
RITIRO SPIRITUALE              LA PERLA PREZIOSA 
 

Più ci accostiamo al Vangelo e più capiamo che esso racchiude un SEGRETO, un mistero nascosto da 
secoli e da generazioni che non è altro che Cristo in noi, speranza della gloria (cf Col 1,26-27). In questa 
luce, il Vangelo non va letto per trovarvi tesori di saggezza, ma per scoprirvi un Volto, il Volto di Gesù. 

1. IL SEGRETO DI UN’ESPERIENZA INEFFABILE VISSUTA NELLA FEDE 
Chi di noi non ha fatto l’esperienza, leggendo il Vangelo, di sentire una parola che ti entra dentro con 
forza, che ferisce il tuo cuore e vi penetra inondandolo di luce e di dolcezza? Una frase che ci ha 
particolarmente colpito e si è conficcata nel nostro cuore come una spada affilata: Dammi da bere!… 
Se tu conoscessi il dono di Dio…  (Gv 4,7.10) o Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome (Gv 
16,24) o ancora altre frasi come: Zaccheo scendi subito perché oggi Io devo fermarmi a casa tua (Lc 
19,5); Mi ami tu più di costoro? (Gv 21,15); Seguimi! (Lc 5,27; 9,59; 18,22 ecc.); Chi mangia di Me, 
vivrà per Me (Gv 6,57). 
In queste parole abbiamo percepito che si innestava una corrente dello Spirito, esse sono divenute vive 
e si è stabilito un contatto. Abbiamo capito che partivano da un Volto, quello di Gesù e si dirigevano 
verso un altro volto, il mio. Come quando una pellicola fotografica viene impressionata dall’immagine, 
anche noi siamo stati sedotti, affascinati da questo Volto di Gesù, che ormai non ci lascia più in pace. 
È l’esempio di Matteo, che viene letteralmente strappato via dal banco delle imposte alla vista del 
Volto di Gesù, o di Paolo, che è gettato giù da cavallo sulla strada di Damasco per andare a prostrarsi 
davanti ad Anania. È il caso di Agostino, di Ignazio, di Paul Claudel, di Edith Stein. È esattamente 
quello che è accaduto a chi ha deciso di farsi prete o frate o suora. Solo questo Volto ha il potere di 
attirarci e spingerci a lasciare tutto per seguirLo. 
Quando Dio si pone a diretto contatto con la sua creatura per mostrarle il suo Volto, il contatto avviene 
nella fede e non fuori di essa, solo in Cielo il contatto è faccia a faccia senza veli. Il contatto quaggiù 
non viene percepito dai sensi, ma avviene nell’ambito ineffabile della cima dell’anima, la quale 
percepisce nell’oscurità della fede di essere nella presenza del Volto invisibile di Dio Amore. La 
persona che gode di questa esperienza spirituale cercherà poi le parole per tradurla, ma più che le 
parole, il silenzio, la pace e la gioia sono più adatti a rendere il senso di un simile incontro. 

«Nella seconda domenica, mentre alla Messa che precede la Processione si cantava il responsorio 
«Vidi Dominum facie ad faciem», Tu illuminasti la mia anima con un incredibile fulgore di luce 
divina e in questa luce vidi, quasi applicato al mio volto, un altro volto, quello di cui Bernardo 
dice: «Non formato, ma formante, non tale da colpire gli occhi del corpo, ma da infondere letizia 
nel cuore, accetto e gradevole non per lo splendore dell’incarnato ma per l’amore che spira» (S. 
BERNARDO, Sermoni sul Cantico dei Cantici, XXXI, 6). Tu solo conosci, o Soavità ineffabile, la 
dolcezza di cui penetrasti non solo la mia anima, ma il mio cuore e tutte le mie membra in questa 
visione in cui i tuoi occhi, come due soli, parevano fissarsi proprio nei miei. Possa io finché vivo 
rendertene grazie col servizio più devoto» – GERTRUDE LA GRANDE, Le Rivelazioni, I, 21. 

