
 

26 Febbraio 2020 
 

Omelia di Padre Giorgio Maria Faré  
QUARESIMA - IL DIGIUNO EUCARISTICO           

 

Omelia del 26 febbraio 2020 

 

Con oggi iniziamo questo tempo solenne della Quaresima, con il 

mercoledì delle ceneri, quaranta giorni di preparazione alla festa della 

Pasqua, alla Domenica della Risurrezione.  
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Immediatamente la nostra mente va al tema della penitenza, oggi giorno 

di astinenza e di digiuno. Va al tema della penitenza perché la Quaresima 

è un tempo di penitenza, un tempo di allenamento, di ascesi, di askesis, 

un tempo nel quale siamo chiamati a diventare più essenziali, ad essere 

più asciutti in tante cose, un tempo anche di rivisitazione della nostra vita 

per vedere ciò che va tolto, ciò che va sistemato, ciò che va messo a posto 

e ciò che va ordinato. 

Quale penitenza posso fare in questo tempo? Quale può essere la mia 

penitenza di questa Quaresima? 

Penso che almeno una delle penitenze possibili di questa Quaresima, uno 

dei digiuni possibili, al posto magari di togliere i dolci, credo che sia il 

digiuno dalla paura, il digiuno dal panico, dallo spavento, dal non 

capire più il senso delle cose. Non capiamo più il senso delle cose, ci 

spaventiamo, entriamo nel panico perché la morte fa paura, perché non ci 

sentiamo pronti a morire, ad affrontare la sofferenza e la malattia, allora si 

scatena questo panico, questa paura che poi diventa incontrollabile, 

irrazionale, che ci fa guardare l’uno all’altro in modo sospettoso, come se 

l’altro fosse un pericolo, fosse diventato un rischio per me. Penso che il 

nostro digiuno possa essere proprio questo, il digiuno dalla paura, per 

imparare ad avere un atteggiamento di fede più grande, più vero, perché 

la nostra vita è nelle mani di Dio, tutta la nostra vita è nelle mani di Dio. 

Solitamente nel tempo della Quaresima digiunavamo dai dolci, dalla 

televisione, dai divertimenti, quest’anno nel tempo della Quaresima 

digiuneremo dall’Eucarestia. 

Chi l’avrebbe pensato in 47 anni di vita, mai avrei pensato di celebrare una 

S.Messa con una persona sola presente e la Chiesa vuota! Succede anche 

questo. La cosa più triste è che ci sia questo Digiuno Eucaristico, e 
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l’Eucarestia non possa essere data, che anche le confessioni siano limitate 

al minimo.  

L’Angustia Panis di cui vi ho già parlato, sarà di fatto il nostro grande 

digiuno, il nostro digiuno più profondo, più radicale, che probabilmente 

nella nostra vita mai avremmo immaginato di dover vivere, e invece il 

Signore ci chiede questo, ci chiede di digiunare da Lui. Tante sono le 

riflessioni che possono nascere nel nostro cuore, per dare un senso a 

questo digiuno, per cercare di intuire il perché di questa Angustia Panis, di 

questo Digiuno Eucaristico. Ognuno nel segreto del suo cuore può trovare 

tante ragioni, tanti motivi, tanti sensi da dare a questo Digiuno Eucaristico. 

Ciascuno di questi probabilmente risponde un pò alla voce della nostra 

coscienza.  

Credo che quando tornerete alla Messa, quando tornerete a ricevere 

l’Eucarestia, spero che un pò di noi lo facciamo in modo completamente 

nuovo, completamente diverso. Questo digiuno da Gesù Eucarestia, spero 

che ci aiuti a riflettere sul dono dell’Eucarestia.  

Quante volte nelle omelie vi ho parlato dell’importanza dell’Eucarestia, 

dell’importanza del Tabernacolo! 

Adesso forse con nostalgia ricordiamo quei giorni, con nostalgia 

ricordiamo quel tempo, dove l’Eucarestia era a nostra disposizione, dove il 

Tabernacolo, il Confessionale, la Messa erano a nostra disposizione. 

Adesso forse possiamo anche noi appendere le nostre cetre sul fiume e 

anche noi fermarci, come il popolo di Israele e riflettere, qualcuno fare 

anche il Mea Culpa, e magari anche vivere le ceneri oggi, spiritualmente, 

come gesto penitenziale di colui che dice: 

“Signore da oggi voglio veramente rimettere la Tua Eucarestia al centro, 

andarmi a rileggere in questa Quaresima il Diario della Beata Alexandrina 
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Maria Da Costa, e ritornare quel giorno alla Messa facendo la mia prima 

Comunione per la seconda volta.” 

Quando ritornerete alla Messa, vivete la vostra S.Messa e ricevete 

l’Eucarestia come se fosse la vostra seconda Prima Comunione. 

Adesso vivremo l’imposizione delle ceneri, sul capo di una persona sola 

ma spiritualmente io ricorderò tutti voi che siete uniti attraverso la radio, 

in questo momento, e su tutti voi spiritualmente imporrò le ceneri come 

gesto di penitenza e di conversione. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link audio omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3097 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1232578624873693184?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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