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Il Vangelo di quest’oggi tratto dal cap.1 di S.Marco è tutto centrato sul 

tema dell’insegnare e dell’insegnare con autorità.  
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Gesù insegna con autorità perché Gesù è quello che dice, Gesù insegna 

attingendo dalla bellezza, grandezza, trasparenza del suo cuore, Gesù 

insegna manifestando agli altri quello che Lui era, quello che viveva, quello 

in cui Lui credeva e quello che Lui seguiva, cioè la Volontà del Padre. 

Questo insegnamento è un insegnamento che la gente capisce essere 

diverso da quello degli scribi e dei farisei, non è un insegnamento che si 

basa sulla ripetizione di cose senza viverle. Si vede quando una persona 

vive quello che sta dicendo, quello che annuncia e quando una persona 

invece semplicemente racconta una storia che non gli appartiene. 

L’insegnare con autorità ha un potere esorcistico. 

Non è solo l’esorcismo in quanto tale che libera l’anima dal dominio del 

demonio, ma anche l’insegnare con autorità. Quando noi ascoltiamo un 

insegnamento detto, pronunciato con autorità, quell’autorità che viene 

dalla vita di colui che annuncia, colui che parla, conferma e crede con la 

sua vita, tanto più uno è aderente a quell’insegnamento, tanto più 

quell’insegnamento pesca da quell'esperienza, da quella conoscenza, e 

tanto più quell'insegnamento liberererà dal demonio.  

Il Vangelo di oggi dice proprio questo. 

Se noi oggi leggiamo, a distanza di molti decenni, le omelie del Santo 

Curato D’Ars, ancora oggi noi sentiamo nei suoi scritti, tutta l’autorità che 

viene da colui che veramente ha vissuto quello che lì è scritto, quello che 

ha detto alla popolazione di quel tempo, cambiando, non solo la città di 

Ars, trasformandola in una Chiesa orante, ma anche tutto il resto del 

mondo che ha voluto ascoltare, che ha voluto lasciarsi ammaestrare, 

educare da quelle parole, lì come altrove, chi le medita, chi le legge, viene 

liberato dal dominio del demonio, perché inizia un cammino di 

conversione vero. 
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Nel Vangelo di oggi, in questo caso è lo spirito impuro che grida di fronte 

all’annuncio di Gesù. Il demonio dell’impurità reagisce immediatamente 

quando c’è un insegnamento autorevole, perché se c’è un peccato che 

uccide la fede, questo peccato è il peccato impuro, sotto tutte le più 

svariate forme.  

L’impurità distrugge la fede, l’impurità distrugge il rapporto con Dio. 

L’impurità raffredda, non fa più percepire la Presenza di Dio, crea il tedio 

verso Dio, il rifiuto verso Dio, il fastidio di Dio, la pigrizia con Dio. 

L'impurità fa cessare la preghiera, allontana la preghiera e da lì vengono a 

seguire tutti i peccati possibili ed inimmaginabili: 

Superbia, orgoglio, presunzione, gola, accidia. 

Tutti i vizi capitali da quel momento in avanti, cominciano a possedere 

sempre di più l’anima della persona. 

Non dobbiamo pensare solamente alle possessioni diaboliche così come 

le conosciamo, ci sono diverse forme di possessioni, non c’è solamente 

quello di colui che sta male e ha delle reazioni fisiche, ci sono anche 

possessioni interiori, spirituali, ed uno si trova come incatenato, 

posseduto da questo demonio dell'impurità, che ricordate nella Scrittura 

si chiama Asmodeo, quello contro il quale dovettero combattere Tobia e 

Sara. 

La Beata Alexandrina Maria da Costa, mistica portoghese, che già 

conosciamo ampiamente, nata e vissuta nella prima metà del 900, 

beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 2004, questa ragazza per sfuggire 

ad un tentativo di violenza sessuale si gettò dalla finestra, e da questa 

caduta di quattro metri, rimase gravemente ferita e rimanendo paralizzata 

e costretta a letto dal 1925 fino alla sua morte nel 1955. E’ lì che lei decide 

di offrirsi vittima per l’espiazione dei peccati e proprio in questi anni 

 
3 



Omelia di Padre Giorgio Maria Faré del 14 gennaio 2020  
L'IMPURITÀ’ DISTRUGGE LA FEDE: LE PAROLE DI GESÙ  ALLA BEATA ALEXANDRINA MARIA DA COSTA  

 

riceverà le Visite di Gesù. Per sette anni vivrà solo di Eucarestia. Sentirà al 

fame e la sete ma non potrà nè mangiare nè bere. 

Se non avete mai letto il suo Diario leggetelo perché è molto bello, vi farà 

innamorare dell’Eucarestia e del Tabernacolo. 

Dentro a questo Diario, ci sono dei punti dove la Beata Alexandrina 

impersona l’umanità peccatrice. In questo dialogo con Gesù, lei assume 

la parte dell’umanità peccatrice. 

Lei scrive così: 

“Mi pareva di sentire il Signore schiacciarmi sotto i suoi santissimi i piedi 

mentre mi diceva: 

“Svegliati! Ti sei addormentata nel peccato! Rialzati! Riuscita! Ascolta la 

voce che ti chiama, esci da questo abisso di immondezza, di miseria, di 

crimini in cui tu stessa ti sei sepolta, vieni al tuo Dio che ti ha creata per 

Sé”. 

