
 

 

 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Mostra “Il Volto ritrovato”. I tratti inconfondibili di Cr isto, Cattedrale 
di Como, 13 marzo - 3 aprile 2016. Visite guidate 
 
 
Molto Rev.do Parroco, 
 
 

in occasione dell’Anno Santo, il Centro culturale Paolo VI e la Cattedrale di 
Como propongono una mostra, dal titolo il Volto ritrovato. I tratti inconfondibili di 
Cristo, sulla figura di Gesù, il Volto della misericordia. 
Allestita presso il duomo di Como dal 13 marzo al 3 aprile p.v., sarà visitabile da lunedì 
a sabato, ore 11.00-17.30, e la domenica, ore 11.00-11.50, 13.00-16.30. 

 
L’esposizione ripercorre, a partire dal V secolo, le vicende dei più antichi ritratti 

“acheropiti” (non fatti da mano d’uomo) di Cristo, autorevoli modelli di un volto dai 
tratti inconfondibili, riconoscibile lungo tutta la storia, in Occidente come in Oriente.  
In particolare, si dà spazio alla principale reliquia romana, la “Veronica”: un sudario 
conservato a Roma, nella basilica di San Pietro, sul quale – secondo la tradizione – 
Cristo stesso avrebbe lasciato impresso il suo volto. La devozione per quella che Dante 
chiamava «la Veronica nostra» (Paradiso, XXXI), meta e premio dei pellegrinaggi 
medievali (in particolare durante gli “anni santi”, a partire da quello del 1300), è 
testimoniata dalle innumerevoli riproduzioni in tutta Europa. Anche nel territorio 
dell’antica diocesi di Como e di località vicine sono presenti immagini con tale 
soggetto, alcune delle quali saranno illustrate in mostra.  
 

Come sottolineato dal card. S. O’Malley, «guardando al volto di Cristo nella 
mostra, vi invito a meditare sulle parole dette da Gesù a Pietro: “Chi dici che io sia?” 
(cfr Lc 9,20). Egli vuole che lo conosciamo, vuole che sappiamo quanto ci ama. Vuole 
che abbiamo a essere un lievito nel nostro mondo, una luce che aiuti gli altri a scoprire 
la presenza di Dio, il suo amore e la sua bellezza, così che tu ed io possiamo 
condividerlo con l’intera comunità. E prego che questa mostra trascini quelli che la 
guardano a scoprire il volto dell’amore e della misericordia, il volto di colui che ci 
chiama a seguirlo».  

La mostra può essere un’occasione preziosa da proporre sia per i bambini (dal 
terzo anno della scuola primaria) e i ragazzi di catechismo, sia per gli adulti. 
Per una migliore fruizione della mostra, che è a ingresso libero, sarà possibile avvalersi 
di visite guidate gratuite (durata circa un’ora). 

 



Lunedì 14 marzo, alle ore 21.00, sempre in Cattedrale, si terrà un incontro di 
approfondimento dei contenuti della mostra con la curatrice Raffaella Zardoni e con 
don Andrea Straffi, direttore dell’Ufficio arte sacra della diocesi di Como. 
 
 
Con l’occasione porgiamo gli auguri per la prossima Santa Pasqua. 
 
 
    Mons. Flavio Feroldi, Arciprete della Cattedrale di Como 

Anna Rossi, Presidente Centro culturale Paolo VI 
 

 
 
 
________________ 
 
Info 
Mostra “Il Volto ritrovato”. I tratti inconfondibili di Cr isto 
Cattedrale di Como, domenica 13 marzo – domenica 3 aprile 2016 
Orari: lunedì-sabato 11.00-17.30 / domenica 11.00-11.50, 13.00-16.30 
INGRESSO LIBERO 
 

Visite guidate gratuite (prenotazione obbligatoria per gruppi e scuole) 
Per ogni visita è previsto un massimo di 30 persone. 
Prenotazioni: segreteria@ccpaolosesto.it 
Info: 3318573594 
 

Catalogo della mostra: € 15. 
 
 
 
Como, 21 febbraio 2016 
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