
 

14 Febbraio 2020 
 

Omelia di Padre Giorgio Maria Faré  
GESÙ  UNICO SALVATORE: LA RAGIONEVOLEZZA E 

LA BELLEZZA DELLA FEDE      
 

Omelia del 14 febbraio 2020 - Santi Cirillo e Metodio 

 

Quest’oggi celebriamo la festa dei Santi Cirillo e Metodio, abbiamo 

ascoltato il Vangelo tratto dal cap.10 di S.Luca dove il Signore chiama i 72 

discepoli e li invia avanti a sé in ogni città e luogo dove sta per recarsi. 
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Perché fa questo Gesù? 

In teoria Gesù non ha bisogno di qualcuno che ne prepari la venuta, è capace 

da solo a predisporre i cuori all’incontro con Lui. 

Si è capace da solo di farlo ma è altrettanto vero che non lo vuole fare, il 

Signore decide di chiedere a noi la nostra disponibilità per preparare i 

cuori all’incontro con Lui. 

Rendiamo grazie a Dio che i Santi Cirillo e Metodio non hanno pensato 

dicendo:  

“Qualunque cosa la gente creda va bene! Ognuno ha il suo credo, 

rispettiamolo!” 

Altrimenti oggi il popolo slavo non avrebbe mai conosciuto la fede. 

La fede non è così irrilevante. Conoscere, incontrare, amare, credere in 

Gesù non è che può accadere o non accadere e va bene lo stesso, per 

Gesù non è così irrilevante. Per Gesù e per coloro che hanno creduto in 

Gesù, i Santi Cirillo e Metodio, l’evangelizzazione della cultura non era un 

dettaglio, questa gente ci ha lasciato la vita, è morta per evangelizzare la 

cultura. 

Gesù dice: 

“La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai!” 

C’è poca gente capace di andare a lavorare nella vigna, pronta, disposta, 

abile, esperta per poter lavorare nella vigna del Signore.  

Se uno non crede che è importante avere dei buoni grappoli d’uva non 

puoi dargli in mano una vigna, te la devasta! Se uno non è capace a 

potarla e legarla, te la distrugge!  
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“Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua 

messe!” 

Abbiamo bisogno di pregare perché il Signore mandi gente che sappia 

essere evangelizzatrice, che sappia portare il Vangelo di Gesù. 

Cosa vuol dire? 

Vuol dire che sappia vedere nel Vangelo di Gesù un assoluto, non un 

relativo, perché se no è inutile.  

Gesù è il Salvatore, l’Unico Salvatore. 

Credere diversamente è un’eresia.  

“Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, 

né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.” 

Il Signore ci chiede di essere coscienti che non sarà una missione facile 

portare il Vangelo di Gesù.  

“Non è facile perché chi è inviato è un agnello e deve restare tale - dice 

S.Giovanni Crisostomo in un commento che lui fa a questo testo - se vuole 

la protezione del Signore, e non è facile perché sarà in mezzo ai lupi.” 

Questo allora, oggi e domani.  

Bisogna andare avanti con questa consapevolezza che qualche morsicata 

la dobbiamo portare a casa. La morsicata è la cattiveria, è tutto ciò che è 

contro il Vangelo, tutto ciò che vuole mettere il Vangelo e il messaggio di 

Gesù a lato, questo fastidio che oggi c’è nei confronti di Gesù, addirittura 

di nominarlo, fastidio e vergogna, falso pudore, di mettersi a dire il nome 

di Gesù, di mettersi a parlare della bellezza di credere in Gesù, dell’intimità 

con Gesù, dello stare con Gesù, dell’amicizia, della sponsalità con Gesù. 
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Perché si ha questa fatica, questa timidezza, questo tedio? 

Se io non ho questa intimità divina ovviamente disprezzo chi ce l’ha, mi da 

fastidio, perché mi richiama a quello che dovrei avere ed essere e invece 

non lo sono, e quindi lo disprezzo. 

Ma noi non dobbiamo farci intimorire e dobbiamo credere che è 

importante in qualunque luogo noi andiamo, portare il messaggio del 

Vangelo di Gesù, che non vuol dire imporre ma proporre sì e non solo con 

l’esempio, l’esempio è importante, è necessario ma non è sufficiente, 

perché siamo dotati di una lingua e siamo chiamati a parlare, è importante 

ovunque noi siamo, imparare a parlare il linguaggio della fede. 

Cosa vuol dire imparare a parlare il linguaggio della fede? 

Vuol dire imparare a saper rendere ragione della propria fede quando si 

aprono certi contesti di discussione culturale, dove magari è importante 

sentire cosa pensa un cristiano credente, dell’aborto, dell’eutanasia, e di 

tanti altri argomenti. 

Non è il suo pensiero, ma è il suo pensiero permeato, formato, plasmato 

dal Vangelo di Gesù. 

Impariamo a saper parlare ai nostri figli del mondo, della vita illuminata 

dalla fede.  

Se ci fosse Dio, che invece è stato messo fuori, saremmo in grado di dare 

delle risposte umane, sensate e divine a questi ragazzi. 

Certo deve essere credibile e per essere credibile deve essere razionale, 

perché la fede è assolutamente ragionevole, altrimenti non potrebbe 

venire da Dio che ci ha creati, e altrimenti S.Tommaso D’Aquino non 
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avrebbe scritto quelle opere meravigliose che ha scritto, se non fosse 

razionale. 

Questo dobbiamo mostrare: 

La ragionevolezza e la bellezza della fede! 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 

Link audio omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3025 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1228224701303885824?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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

 

 
5 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3025
https://twitter.com/veritatem_c/status/1228224701303885824?s=21
https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/

