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«CHI HA VISTO ME HA VISTO IL PADRE» 

di Luciana Maria Mirri 
  
1. «Il tuo volto, Signore, io cerco» 
«Di te ha detto il mio cuore: “Cercate il suo 
volto”» (Sal 26,8). 
«Se tu squarciassi i cieli e scendessi!» (Is 
63,19). 
«Nessuno invocava il tuo nome... perché tu 
avevi nascosto da noi il tuo volto, ci hai 
messo in balìa della nostra iniquità. Ma, 
Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla 
e tu colui che ci dà forma» (Is 64,6-7). 
 
2. Mostrami il Tuo volto 
«[Mosè ] arrivò al monte di Dio, l’Oreb. 
L’angelo del Signore gli apparve in una 
fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli 
guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma 
quel roveto non si consumava... Mosè allora 
si velò il viso, perché aveva paura di guardare 
verso Dio» (Es 3,1-6). 
«Gli disse: “Mostrami la Tua Gloria!”... 
Rispose: “Farò passare davanti a te tutto il 
mio splendore... ma il mio volto non lo si può 
vedere”» (Es 33,18-23). 
 
3. «Non nasconderò più loro il mio 
volto» (Ez 39,29) 
«Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi 
molte volte e in diversi modi» (Eb 1,1), 
«quando venne la pienezza del tempo mandò 
il Suo Figlio, nato da donna, nato sotto la 
legge» (Gal 4,4). 
«E noi vedemmo la Sua Gloria, Gloria come 
di Unigenito del Padre pieno di grazia e di 
verità» (Gv 1,14). 
 

4. «Chi vede me vede colui che mi ha 
mandato» (Gv 12,45) 
«Gli disse Filippo: “Signore, mostraci il Padre 
e ci basta”. Gli rispose Gesù: “Da tanto tempo 
sono con voi e tu non mi hai conosciuto, 
Filippo? Chi ha visto Me ha visto il Padre» 
(Gv 14,9). 
«Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio 
unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha 
rivelato» (Gv 1, 18). 
«Egli è immagine del Dio invisibile» (Col 
1,15). 
 
5. Stupore: «Vedere» il Figlio, teofania 
del Padre 
«Tu, il Senza Orgoglio... Ti avvicinavi... Ti 
degni di mostrarmi il Tuo volto, come sole 
senza forma... Dopo esserti fatto vedere in 
questo modo più volte ed esserti nuovamente 
nascosto a più riprese... io vedevo il 
lampeggiare e il fulgore del Tuo volto... Così 
Ti sei mostrato, dopo avere interamente 
purificato la mia intelligenza attraverso la luce 
dello Spirito Santo». (Simeone il Nuovo 
Teologo) 
 
6. «Io e il Padre siamo una cosa sola» 
(Gv 10,30) 
«[II Figlio] si chiama immagine perché è 
consustanziale [con il Padre] e dallo stesso 
proviene, mentre il Padre non procede da lui.  
In effetti, è nella natura di ogni immagine 
essere immagine dell'archetipo da cui riceve il 
titolo, ma qui vi è di più!... Il Tutto è icona 
del Tutto o, meglio, è la stessa cosa e non 
un'imitazione». (San Gregorio di Nazianzio) 
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7. «Della stessa sostanza del Padre» 
«II prototipo non è nell'immagine secondo 
l'essenza, altrimenti l'immagine sarebbe essa 
pure detta prototipo e, viceversa, il prototipo 
detto immagine. 
Il prototipo è, dunque, nell'immagine secondo 
la somiglianza dell'ipostasi». (San Teodoro 
Studita) 
 
8. Creati per la gloria del Tuo nome 
«Cristo [...], proprio rivelando il mistero del 
Padre e del suo amore, svela anche 
pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la 
sua altissima vocazione» (Gaudium et Spes 
22). 
Per questo, la Chiesa d’Oriente prega: “O Tu, 
immutabile Icona del Padre, per 
l’intercessione dei tuoi santi, abbi pietà di 
noi”. 
 
9. La “iconicità” di Dio 
«L’icona è possibile non perché Dio si è 
incarnato, ma piuttosto Dio si è incarnato 
perché è possibile l’icona, dal momento che 
Dio è in se stesso rappresentabile.  
La rappresentabilità di Dio – ovvero la sua 
umanità, poiché nell’icona noi vediamo 
sembianze umane – è insita nell’essenza di 
Dio, ed è proprio questa iconicità divina il 
fondamento eterno dell’immagine fatta 
uomo». (Sergej Bulgakov) 
 
10. Il Tutto nel frammento 
«L'immagine dell'invisibile Dio, l'irradiazione 
dell'essere del Padre e l'impronta della sua 
sostanza ha assunto la forma di servo, non 
annettendosi all'uomo, come dicono [i 
nestoriani], ma dando a se stesso questa 
forma, conservando comunque la sua 
somiglianza con il Padre». (San Cirillo 
d'Alessandria) 
 
11. In Principio, l’Incarnazione 
«Se il Logos può rendere la sua divinità 
compatibile con la carne, giungendo a 
unificarle, questa possibilità riposa sul fatto 
che la natura umana venne già creata a 
immagine di Dio... [per cui] la nostra 
divinizzazione è reale», pur non alterando la 
nostra natura». (Card. Christoph Schönborn ) 
 

12. «Dio da Dio» 
«L'immagine è una copia che riproduce 
(charaktèrizon) il modello originario avendo 
contemporaneamente anche una qualche 
differenza rispetto ad esso. Infatti, l'immagine 
non è eguale in tutto all'archetipo. E così, 
immagine vivente, naturale ed immutabile del 
Dio invisibile è il Figlio che reca interamente 
in sé il Padre, avendo in tutto identità con lui, 
e differendo soltanto per l'essere causato». 
(San Giovanni Damasceno) 
 
