsi con un evento che ha
caratterizzato il cammino della Chiesa in questo ultimo anno: un Sinodo dei Vescovi
dedicato ai giovani e alla loro relazione con la fede e con il proprio progetto
vocazionale. Si è trattato di un’iniziativa importante, per richiamare la comunità
cristiana al dovere di ascoltare i giovani, di accompagnarli nel cammino della vita, di
aiutarli a discernere e – specialmente nei Paesi Occidentali segnati da una radicata
indifferenza verso la fede cristiana – di annunciare loro con rinnovato entusiasmo il
fascino della Persona di Cristo e la bellezza della Sua Parola.

Nell’Omelia della Santa Messa celebrata a conclusione del Sinodo, Papa
Francesco, commentando l’empatia con cui Gesù si avvicina al cieco Bartimeo, ascolta
il suo grido e gli permette di avere quindi un incontro personale con Lui, ha affermato
che la fede passa per la vita e non dobbiamo rischiare di ridurla a un concentrato di
formulazioni dottrinali o di ricette già pronte; al contrario – e riprendo le parole del
Santo Padre – “La fede che ha salvato Bartimeo non stava nelle sue idee chiare su Dio,

ma nel cercarlo, nel volerlo incontrare. La fede è questione di incontro, non di teoria”
(Papa Francesco, Omelia Santa Messa per la conclusione della XV Assemblea
Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 28 ottobre 2018).

In tal senso, l’impegno e la ricerca dell’Istituto, e gli Atti dell’ultimo Congresso
che siamo qui a presentare, ritengo che possano rappresentare un segno concreto e
importante per contribuire, a vari livelli, a una nuova evangelizzazione capace di
suscitare, specialmente nei giovani, l’incontro personale con Cristo.
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Infatti, se la fede non è una teoria ma un incontro, ciò dipende dal fatto che il
Dio in cui crediamo ha deciso di assumere un volto umano come noi. In questi giorni
risuonerà nella liturgia e nel nostro cuore l’annuncio di questa grande gioia: “il Verbo

di Dio si è fatto carne” (Gv 1,14), “Dio ha visitato il Suo popolo” (Lc 1,68). La luce
che rifulse in quella notte a Betlemme, e quella che il giovane Messia accese nei cuori
feriti e lungo le strade segnate dal peccato e dal male, ci invita a considerare che al
nome di Dio non è collegata una qualche vaga idea, ma, invece, è associato un Volto
umano.

E attraverso il Suo Volto, lo sguardo misericordioso e il cuore compassionevole,
Dio ci viene a cercare, perché ciascuno di noi possa sentirsi accolto e rispecchiarsi in
Lui, trovando così il senso più autentico dell’esistenza: siamo stati fatti a immagine di
Cristo e in Lui si trovano i lineamenti dell’uomo perfetto e di un’umanità pienamente
realizzata. In questo senso, Cristo è davvero il Volto più bello tra i figli dell’uomo, nel
quale possiamo cogliere le radici della nostra originaria provenienza, il significato della
nostra esistenza e la speranza della nostra “destinazione” futura.

Fissando lo sguardo su Gesù, dobbiamo sentire l’urgenza di offrire il nostro
contributo anche per il rinnovamento del volto della Chiesa; il Documento finale del
Sinodo, infatti, riprendendo il Messaggio ai Giovani del Concilio Vaticano II, ci invita
a entrare in questo nostro tempo con il desiderio e l’impegno missionario di chi guarda
alla giovinezza di Gesù, perché anche la Chiesa sia “come la «vera giovinezza del
mondo», capace di ascoltare, di accompagnare le scelte della vita, di suscitare sempre
nuovi inizi, di donarsi senza riserve (cfr. Documento finale del Sinodo, n. 60).

Anche questo Istituto Internazionale di Ricerca intende situarsi nel solco di un
tale cammino, e il Volume che questa sera viene presentato sintetizza un appassionato
impegno profuso per la diffusione di una spiritualità del Volto di Cristo, capace di
rinnovare e ringiovanire ogni cosa. Partendo dalla riflessione sui tratti della giovinezza
di Gesù, il testo cerca di leggere la situazione esistenziale, sociale e culturale dei
giovani d’oggi e di proporre loro la bellezza del Volto di Cristo, attraverso studi che
toccano la liturgia, la spiritualità, l’impegno nella carità e la bellezza dell’arte cristiana.
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Si tratta di un vero e proprio itinerario che sospinge l’Istituto a non restare un
piccolo mondo chiuso in se stesso, ma a porsi, invece, come strumento di servizio per
il cammino che la Chiesa Italiana intende compiere con e per i giovani.

Desidero ringraziare ancora una volta gli illustri Relatori che hanno partecipato
al Congresso, nel settembre scorso, per la disponibilità e la competenza con cui hanno
affrontato i temi loro proposti; vorrei altresì incoraggiare questo Istituto, perché
camminando ancora con entusiasmo, possa contribuire ancora alla ricerca del Volto di
Cristo e diventare efficace strumento per la nuova evangelizzazione. Grazie.