Il linguaggio descrittivo di Gertrude non ci inganni! Non si tratta di visione immaginaria in cui la 
persona vede qualcosa di sensibile e descrivibile, si tratta di parole che cercano di tradurre l’esperienza 
spirituale, non fisica, di chi ha percepito nell’anima, il proprio volto adombrato dal Volto divino: 

«Guarda bene di non pensare a qualche cosa di corporeo o che si possa immaginare quando 
parliamo di questa unione dell’anima con il Verbo. Diciamo quello che l’Apostolo asserisce; che 
chi aderisce a Dio, forma con Lui un solo spirito (1Cor 6,17). Noi esprimiamo con parole nostre 
l’elevazione della mente pura a Dio, e la condiscendenza di Dio che scende nell’anima, parlando 
di cose spirituali a persone spirituali (cf 1Cor 2,13). Questa unione pertanto si compie nello 
spirito, perché Dio è spirito (Gv 4,24), e s’invaghisce di quell’anima che vede camminare nello 
spirito e trascurare la cura della carne, specialmente se la vede ardere d’amore per Lui. Così 
trattata e così amata l’anima non sarà del tutto contenta di quella manifestazione che fu fatta a 
molti attraverso le cose che sono state create, o di quella che fu fatta a pochi per mezzo di visioni 
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e di sogni, fino a che, per una speciale prerogativa, le sia dato di accoglierLo con intimi affetti, 
quasi scendesse dal cielo, in mezzo al suo cuore, e abbia a disposizione Colui che desidera, non in 
figura, ma infuso, non in apparizione, ma unito a sé; e non v’è dubbio che più ciò avviene 
nell’intimo, e non al di fuori, e maggiore è il gaudio. È infatti il Verbo che non produce suono, 
ma penetra, e non è loquace, ma efficace, non colpisce l’orecchio, ma muove gli affetti. La faccia 
non ha forma, ma forma essa stessa, non splende agli occhi del corpo, ma rende beata la faccia 
del cuore; piace infatti, non per il colore, ma per il dono dell’amore. […]. Così non cessa, in un 
modo o nell’altro, di apparire continuamente allo sguardo interno di coloro che Lo cercano, 
perché si adempia quello che Lui ha detto: Ecco, Io sono con voi fino alla fine del mondo (Mt 
28,28)» – (S. BERNARDO, Sermoni sul Cantico dei Cantici, XXXI, 6-7). 

2. UN SEGRETO DIVULGATO CON CAUTELA E AL QUALE SI PUÒ ACCEDERE 
A DETERMINATE CONDIZIONI 

Tutto il Vangelo è permeato da questo segreto, ma esso va divulgato con cautela: Non date le perle ai 
porci! (Mt 7,6). Gesù ne parla velatamente usando un termine misterioso “queste cose”: 

«Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai 
sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto 
mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il 
Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare» –  Mt 11,25-27 

“Queste cose” che il Padre ha nascosto che altro non sono se non il suo Volto ineffabile visibile 
attraverso il Volto bello del suo Figlio? Noi non abbiamo il diritto di vedere questo Volto, Gesù solo 
può sollevare il velo che Lo nasconde alla nostra vista e questa rivelazione non sarà frutto di un nostro 
sforzo o di una nostra decisione, ma di un’ardente supplica. Supplicare, cercare, bussare e pregare sono 
le uniche azioni concrete che possiamo compiere per entrare in comunione con il Volto di Gesù. 
Vi è un’altra condizione per vedere questo Volto: per ricevere questa rivelazione occorre diventare 
piccoli, cioè rivestirsi della sua stessa umiltà e mitezza, come dice lo stesso Gesù: 

«Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò.  Prendete il mio giogo 
sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre 
anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero» – Mt 11,28-30 

