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Omelia del 1 Dicembre 2019 - I Domenica di Avvento 

 

Con oggi inizia il Tempo dell’Avvento, I Domenica di Avvento. Il Vangelo che 

abbiamo ascoltato, tratto dal cap.24° di S.Matteo, è certamente un 

Vangelo suggestivo, un Vangelo assolutamente realistico.  
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Non so se abbiamo mai riflettuto a sufficienza su questa espressione di 

Gesù: 

“Due uomini saranno nel campo: uno sarà portato via e l’altro lasciato. 

Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra 

lasciata” 

Portata via, dove? 

Portata via da Gesù, in Paradiso, nel Regno di Dio. 

Lasciata, dove? 

Qui, da sola, sulla terra.  

Immaginate la scena, tu ti ritrovi da solo, con tutti quelli soli che il Signore 

non ha preso. Non so cosa sia l’inferno ma certamente questa condizione 

non si allontana molto da quell’altra. Uno si trova insieme a tutti i rifiutati, 

a tutti quelli che non erano pronti, a tutti gli addormentati, a tutti i sedotti 

dalla carne del mondo, a tutti coloro che non erano rivestiti di Cristo. 

E cosa facciamo? 

Ci guardiamo e ci diciamo: 

“Anche tu?” 

“Eh sì!” 

“Ma non eri quello che andava in Chiesa, che diceva di amare Dio, che portava 

addosso tutte le corone del mondo, ma non eri quello che faceva, che dava ai 

poveri! Perché sei qui?” 

“Sono qui perché ho vissuto come quelli che hanno vissuto al tempo di Noè, 

questo è il problema, questo è il punto della questione. Io non ho vissuto come 

 
2 



Omelia di Padre Giorgio Maria Faré del 1 dicembre 2019 
NOÈ: COSTRUIRE LA PROPRIA ARCA RINNEGANDO LE LOGICHE DEL MONDO 

 

uno che veglia, come uno che attende, come uno che brama, che anela la 

Venuta di Gesù. Ho vissuto come vivono tutti.” 

“Cioè come?” 

“Mangiare, bere, prendere moglie, prendere marito, quello che fanno tutti, la 

vita di tutti.” 

Ma questo non è sufficiente, questo modo di vivere è un modo di vivere 

naturale. Non c’è niente di peccaminoso in questa cosa che ha descritto il 

Signore ma hanno perso l’attimo. 

Mangiare è peccato? 

No. 

Bere è peccato? 

No. 

Sposarsi è peccato? 

No. 

Ma in queste cose loro si sono persi. Hanno perso il fuoco del desiderio. 

Hanno perso l’anelito soprannaturale a Dio. Hanno perso Dio. 

A differenza di Noé che loro prendevano in giro, lo scherzavano, lo 

denigravano, gli mormoravano contro, lo calunniavano dicendo: 

“Ma cosa stai facendo? Costruisci un'Arca nel deserto? Ma ti sembra che uno 

debba costruire un’Arca nel deserto? Non siamo mica in mezzo al mare! Ma 

cosa te ne fai di questa Arca! Ma fai come fanno tutti! Ma devi svegliarti presto 

al mattino per fare l’Arca e andare a letto la sera per fare l’Arca? E al posto di 

mangiare e di bere devi fare l’Arca?” 

“Perché devi perdere tempo a costruire la tua Arca?” 
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“Non vedi che c’è il sole?” 

“Certo, per ora c’è il sole, ma quando non ci sarà più e voi non avrete la vostra 

Arca?” 

Cosa succederà? 

Che sono morti tutti! Ecco cosa è successo. Mentre Noè è entrato al tempo 

opportuno nella sua Arca e l’ha sigillata dall’interno, l’ha chiusa dall’interno 

e quando incomincia la pioggerella che poi diventerà un diluvio, loro 

rimangono fuori. 

A fare cosa? 

A morire. 

Intanto l’Arca si è chiusa e piove, poi tutti i tuoi sé e i tuoi ma, avrai tutto il 

tempo di dirli e di raccontarli al Cielo finché il diluvio non ti porterà via. E il 

diluvio li ha portati via tutti. E’ rimasto Noè e la sua Arca. 

Dovremmo fare due riflessioni sulla nostra vita, vedere un pò quali sono le 

cose più importanti che abbiamo.  

Cosa abbiamo fatto ieri sera, per esempio? Come abbiamo vissuto la sera 

di ieri? 

Stanotte cosa ho fatto? Ieri sera cosa ho detto? Di cosa ho parlato? Cosa 

ho provato, cosa ho vissuto e cosa ho pensato ieri sera? 

E stamattina, come mi sono alzato? Sono pronto a presentarmi davanti a 

Dio? 

Se Gesù venisse adesso io verrei preso o lasciato? 

“La notte è avanzata - dice S.Paolo - il giorno è vicino” 
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E noi crediamo che siccome vediamo il buio non c’è l’Aurora, ma questo lo 

fanno coloro che erano fuori dall’Arca, Noè nell’Arca l’Aurora la vedeva 

molto bene, intuiva molto bene che ormai il tempo era prossimo della 

prima goccia di pioggia che annunciava la loro fine che non hanno voluto 

credere, e il suo inizio, di Noè, che invece si è fidato di Dio e ha messo 

Dio al primo posto in tutto. 

“E’ ormai tempo di svegliarvi dal sonno, consapevoli del momento 

presente” 

C’è un momento presente che è abbastanza urgente. 

