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Omelia del 22 febbraio 2020 

 

Celebriamo quest’oggi la festa della Cattedra di S.Pietro, Cattedra che si 

fonda su questa rivelazione fatta da Dio Padre a S.Pietro: 

La rivelazione dell’identità di Gesù. 
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S.Pietro coglie precisamente l’identità di Gesù: 

“Tu sei il Cristo il Figlio del Dio vivente” 

Questo gli merita la promessa da parte di Gesù, di edificare la sua Chiesa 

su di lui, e la vittoria sulle potenze degli inferi. 

C’è una conoscenza che non viene dalla nostra esperienza o dalla nostra 

carne o dal nostro sangue, cioè dalla nostra umanità, c’è una conoscenza 

che non passa attraverso la materia. Noi siamo abituati a conoscere, ad 

apprendere attraverso la materia, attraverso i segni sensibili, perché 

siamo dotati di sensi e quindi è attraverso di loro che noi conosciamo, 

questi sono i sensi interni, legati al nostro corpo, all’olfatto, al tatto etc., 

poi ci sono dei sensi che sono quelli spirituali, che sono legati alla 

nostra anima e che noi non siamo molto abituati ad usare, proprio perché 

siamo tanti invischiati nelle realtà materiali. I sensi spirituali sono quelli 

che ci permettono di avere una conoscenza, una percezione delle realtà 

spirituali, quindi innanzitutto di Dio. Per questo risulta impossibile 

discorrere di cose spirituali con persone assolutamente materiali, perché 

si parlano due linguaggi completamente diversi. Ecco perché noi alcune o 

tante cose noi non le capiamo, per esempio in quello che scrivono i santi o 

in quello che c’è nel Vangelo, non lo capiamo perché se io non sono 

abituato a vedere, sentire, gustare le cose spirituali, non le posso capire, 

sono proprio escluso da questa comprensione e di conseguenza uno me 

le può ripetere miglioni di volte ma non le capisco, anche se le sento, non 

riesco a comprenderne il senso, quindi rimango come giusto apposto, non 

entro in queste realtà spirituali. 

L’esempio che noi abbiamo avuto in S.Pietro è un esempio molto chiaro. 

“La gente chi dice che io sia?” 
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La gente dice cose banali, cose che poteva dire chiunque, solo S.Pietro 

dice la Verità su Gesù e la riesce a dire solo perché lui è riuscito a cogliere 

questa Verità all’interno del suo rapporto con Dio. E’ solo Dio che gli ha 

permesso di vedere, di cogliere esattamente chi è Gesù. 

Questo ha delle conseguenze, degli effetti su di noi. Sarebbe importante 

che noi ci chiedessimo quanto siamo effettivamente spirituali dentro la 

nostra vita, quanta spiritualità c’è nella nostra vita, e lo si capisce da 

quanto noi siamo, innanzitutto, più o meno superficiali, quanta capacità 

abbiamo di riflettere e di autoriflettere su di noi.  

Quanti discepoli aveva accanto Gesù? 

Solo S.Pietro coglie la Verità di Gesù, gli altri no, eppure erano accanto a 

Gesù, parlavano con Gesù, vedevano Gesù, stavano con Gesù, 

condividevano la vita con Gesù, ascoltavano la sua predicazione, eppure 

questa dimensione spirituale ancora non c’era, non si era raffinata, non 

era riuscita ad entrare e a cogliere quella Verità.  

Se noi avessimo una dimensione spirituale, tante cose nella nostra vita 

cambierebbero, ci sentiremmo costretti ad approfondire interiormente 

tutti gli aspetti della nostra vita, a porci delle domande, ma delle domande 

serie e serrate, non ci sarebbe bisogno che qualcun altro ci venisse a fare 

l’esame di coscienza, che qualcun altro ci venisse a dire ciò che è vero, 

perché lo capiremmo da noi, anche noi possiamo capire l’urgenza che è 

legata alla vita di tutti i giorni e che ha un fondamento spirituale.  

Pensate solamente, adesso in queste ore, si sta scatenando anche tra di 

noi, perché ormai è arrivato anche in Italia, questa famosa epidemia del 

Coronavirus che inevitabilmente cambierà le nostre vite, adesso siamo 

all’inizio ma non è che siamo molto lontani. Questo, come altrove, inizia 

poco e poi si diffonde e le vite cominciano a cambiare da lì in avanti, 
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cambiano le abitudini per forza. Se noi dobbiamo fare una riflessione che 

abbia un senso spirituale, senza arrivare fino a estremi apocalittici che non 

servono a niente, prendete banalmente come noi ci comportiamo con 

l’influenza che capita ogni anno, come noi ci comportiamo con il 

raffreddore, da lì voi capite quanto non c’è spiritualità. 