I sapienti e gli intelligenti citati dal Vangelo sono coloro che rifiutano l’umiltà di Gesù manifestata in 
modo pieno e perfetto dalla follia della sua Croce (cf 1Cor 1,18-25). Il farsi piccoli come fanciulli 
necessario per entrare nella dimensione del Regno (Lc 18,16-17), è strettamente legato allo slancio che 
l’anima ha nell’abbracciare, per amore, la Croce di Gesù e la sua umiliazione nella propria esistenza. 
Per aiutarci a scoprire il segreto del suo Volto, Gesù parla di un tesoro nascosto (Mt 13,44), della perla 
preziosa (Mt 13,45-46) per cui vale la pena di vendere tutto ciò che si possiede: 

«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde di 
nuovo, poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è 
simile a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, 
vende tutti i suoi averi e la compra» – Mt 13,44-16. 

Parla anche del granello di senapa (Mt 13,31-32), del lievito (Mt 13,33) e della roccia su cui occorre 
costruire la propria vita (Mt 7,24-27) e poi ci fa entrare ancora di più nel mistero del suo Volto 
evocando l’acqua viva (Gv 4,10; 7,38), il pane che dà la vita (Gv 6) e lo Spirito Santo che Egli 
effonderà nel cuore dei suoi discepoli dopo essere stato glorificato (Gv 14,16-17; 15,26; ecc.). È 
sempre la stessa realtà che viene evocata e che ruota attorno al mistero della sua comunione profonda 
con il Padre: In quel giorno [in cui vi sarà donato lo Spirito] voi saprete che Io sono nel Padre e voi in 
Me e Io in voi (Gv 14,20). 
In altre parole è il segreto della vita trinitaria che Egli è venuto a diffondere nei nostri cuori per fare di 
noi la grande comunità dei figli di Dio, la Chiesa. In realtà non ci si deve far attrarre solo dal volto 
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umano di Gesù. Egli rimprovera severamente la gente di essere venuta da Lui per saziarsi di cibo, 
quando il suo desiderio era di donare loro il pane della vera vita:  

«Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna, e che i l Figlio 
dell’uomo vi darà. Perché su di Lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo» – Gv 6,27. 

Per incontrare il suo Volto, occorre saper vedere in Lui la fonte d’acqua viva, il pane vivo disceso dal 
cielo, o la perla preziosa. Il gusto, il sapore della vita eterna ci spinge a cercarlo e a trovarlo, ma per 
non perderLo bisogna sceglierLo e posporre il resto a Lui. Il giovane ricco aveva scoperto la perla 
preziosa, ma non era abbastanza libero per lasciare tutto in cambio di quel Volto: Nessuno può venire a 
Me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato (Gv 6,44). 
Molti restano per tutta la vita come il giovane ricco (Mc 10,17-22) e non sanno amare Gesù con quella 
totalità e sincerità di cuore che permette di sacrificare tutto per Lui. E non sarebbe tanto grave se lo 
chiedessero in modo sincero e incondizionato nella preghiera, ma il più delle volte rifiutano di farlo; 
sanno bene che se ciò venisse concesso loro, dovrebbero abbandonare ogni ricchezza. È vero che agli 
uomini è impossibile lasciare tutto per seguire Gesù, ma Lui stesso ci ha detto che Questo è impossibile 
agli uomini, ma a Dio tutto è possibile (Mc 10,27). Il giorno in cui si comincia a credere fermamente a 
questa affermazione e ci si rivolge al Padre, non con le labbra, ma dal profondo del cuore, si comincia 
anche ad avere paura della potenza infallibile della preghiera! 

