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Sia lodato Gesù Cristo! 

Sempre sia lodato!            

Siccome noi vogliamo tenere la nostra casa spazzata e adorna, vogliamo fare in modo 

che questa casa rimanga tale, spazzata e adorna, e vogliamo che questa casa sia difesa 

il più possibile da questi spiriti impuri, dai quali il Signore ci vuole liberare, dobbiamo 

vegliare, dobbiamo fare in modo di vegliare il più possibile e dobbiamo proteggerla. 
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Oggi è venerdì e celebriamo la Messa votiva in onore del Preziosissimo Sangue di 

Gesù; ebbene, se il Sacro Cuore di Gesù è l’oggetto dell’amore di Cristo, con il quale 

Lui ci raggiunge e che Lui ci offre, il Suo Santo Volto è l’oggetto del dolore di Cristo, è 

il luogo per eccellenza del dolore di Cristo. 

Allora è bene dire due parole su questa devozione antica e bellissima al Santo Volto 

di Gesù, che potremmo imparare a conoscere e a riprendere nella nostra vita di tutti 

i giorni, ovviamente capendo sempre prima dove affonda le sue radici questa 

devozione, perché noi dobbiamo sempre capire il senso delle cose, la ragione delle 

cose, per capirne la portata e il peso. 

Innanzitutto diciamo che Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo fu una delle 

prime a coltivare questa devozione enorme al Santo Volto di Gesù; sua sorella Celina 

dice che Teresina orientò tutta la sua vita nei confronti della devozione al Santo Volto: 

questa contemplazione del Volto Santo di Gesù era l’oggetto della sua meditazione 

continua ed è lì che lei attinse (scrive Celina) l’umiltà, la carità, la mortificazione, lo 

zelo per le anime, il distacco dalle creature, l’amore per la sofferenza…lì! 

Infatti lei aveva fatto un blasone, uno stendardo suo personale, e, vicino al Volto 

Santo, che lei aveva messo, aveva scritto un motto e il motto era: “L’amore non si 

paga che con l’amore”. 

Teresa riprende il consiglio che diede Gesù a Santa Geltrude, alla quale Gesù disse: 

«L’anima desiderosa di crescere nel bene, deve buttarsi nel mio seno, ma, se le vien 

voglia di portare il suo volto più lontano e di salire ancora più in alto sulle ali dei suoi 

desideri, si innalzi con la velocità di un’aquila, voli intorno al mio volto, sostenuta come 

un Serafino sulle ali di una carità generosa». 

Santa Teresa di Gesù Bambino, Dottore della Chiesa, e un’altra grande Santa, Santa 

Geltrude, tutte e due ci portano, ci chiamano (addirittura Santa Geltrude con le parole 



Omelia di Padre Giorgio Maria Faré del 9 ottobre 2015 
LA DEVOZIONE AL SANTO VOLTO DI GESÙ  
 

 

 
 
3 
 

di Gesù), alla devozione di questo Volto e Santa Teresa compone una “Consacrazione 

al Volto Santo” bellissima, che trovate su internet. 

La scrive lei e il 6 agosto 1896, festa della Trasfigurazione, la recita e si consacra 

solennemente al Volto Santo, insieme alle sue compagne, a quelle che portano come 

lei il cognome del “Volto Santo” (perché i Carmelitani hanno un nome e un cognome 

religioso, del “Volto Santo”, del “Sacro Cuore di Gesù”…), e lei fu la prima a Lisieux a 

portare questo cognome religioso. 

Venendo più vicini a noi, siamo nel 900, ci fu una Beata milanese, forse non molto 

conosciuta ma molto importante, la Beata Madre Pierina De Micheli, che fu una suora 

delle Figlie dell’Immacolata Concezione, che hanno la loro casa in via Elba a Milano, 

una Beata che ebbe tutta la sua vita incentrata sulla devozione al Volto Santo di Gesù. 

Io vi consiglio la lettura di un libro che si intitola “Innamorata di Gesù”, di Paolo Risso, 

che è molto bello e che racchiude tutta l’esperienza di questa Beata e qui si dice che, 

oltre ad essere Gesù che le parla, l’ultimo giorno di maggio del 1938, la Vergine 

Immacolata appare alla Beata Madre Pierina, portando tra le mani uno scapolare. 

Era formato (scrive lei) da due flanelline bianche, unite dai cordoni e c’era l’immagine 

del Volto Santo, da un lato, con scritto: “Illumina Domine Vultum Tuum super nos”, 

dall’altra parte, c’era un’Ostia raggiante con scritto: “Mane nobiscum Domine”, resta 

con noi Signore. 

