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Non mancano molti giorni a Natale e tanti di noi, speriamo tutti, si stanno 

cimentando a costruire il loro presepe in casa, secondo le intuizioni e le 

fantasie più belle, ci sono presepi che sono veramente delle opere d’arte, 
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poi con l’Epifania finisce tutto il tempo del Natale e anche il presepe si 

ripone nella scatola e si mette via.  

C’è un Santo, un devotissimo Santo dell’Eucarestia, San Pier Eymard, il 

quale ha fatto una riflessione sul Natale che voglio condividere con voi, 

perché mi sembra che questa riflessione ci permetta di capire che per noi 

tutti i giorni è Natale, cioè vuol dire tutte le volte che noi andiamo alla 

Santa Messa, che dovrebbe essere tutti i giorni.  

Tutti i giorni sull’Altare noi abbiamo il nostro presepe. 

Scrive questo Santo eucaristico sacerdote: 

“Sul tuo corporale è Natale ad ogni Messa” 

Il corporale è quello che il sacerdote apre quando c’è il momento 

dell’offertorio, apre una piccola tovaglia, molto piccola, rigida, che si apre 

in tre o quattro parti, che viene stesa sull’altare, poi si mette sopra la 

patena, e si mette sopra il calice. 

“Non vedi che quella patena che accoglie Gesù è un’altra mangiatoia? 

Come poteva più riportarsi a te in quell’umiltà, in quell’amore, in 

quell’abbassamento così totale, cibo consegnato, nutrimento candido e 

innocente, ora come all’ora, in quella notte a Betlemme? Copri di lacrime 

la tua patena, inzuppa il sacro manipolo” 

Il manipolo era quella piccola stola che il sacerdote portava sul braccio, nel 

rito antico si porta ancora, si portava fino al Concilio Vaticano II, ora è 

caduta in disuso, e serviva al sacerdote per asciugare le lacrime, perché un 

tempo i sacerdoti piangevano celebrando la Messa. 

“Avvolgi Gesù di dolcezze sussurrate, inonda con il sangue del tuo cuore il 

corporale e intingilo con i colori e il calore di quella prima notte nella 

stalla.  

 
2 



Omelia di Padre Giorgio Maria Faré del 10 dicembre 2019  
SICUT COLUMBAE INTER SPINAS! LA BELLEZZA E IL SIGNIFICATO DELLA SANTA MESSA 

 

Sii Gaspare la tua devozione angelica, sia la dote d’oro quotidiana che ti 

dichiara schiavo di un Re così buono vicino e amante. 

Sii Baldassarre, salgano al Cielo le tue veglie, i tuoi sacrifici, la tua 

incessante orazione, siano come i profumi di mille incensi rari e preziosi.  

Sii Melchiorre, cioè sii vero sacerdote, sii crocifisso presso la Croce di 

Gesù, adoratore trafitto presso la tua tomba eucaristica. 

Sii pastore..” 

Oggi abbiamo ascoltato nel Vangelo al cap.18° di S.Matteo: 

“Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 

novantanove sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita?” 

Questo pastore sapiente e amante che è Gesù e che noi dobbiamo 

imitare, c’è anche nel presepe, ci sono tanti pastori. 

“Sii il pastore..” 

E cosa fa questo pastore? 

“Il pastore, che ha chiamato Gesù stesso per il suo gregge, instancabile” 

Questo pastore che cerca, che cerca, che non si ferma mai. La vita del 

pastore è una vita terribile, tremenda, faticosissima, una vita che non 

conosce ferie, che non conosce riposo, è sempre dietro al suo gregge, è 

sempre con il suo gregge. 

“Il tuo tempo, la tua vita siano Gesù e le anime” 

Se per ogni sacerdote, la sua vita, e il suo tempo fossero Gesù e le anime, 

tutto il tema negli scandali nella Chiesa cesserebbe in un istante. 

Ma come mai accadono? Quale diga è stata sfondata?  
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Perché ad ogni piè sospinto accadono queste cose tremende? 

“Il tuo tempo, la tua vita siano Gesù e le anime” 

Se il tempo e la vita di un sacerdote sono Gesù e le anime, state tranquilli 

che tutto il problema del male è risolto. Padre Pio confessava fino a 16 ore 

al giorno, più 3 ore di Messa. Arrivava nella sua cella quel povero uomo e 

sveniva sulla sua poltrona.  

Oggi il nostro tempo e la nostra vita che cosa sono? 

“L’altare sia il vostro pascolo ameno, così come la manna si posava prima 

dell’alba, non restare fra gli ovili a dormire ma splenda la mia colomba 

sacerdotale con ali d’argento e riflessi d’oro. Conduci per primi i tuoi 

agnelli al Cuore Eucaristico” 

Oggi avviene tutto il contrario. Un tempo quando ero giovane io mi 

ricordo che ho fatto ancora in tempo, ad assistere, a partecipare a quelle 

Messe delle 6.00 del mattino, che tra l’altro erano sempre stracolme di 

persone.  

“Mentre voi dormite tra gli ovili, splendono d’argento le ali della 

colomba, le sue piume con riflessi d’oro” 

Io cosa voglio essere, una cornacchia spelata, brutta, orrenda e nera, un 

piccione, o una colomba dalle ali d’argento? Cosa voglio essere nella mia vita? 

E io sacerdote? Gli agnelli dove li devo condurre come prima cosa?  

Li devo condurre al Cuore Eucaristico. 

Ad Ars quando avevano bisogno di don Giovanni Maria Vianney, andavano 

in Chiesa. Un tempo era così.  
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“Guarda quella patena ricoperta d’amore, e muori ogni giorno con Lui, 

per Lui e in Lui rinasci. Nel presepe c’è il primo Tabernacolo, la Vergine 

Maria, la mangiatoia è la prima pisside e San Giuseppe il primo cero, 

adoratore silenzioso. Guarda l’altare e vedrai il presepe.” 

Ho avuto la grazia pochi giorni fa di vedere un presepe, il più bello che ho 

visto nella mia vita, fatto da due fratellini, un presepe semplicissimo, ma 

hanno avuto un’idea “mistica”, al posto di fare la grotta con la mangiatoia, 

hanno preso dei rami di Acacia con spine molto lunghe e hanno 

intrecciato una corona di spine e con quella hanno fatto la grotta. Dentro 

la corona di spine hanno messo Maria e Giuseppe e sopra appoggiate due 

colombe.  

Gesù che nasce ed è già attorniato dalle spine, dalle spine della 

Crocifissione, dal dolore della Passione, è già una vita Crocifissa, è già 

una vita segnata.  

Noi dobbiamo imparare ad essere come quelle colombe che loro hanno 

sapientemente messo attorno a questa grotta così particolare, queste 

colombe che amano stare, riposare sulle spine.  

Queste sono le colombe che ama Gesù, le colombe che stanno sulle spine! 

Solo così noi potremmo capire veramente la bellezza del Natale e solo così 

noi potremmo apprezzare veramente la bellezza e il significato della Santa 

Messa. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/2668 
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