Quando noi cadiamo nel peccato dell’impurità, noi siamo morti. L’impurità 

uccide.  

“In altri momenti sentivo Gesù che mi scuoteva con esortazioni ed anche 

con minacce: 

“disgraziata il tuo sonno è mortale! Ti sveglieranno gli orrori dell’Inferno. 

Guai a te se non ti converti! Tu non mi temi, non senti i rimorsi, perché il 

peccato ha reso insensibile la tua coscienza; è morta te l’ha uccisa il 

peccato.” 

Ci sono situazioni nella vita dove non si sente più il rimorso. E’ la disgrazia 

delle disgrazie! Tu non senti più l’anima che ti morde dentro, che ti 

richiama, che ti dice: “Cosa stai facendo?” 
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Non la senti più. Non la senti più perché il peccato, ripetuto, reiterato nel 

quale continuamente rimango dentro, nascosto, e continuamente 

ripresentato, rende insensibile la mia coscienza, quindi non vedo più il 

peccato e non lo sento più! 

“Tenti di persuaderti che non esiste l’eternità, sia beata sia dannata. Per 

la tua vita ti conviene che non esista l’eternità! Disgraziata! Bada a come 

vivi, pagami! Dammi i conti! Basta! Basta figlia mia! La tua iniquità è 

vergognosa e nauseante! Dove corri con questa marcia tanto affrettata? 

Verso l’Inferno; esso ti aspetta a porte aperte.” 

Poi noi diciamo che l’inferno non esiste ed è chiuso!  

Se queste beatificazioni sono vere, se queste canonizzazioni sono vere, 

allora non possiamo dubitare, dobbiamo credere che quello che c’è scritto 

è vero, dobbiamo credere che esiste l’inferno, che esiste l’Eternità.  

“Cambia strada! È questa che percorri nella corsa tempestosa delle 

passioni che ti conduce là. Fermati! Non fare più un passo sulla strada 

della perdizione! Non è questa che ti ho scelta. Mi hai disprezzato ed hai 

preferito Satana a me, a lui tu appartieni. Ti sei venduta per i piaceri e 

per le passioni. Disgraziata vendita! Triste preferenza! Disgraziato il figlio 

che vende suo padre per accondiscendere alla carne e ai suoi appetiti.” 

Noi facciamo queste cose! Noi vendiamo nostro padre per 

accondiscendere ai peccati legati alla carne.  

Che cosa ci guadagnamo? 

Singhiozzando Gesù continuò: 

“Guarda il mio Cuore Divino squarciato: è il peccato, è il piacere della 

carne, è il peccato e il mondo. Il mio Cuore Divino chiede amore; crimini 
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del mondo, le iniquità richiedono, esigono la riparazione. La esigono i 

peccati di lussuria, le iniquità degli sposi..” 

Anche nel matrimonio si cade contro la purezza, nel matrimonio non si fa 

quello che si vuole, come vuole e quando vuole. Anche nel matrimonio 

devo vivere in castità, in purezza, in modo diverso da un sacerdote ma 

anche lì sono chiamato a vivere la purezza. 

 “..delle anime consacrate a me, la esigono le vanità. A quale scopo tanto 

sperpero? Questo sperpero grida al Cielo. Ciò che si spreca in vanità 

estinguerebbe la fame a tutti gli affamati, vestirebbe tutti gli ignudi; 

dillo al mondo! Diffondi le mie lagnanze. Satana si è incarnato nella 

vanità, nella lussuria e nella disonestà. Vi è Satana nella donna e 

nell’uomo di oggi che vivono senza pudore una vita provocante. 

L’impurità è una finestra aperta che da entrata a tutti i peccati mortali. 

Tanta innocenza perduta, tanta vita rubata al Cielo prima della sua 

esistenza sulla terra.” 

Se i genitori, se gli educatori non si danno pena di educare i loro figli alla 

purezza, al pudore, alla custodia della virtù dell’innocenza, questi a tredici 

anni poi dicono cose che tu a cinquanta neanche immagini, e delle quali 

non si può neanche parlare tanto sono oscene. 

Tutto questo perché? 

Perché abbiamo preso la virtù della purezza e l’abbiamo buttata fuori dalla 

finestra, abbiamo perso questo amore per la verginità e per la purezza. 

“Io sono ferito persino da un grande numero di anziani e di vecchi. Che 

orrore! Che orrore! Tutto è fango! La catena più forte che lega più anime 

a Satana è la carne e l’impurità. Solo la catena del più grande amore e 

della più grande purezza può spezzarla e strapparle dagli artigli di 

Satana.” 
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 Una volta che si cade in questo peccato, come dice il Vangelo, per uscirne 

sono dolori: 

“E lo spirito impuro straziandolo e gridando forte, uscì da lui” 

E’ molto difficile uscire da questo peccato, perché ti prende proprio 

dentro. Bisogna pregare, fare penitenza, chiedere al Signore la Grazia di 

questa liberazione e fare di tutto per evitare le occasioni che conducono a 

questo peccato, e mai autoassolversi, banalizzarlo, autoscusarsi, ma con 

molta sincerità e fretta, correre al confessione, confessarlo bene, 

distintamente e chiedere perdono. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link audio omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/2853 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1217001869089943553?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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