La Madonna dice alla Beata Madre Pierina le seguenti parole: «Ascoltami bene e 

riferisci tutto esattamente al tuo padre confessore! Questo scapolare è un’arma di 

difesa, uno scudo di fortezza, un pegno di amore e di misericordia che Gesù vuole dare 

al mondo in questi tempi di sensualità e di odio contro Dio e contro la Chiesa. 

Si tendono reti diaboliche per strappare la fede dai cuori, il male dilaga, i veri apostoli 

sono pochi, è necessario un rimedio divino e questo rimedio è il Santo Volto di Gesù. 
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Tutti quelli che indosseranno uno scapolare come questo e faranno, potendo, ogni 

martedì una visita al Santissimo Sacramento… 

(Perché il martedì è il giorno che Gesù ha voluto che si consacrasse al Suo Volto Santo; 

infatti, la festa del Volto Santo, che Gesù rivela alla Madre Pierina, è il martedì grasso, 

cioè il martedì prima del mercoledì delle ceneri; quello è il giorno della festa che Gesù 

ha chiesto a Madre Pierina per il Suo Volto Santo, perché Gesù dice che è il giorno in 

cui si compiono i peccati più brutti.) 

…per riparare gli oltraggi che ricevette il Santo Volto del mio Figlio Gesù durante la 

Sua passione e che riceve ogni giorno nel Sacramento Eucaristico, verranno fortificati 

nella fede, pronti a difenderla e a superare tutte le difficoltà interne ed esterne, di più 

faranno una morte serena sotto lo sguardo amabile del mio Figlio Divino». 

La Beata Madre Pierina ottenne dalla Madonna, perché glielo chiese il confessore, di 

potere avere anche una medaglia al posto dello scapolare e la Madonna disse: «Sì, lo 

concedo e avrà lo stesso valore». 

Madre Pierina rimase un po’ turbata e diceva: «Mi avevi detto però che doveva essere 

uno scapolare…»  

La Madonna disse: «Stai tranquilla Madre Pierina, non ti agitare, la medaglia va bene 

lo stesso». 

Così fecero coniare tantissime medaglie, che portano davanti l’immagine del Volto 

Santo e dietro quella dell’Eucarestia; la Madonna chiede di portare addosso questa 

medaglia (come chiese nel 1863 a Santa Caterina Labouré di portare la medaglia della 

Madonna Miracolosa) e di diffonderla. 

In questo libro è narrata tutta la vicenda. 

Allora l’Arcivescovo di Milano era il Cardinal Schuster, fu lui a sostenere tantissimo 

questa devozione, donò addirittura alle suore questo bellissimo quadro raffigurante 
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il Volto di Gesù, preso dalla Sindone, e fu lui a sostenere e a portare avanti questa 

devozione di Madre Pierina, che arrivò fino al Papa Pio XII. 

Quindi, perché non imparare anche noi, sulla scorta di questi Santi? 

Abbiamo Santa Teresa di Gesù Bambino, Dottore della Chiesa, Santa Geltrude e 

Madre Pierina De Micheli, abbiamo due Sante e una Beata, che ricevono da Gesù e 

dalla Madonna questa richiesta: la devozione al Volto Santo, il Volto Santo come luogo 

dove contemplare tutta la sofferenza di Gesù, come luogo dove noi possiamo riparare 

tutta la sofferenza, che Gesù ricevette. 

Non dimentichiamo che Santa Gemma Galgani, quando era piccolina, iniziò proprio 

così tutto il suo percorso e anche là a Lucca si venera un Volto Santo. 

Iniziò proprio così, quando Gesù, in un Venerdì Santo, le disse nel cuore da piccola: 

«Nessuno mi dà un bacio sul Volto…» 

Lei, quando sentì nel cuore questa frase di Gesù, corse subito alla croce per dare un 

bacio al Volto di Gesù (tutti, invece, baciavano il costato, i piedi, le ginocchia…), 

dicendo: «Te lo do io il bacio!» 

Ecco, allora raccogliamo queste richieste che vengono dal cielo, dai Santi, queste 

richieste sicure, certe, che hanno un fondamento storico e teologico, raccogliamole e 

facciamole nostre! 

Ascoltiamo gli inviti della Madonna e del Signore, che ci chiedono questo e 

corrispondiamo con amore e generosità! 

Sia lodato Gesù Cristo! 

Sempre sia lodato! 

 

——————————- 
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Link audio omelia 

https://www.veritatemincaritate.com/2015/10/la-devozione-al-santo-volto-di-

gesu/#gsc.tab=0 

Link del sito dove trovare tutte le omelie 

http://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/#gsc.tab=0 

 