“Svegliati dal sonno” 

Questo sonno assomiglia un pò al coma, è il sonno della coscienza, perché 

noi prendiamo la nostra coscienza che assolutamente ci dice sempre tutto, 

e lo sappiamo, ma a noi siccome la coscienza ci dà fastidio e non la 

vogliamo sentire, la narcotizziamo attraverso questo sonno artificiale che è 

il sonno del non voler vedere, del non voler sentire, del non voler avere a 

che fare, è l’illusione di chi pensa che fuggendo risolve il problema. Ma tu 

più fuggi, come Caino, e più il tuo sigillo te lo porti dietro. 

Fuggi, fuggi, tanto più fuggi e peggio è, perché “Dio ti vede anche nell’abisso 

del mare”, dice la Scrittura. 

Questo sonno bisogna rinnegarlo, bisogna svegliarsi da questo sonno. 

Ma quanto voglio andare avanti a scherzare con Dio? Quanto voglio andare 

avanti a prenderlo in giro? 

Quanto voglio andare avanti a fare il finto furbo? Quanto penso di poter 

andare avanti così? 
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“Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a orge 

e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie.” 

Solo a nominarle queste cose dà fastidio, fortuna che i bambini non le 

capiscono, meglio così, e speriamo che le capiscano il più tardi possibile se 

hanno genitori sapienti. 

Solo a dirle dà fastidio, a pensarle ancora peggio. Il problema è che oggi 

queste cose le facciamo anche in pieno giorno, non c’è più la vergogna del 

giorno, abbiamo perso il senso del pudore in riferimento al male. Quindi 

non sentiamo l’urgenza di comportarci onestamente, perché tanto anche 

in pieno giorno posso vivere di eccessi, anche in pieno giorno posso vivere 

di questa impurità della mente, che non è semplicemente la lussuria, 

anche, ma non è solo quella. Questa impurità della mente è la 

doppiezza, è la non trasparenza, la non coerenza, la mancanza di onestà, 

di rettitudine, il vivere un pò come Adamo ed Eva nascosti dietro un fico, 

perché abbiamo paura di Dio, abbiamo paura di tutto ciò che è vero, di 

tutto ciò che è bello, santo, e allora lo guardiamo un pò in cagnesco 

perché quella cosa lì non ci appartiene più, non ci appartiene più come 

prima, non riusciamo più ad aderire a questa cosa, e allora la guardiamo 

un pò di soppiatto perché ci sentiamo in imbarazzo, e invece che correre, 

strapparci da addosso l’uomo vecchio e dire: 

“Non voglio vivere così! Non voglio essere così!” 

Noi ci teniamo addosso questa pelle marcia, di morte e ci nascondiamo, ce 

la portiamo dietro come i lebbrosi.  

San Paolo invece dice: 

“Rivestitevi di Gesù Cristo attraverso le armi della luce” 

Cosa vuol dire rivestirsi di Cristo? 
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Vuol dire innamorarsi di Lui, vuol dire che Lui è la ragione della mia vita, 

delle mie scelte. Quante volte si sentono discorsi così brutti, fatti da 

persone di Chiesa, da gente che magari va a Messa tutti i giorni, discorsi di 

giudizio, di cattiveria, di mormorazione, di rancore, di disprezzo verso gli 

altri, di dubbio, di sospetti. Questo non è essere rivestiti di Gesù, questo è 

essere rivestiti del diavolo. 

E noi non possiamo accostarci all’Eucarestia se abbiamo nel cuore questi 

sentimenti, lo dice Gesù nel Vangelo, qualunque siano le ragioni. 

Gesù dice:  

“Non che tu hai qualcosa con lui, ma che lui ha qualcosa con te” 

Il debito che tu hai contratto, è lui che ce l'ha con te, è lui che ha qualcosa 

che non va, tu non puoi accostarti alla Mia Mensa, perché questa è la 

Mensa degli Angeli, è il mio Corpo dato per tutti i peccatori, è il Mio Sangue 

sparso per coloro che hanno tradito e come fai a riceverlo se non sei 

capace di perdono, se non sei capace di un amore sincero, se non sei 

capace di onestà, se tradisci il tuo amico alle spalle, come fai a ricevermi?  

Sei come Giuda che Mi tradisce! 

“Rivestirsi di Cristo” vuol dire rivestirsi della Croce, perdere la carne, le 

ossa, vuol dire morire per amore del Padre, vuol dire rinnegare le logiche 

del mondo, della carne, di quello che pensano tutti, per Amore di Dio 

Padre. 

Chiediamo al Signore la Grazia che ha avuto Noé, è una Grazia grande, lui 

ha saputo costruire la sua Arca nonostante tutto e tutti. 

Anche noi dobbiamo costruire la nostra Arca nonostante tutto e tutti, 

perché arriverà il diluvio, che non vuol dire un diluvio di acqua, non 
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immaginiamoci questa cosa, ma arriverà il momento della resa dei conti e 

se non avremo una Casa, verremo spazzati via, se non avremo un luogo 

sicuro, un luogo con una porta, un luogo costruito con la fatica di ogni 

giorno, un luogo dentro al quale sapremo di essere al sicuro perché 

saremo dentro una Casa, costruita giorno dopo giorno con i sacrifici per il 

Signore, con l’Amore per il Signore, con la dedizione per il Signore, con le 

rinunce per il Signore. 

Una Casa che dice una appartenenza. 

E la nostra Casa è il Tabernacolo, lo sappiamo, ma questo Tabernacolo ha 

bisogno di essere abitato da noi, e lo si può abitare non solo stando lì, ma 

conducendo una vita degna di Colui che dentro lì VIVE. 

Che il Signore ci conceda questa Grazia immensa. 

Sia lodato Gesù Cristo 

Link Audio: 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/2609 
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