13. «Luce da Luce» 
«Il Figlio è nel Padre... poiché tutto l’essere 
del Figlio è proprio della sostanza del Padre, 
come il riflesso che viene dalla luce e il fiume 
dalla sorgente. Dunque, colui che vede il 
Figlio vede quel che appartiene al Padre e 
comprende che l’essere stesso del Figlio è 
anche nel Padre». (Atanasio) 
 
14. L’icona tra umiltà e mistero 
«Dipingiamo nelle icone [i fatti salvifici della 
vita di Cristo] vedendovi rispecchiato l'amore 
di Dio per noi e cercando di soddisfare il 
nostro desiderio [di vederlo]. Se disprezzi 
[dunque] l'onore alle immagini della verità, se 
respingi le figure divine, se rigetti 
completamente la venerazione delle icone, 
non adorerai neppure il Figlio di Dio, che è 
icona viva ed identica al Padre e figura della 
sua ipostasi, in cui noi viviamo, ci muoviamo 
ed esistiamo, e attraverso cui abbiamo avuto 
accesso al Padre». (Macario Crisocefalo) 
 
15. Il Volto della Gloria 
«Se si conosce il Figlio, si riceve nel proprio 
cuore l'impronta della persona del Padre, 
attraverso la conoscenza del Figlio. Tutto 
quanto appartiene al Padre è visto nel Figlio... 
perché il Figlio dimora interamente nel Padre 
e, a sua volta, in se stesso ha interamente il 
Padre. È per questo che la persona del Figlio 
diviene come il volto della conoscenza 
perfetta del Padre». (San Gregorio di Nissa) 
 
16. Contemplazione 
«Si intende lo “splendore” con la “gloria”, l' 
“icona” con l' “archetipo”, il Figlio con il 
Padre, però senza affermare separazione nel 
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seguito dei nomi e meno ancora nella natura 
delle cose». (San Basilio di Cesarea) 
 
17. Il Padre, Primo “Iconografo” 
«Chi ha fatto per primo un’icona? Dio stesso 
per primo ha generato il suo Figlio unigenito, 
il suo Verbo, sua Icona vivente». (San 
Giovanni Damasceno) 
 
18. Il Figlio, Prima “Icona” 
«Nei tempi antichi Dio, incorporeo e senza 
forma, non poteva essere raffigurato sotto 
nessun aspetto; ma ora, poiché Dio è stato 
visto mediante la carne ed è vissuto in 
comunanza di vita con gli uomini, io raffiguro 
ciò che di Dio è stato visto. Io non venero la 
materia, ma il Creatore della materia, che è 
diventato materia a causa mia». (San 
Giovanni Damasceno) 
 
19. «Beati gli occhi che vedono» (Lc 
10,23) 
«Attraverso lo stesso Verbo, fatto visibile e 
tangibile, si era mostrato il Padre: e se pure 
tutti non credevano in lui in modo simile, 
tuttavia tutti videro il Padre nel Figlio: infatti 
quello che del Figlio era invisibile era il 
Padre, e quello che del Padre era visibile era il 
Figlio». (Sant'Ireneo di Lione) 
 
20. Rivelazione 
«Come colui che osserva in uno specchio la 
forma che vi appare, ottiene una conoscenza 
precisa del volto (prósopon) raffigurato, così 
anche colui che conosce il Figlio ha ricevuto 
nel suo cuore, con la conoscenza del Figlio, 
l'impronta della persona del Padre.  
Per questo la persona (hypostasis) del Figlio è 
come la forma e il volto (prósopon) della 
piena conoscenza del Padre, e la persona del 
Padre viene conosciuta nella forma del Figlio, 
benché le particolarità osservate in essi 
permangano, per una corretta distinzione delle 
persone». (San Gregorio di Nissa) 

21. Estasi 
«Lo Spirito, come sole che si impadronisce di 
un occhio purissimo, mostrerà l'Immagine 
dell'Invisibile in te stesso; nella 
contemplazione beata dell'Icona allora tu 
vedrai la bellezza ineffabile dell'Archetipo». 
(San Basilio) 
 
22. L’Icona, Vangelo della Bellezza 
«L'icona è la rassomiglianza a Dio realizzata 
in un volto. Quando abbiamo davanti a noi la 
somiglianza di Dio, abbiamo il diritto di dire: 
ecco l'icona di Dio e l'icona di Dio manifesta 
il suo prototipo. L'icona è una testimonianza 
sensibile di questo prototipo; trasfigurando il 
volto, essa ci comunica il mistero del mondo 
invisibile, non con parole, ma con la 
bellezza». (Pavel Florenskij) 
 
23. Cristo, icona di Dio e dell’uomo 
«Quando attraverso un'energia illuminante 
fissiamo lo sguardo sulla bellezza 
dell'immagine del Dio invisibile (il Figlio) e 
per esso ci eleviamo sino all'incantevole 
spettacolo dell'Archetipo (il Padre), lo Spirito 
di conoscenza è là inseparabilmente presente 
e da la forza di vedere in se stesso l'immagine 
(il Figlio) a quanti amano guardare la Verità». 
(San Basilio) 
 
24. Icona memoria del futuro 
«L’Ortodosso ha bisogno delle icone, ha 
bisogno di guardare attraverso esse, come 
attraverso una finestra, il mondo che è al di là 
del tempo e dello spazio e di riceverne 
l’assicurazione che questo pellegrinaggio 
terreno è solo l’inizio di un’altra vita migliore 
e più completa». (Nicholas.Zernov ) 