3. LA GELOSIA DI DIO 
L’unica lotta, l’unica vera difficoltà nella vita appare così in tutta la sua evidenza: è la prova della fede. 
Se si rileggono i capitoli 11 e 12 della Lettera agli Ebrei, si può capire come la fede sia la chiave che 
apre tutte le porte; si deve rinunciare a ciò che più ci sta a cuore, non si può più tornare indietro e 
l’unica strada possibile è tenere fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede (Eb 12,2). 
Non sappiamo dove andiamo, ma quello che importa è che i nostri occhi stiano fissi su di Lui: è così 
che Gesù ci guida, attirando i nostri sguardi su di Lui distogliendoli da ogni altro oggetto. Bisogna 
fissare lo sguardo solo su di Lui. Focalizzare ogni pensiero, ogni anelito dell’anima, ogni desiderio, 
ogni sospiro su Gesù considerando come spazzatura tutto il resto (Fil 3,8-9).  
Cerchiamo di capire perché per scoprire il Volto bello di Gesù dobbiamo lasciare ogni cosa.  
Gesù, infatti, è sommamente geloso (Dt 4,24) e non si comunica se non all’anima che Lo ama al di 
sopra e prima di ogni altra cosa (cf Mt 10,37), per guadagnarsi l’amore suo bisogna lasciar perdere 
tutto il resto e allora, e solo allora lo guadagneremo come lo guadagnò Paolo (cf Fil 3,8-9) e come i 
Santi ci hanno insegnato a fare: 

 «L’anima quindi lo può chiamare veramente Amato allorché dimora interamente con Lui, non 
avendo il cuore attaccato ad altra cosa all’infuori di Lui e volgendo ordinariamente a Lui il 
pensiero. Perciò Dalila dice a Sansone, il cui affetto era privo di ciò: Come puoi dire di amarmi, 
mentre il tuo animo è lontano da me? (Gd 16,15), animo che include il pensiero e l’affetto. 
Dunque alcuni chiamano Amato il loro Sposo, ma non lo amano veramente, poiché il loro cuore 
non è tutto per Lui e quindi la loro richiesta non ha molto valore al cospetto di Dio e non viene 
esaudita finché perseverando nella loro orazione, non riescono ad intrattenere a lungo in Lui il 
loro animo e a stabilirvi il cuore con affetto totale, perché dal Signore niente si ottiene se non per 
mezzo dell’amore. Riguardo a quanto l’anima dice subito: In gemiti lasciandomi, bisogna notare 
come l’assenza dell’Amato causa un gemito continuo nell’amante poiché, dato che ama solo Lui, 
all’infuori di Lui non trova alcun riposo e sollievo. Indizio certo per sapere se uno ama veramente 
Dio è quindi quello di vedere se si contenta di cose inferiori a Lui» – (G. DELLA CR., Cant. B, 1, 13-14). 

Ora, quest’Essere nessuno l’ha visto. Come l’apostolo Giovanni, anche noi possiamo dire: Dio nessuno 
l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, Lui Lo ha rivelato (Gv 1,18). Il 
desiderio che arde nei cuori di tutti gli uomini è di poterLo vedere: O Dio, Tu sei il mio Dio, all’aurora 
io ti cerco, di te ha sete l’anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senz’acqua 
(Sal 62,1-2).  
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Venendo sulla terra, Gesù ha voluto farci conoscere Colui che nessuno aveva mai visto. È venuto a 
condividere l’esperienza che era sua fin dall’eternità e nella quale sente il Padre che dice: Questi è il 
Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto (Mt 3,17) e Gesù gli risponde: Ecco, Io vengo per 
fare, o Padre, la tua volontà (Eb 10,7), Tu sei il Padre mio e Padre loro, Dio mio e Dio loro (Gv 20,17).  
Vedete, tutto è pronto per il banchetto in cui si celebrano le nozze del Figlio con l’umanità. Ritroviamo 
qui le parole di Giovanni: Ecco sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la 
porta, Io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con Me (Ap 3,20). C’è una cena intima che Gesù condivi-
de con noi nella stanza superiore della nostra anima e che può essere celebrata in qualsiasi momento in 
modo invisibile. Tutte le cose più audaci che i mistici descrivono a proposito dell’unione rinnovatrice 
si realizzano nell’Eucaristia, se solo accettiamo di crederci e di non frapporre ostacoli a questa 
invasione d’amore e di luce. Non siamo invitati soltanto a sedere a tavola con il Creatore, ma ad essere 
partecipi della sua vita intima: Non che alcuno abbia mai visto il Padre, ma Colui che viene da Dio ha 
visto il Padre… Come Io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di Me, vivrà per Me (Gv 6,46.57). 
È come se un giorno Dio ci avesse inviato un biglietto con scritto: «Ti invito a cena… vuoi venire?». 
È evidente che qualsiasi uomo sarebbe contento di ricevere un simile invito. Ma il cartoncino contiene 
una postilla che non è affatto un’aggiunta retorica, ma una condizione assoluta: 

– Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese; siate simili a coloro che aspettano il 
padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa. Beati quei servi 
che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li 
farà mettere a tavola e passerà a servirli – Lc 12,35-37. 

Occorre tenersi pronti a partire e a lasciare tutto. Si deve abbandonare ogni appiglio per andare verso 
Dio: Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che Io ti indicherò 
(Gen 12,1). Bisogna partire senza sapere dove si va, come se si vedesse l’invisibile (Eb 11,27). Ed è 
proprio su questa realtà invisibile che verte tutta la prova.  
Perché Dio ci chiede di lasciare ogni cosa? Il fatto è che le cose non sono di per sé cattive, ma tutto ciò 
che è opera di Dio non è ancora Dio. Egli non assomiglia a nulla di ciò che ha creato e le sue opere, per 
quanto belle, non sono che un pallido riflesso della sua bellezza. Niente né nessuno può prendere il 
primo posto dentro di noi e fare da schermo a Dio: è il rifiuto di qualsiasi idolo. A nessuna creatura è 
permesso interporsi fra Dio e noi; tutt’al più può fare da tramite in modo discreto al riflesso 
dell’immagine del Creatore. Per scoprire il volto di chi ha creato ogni cosa, occorre abbandonare tutto 
ciò a cui siamo attaccati. E alle volte ciò che ci lega è un piccolo filo a cui basterebbe un piccolo 
strappo per rompersi e lasciarci liberi, ma lo strappo non lo diamo: 

«Poco importa che un uccello sia legato a un filo sottile o grosso; anche se sottile, finché sarà 
legato, è come se fosse grosso, perché non gli consentirà di volare. È vero che è più facile 
spezzare il filo sottile; ma anche se facile, finché non lo spezza, non vola. Così accade all’anima 
che è attaccata a qualcosa: anche se possiede molte virtù, non arriverà mai alla libertà dell’unione 
divina. L’appetito o l’attaccamento dell’anima ha le stesse proprietà della remora che [secondo 
una leggenda dell'antica Roma], pur essendo un pesce molto piccolo, se riesce ad attaccarsi alla 
nave, la tiene frenata al punto da impedirle di navigare e di arrivare al porto. È una pena vedere 
alcune anime che, come navi cariche di tesori, sono ricche di opere buone, di esercizi di pietà, di 
virtù e di doni divini, ma non progrediscono né arrivano al porto della perfezione, perché non 
hanno il coraggio di disfarsi di un piccolo gusto, di un attaccamento o di un’affezione, che è la 
stessa cosa. Basterebbe che con un volo ardito spezzassero quel filo di attaccamento e si 
liberassero dalla remora dell’appetito». (GIOV. DELLA CROCE, Salita del Monte Carmelo, I, 11,4). 
Lc 14  [25]Siccome molta gente andava con lui, egli si voltò e disse: [26]«Se uno viene a me e 
non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non 
può essere mio discepolo». 

Tratto da JEAN LAFRANCE, Preferire Dio, Gribaudi  [Capitolo 1°: La perla preziosa]                  J.M.J. 