Vi faccio un esempio:  

Noi viviamo in una società dove c’è un imperativo che è “qualunque cosa 

succeda tu non ti devi fermare mai”, questo lo vediamo anche per le strade. 

Non ci si deve fermare mai! E’ proprio un imperativo che abbiamo 

assorbito dentro di noi, fermarsi vuol dire essere sconfitti, vuol dire 

essere inferiori, vuol dire morire, vuol dire tante cose, non ci si può 

fermare e quindi si va avanti sempre. 

Uno si chiede, ma come è possibile che l’influenza, la banalissima influenza 

che capita ogni anno, si diffonde in un modo così incredibile, come è possibile 

che sia così contagiosa? 

Mi sono fatto un’idea quest’anno guardandovi, è ovvio, basta venire qui in 

cappella e uno non capisce se è in un sanatorio oppure se è in una Chiesa. 

Non tanti giorni fa, era un tossire e uno starnutire unico. 

E dove lo facciamo? 

Sulle mani. Noi magari con la febbre, con il raffreddore, con l’influenza, 

veniamo in Chiesa, tossiamo, starnutiamo sulle nostre mani e poi dopo 

cinque minuti diamo la mano quando dobbiamo scambiarci il segno della 

pace. 

Ma vi sembra un comportamento da persone spirituali? 

La mia nonna mi ha sempre insegnato che quando uno starnutisce e 

tossisce, prende il fazzoletto e lo fa nel suo fazzoletto. 
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Non stai bene? 

Stai a casa a curarti! Quando non si sta bene ci si cura, si sta a casa a 

curarsi. 

Invece partono queste manie religiose che si deve andare per forza da 

Gesù, a Messa, che lo si fa come sacrificio per il Signore, e intanto tutti gli 

altri prendono l’influenza per colpa tua, poi abbiamo la persona di 

vent’anni che in 24 ore guarisce e ne abbiamo una di novanta che va nella 

tomba.  

Non è che mi fermo e uso la mia dimensione spirituale per dire: 

Ma il Signore, ma il Vangelo, ma il Decalogo, ma la Scrittura, ma l’esperienza 

dei Santi che cosa mi insegna? 

Mi insegna che la prima preoccupazione della mia vita spirituale è il 

bene dell’altro. 

“Non c’è amore più grande di questo - dice Gesù - dare la vita per gli 

amici” 

Il bene più grande non è la tua vita personale, il bene più grande è che la 

tua vita personale non abbia dei difetti negativi sulla vita degli altri. 

Invece, ciò che conta è il mio egoismo, ciò che conta è che io sistemo le 

mie cose, ciò che conta è che io non mi posso fermare! 

Questa è l’assenza totale di una vita spirituale, di un senso spirituale, 

perché il senso spirituale ti spinge ad assumere delle responsabilità, le 

tue, fino in fondo, quindi ad esempio, se ho la bimba che ha preso 

l’influenza, me ne sto a casa e curo mia figlia, non la lascio dai nonni 

anziani che potrebbero prendersi la broncopolmonite, che potrebbero 

anche morire, anche per una banalissima influenza, perché il corpo di una 

 
5 



Omelia di Padre Giorgio Maria Faré del 22 febbraio 2020  
LA VERA CARITÀ: IL BENE DELL’ALTRO  

 

mamma che ha ottanta anni non ha le risorse di un corpo di una mamma 

che ne ha Trenta! Questo è evidente! 

La mia prima preoccupazione deve essere il bene dell’altro, ma il bene 

a tutto tondo, non il bene che ho in testa io. Il bene dell’altro è il suo bene, 

cioè che lui stia bene, che in tutti i modi io possa garantirgli un bene. 

Provate a pensare e provate a vedere quanto nella nostra vita tutto questo 

accade. Oggi tutti i luoghi diventano una sorta di parcheggio per i bambini, 

non ha importanza poi quello che succede agli altri, è importante che il 

mio egoismo sia messo a posto. 

Seguiamo ciò che la Scrittura ci ha donato, ciò che l’intelligenza di Dio ci ha 

donato, seguiamo quelle indicazioni base, che da sempre ci sono state 

donate, sono quelle che ci permetteranno, all’interno di ogni situazione di 

fatica, di avere quel comportamento equilibrato, giusto, amante, spirituale 

da assumere, da tenere verso di noi e verso gli altri. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link audio omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3070 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1231144365235548167?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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