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Omelia di Padre Giorgio Maria Faré  
VIVERE LA CARITÀ E SAPER PREGARE             

 

Omelia del 03 marzo 2020 

 

Il Vangelo di quest’oggi, tratto dal cap.6° di S.Matteo, ci insegna a pregare. 

Gesù ci insegna a pregare. 

Qual’è il centro di questo insegnamento? 

Potremmo dire che è l’essenzialità. 
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Il Signore ci chiede di non sprecare parole.  

Quante parole diciamo quando siamo davanti a Dio! Quante parole 

diciamo quando preghiamo! 

Quante parole, che vuol dire quanti discorsi interiori, quanti ragionamenti, 

quante divagazioni, quante riflessioni, sono tutte parole. Le parole non 

sono solamente quelle che noi diciamo verbosamente, ma sono anche 

quelle che noi diciamo interiormente. Facciamo tanti discorsi dentro la 

nostra testa, nel silenzio, sono tutte parole, tutte parole sprecate, come i 

pagani che pensano che il rapporto con Dio si fondi sulle parole.  

Fondare la preghiera sulle parole cosa vuol dire? 

Vuol dire che il centro della mia preghiera sono io e non Dio. Innanzitutto 

l’uomo di Dio fonda la sua preghiera sull’ascolto, sul silenzio, 

sull’adorazione e sulla contemplazione. 

“Essi credono di venire ascoltati a forza di parole.” 

Noi quando facciamo la Comunione, quando riceviamo Gesù Eucarestia, 

quante parole diciamo. Noi riusciamo a parlare anche nel momento della 

Consacrazione, addirittura si torna al banco appena ricevuta l’Eucarestia e 

si leggono preghiere, si leggono parole, si dicono parole. 

Noi non siamo ascoltati a forza di parole, perché il Padre Nostro sa già che 

cosa noi vogliamo dirgli e di che cosa noi abbiamo bisogno, prima che noi 

lo diciamo. Questo è Dio Padre. 

Il Signore ci dice: 

“Non siate dunque come loro, non siate come i pagani” 

E’ sufficiente vedere quanto noi siamo poco attenti al peso specifico delle 

parole che diciamo e delle parole che ci vengono dette, quanto noi siamo 
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distratti, disordinati, pasticcioni, approssimativi, quanto noi siamo 

volgarmente superficiali, proprio in relazione alle parole. 

Questo perché? 

Perché noi non siamo educati a un vero rapporto col Signore, perché se 

così fosse, anche nel rapporto con le persone noi useremmo le parole in 

tutt’altro modo, avremmo un rispetto profondo delle parole che ci 

vengono dette e delle parole che noi diciamo, le misureremmo, staremmo 

molto attenti. 

Gesù insegna la preghiera del Padre Nostro, che è tutta una preghiera di 

santificazione, di adorazione, di obbedienza, di attesa: 

“Venga il Tuo Regno, sia santificato il tuo Nome” 

Una preghiera che innanzitutto riconosce l'identità di Dio: 

“Padre Nostro che sei nei Cieli” 

Una preghiera che dovrebbe farci sentire fratelli, invece, portiamo la 

stessa croce, andiamo alla stessa Messa, diciamo le stesse preghiere, ci 

vestiamo un pò allo stesso modo, ma quando noi diciamo: 

“Padre Nostro” 

Noi spesse volte stiamo già mentendo, è già una bugia, perché non è 

nostro, è mio, non riconosco il nostro, in Dio Padre. 

Credo che per un papà che ha 3, 4 figli, la cosa più brutta sia vedere che 

ciascuno dei suoi figli ha un rapporto assolutamente escludente rispetto 

agli altri fratelli, con lui. 

“E’ il mio papà, non è il nostro papà” 
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Questo perché non c’è un vero amore per il padre, perché se uno invece di 

guardare sé, guardasse il proprio papà, direbbe: 

Che cos’è che rende felice il mio papà? 

Innanzitutto il fatto di vederci assolutamente, meravigliosamente, 

stupendamente fratelli. Questo rende felice il padre. Vedere che i proprio 

figli vanno d’accordo, che si amano, che si vogliono bene, che hanno cura 

l’uno dell’altro, che si servono. 

Padre Nostro. 

Questo padre, per essere Padre, deve essere nostro, perché se è mio, non 

è più il Padre di Gesù Cristo.  

Guardando quello che oggi viviamo, bisogna dire che dobbiamo fermarci 

lì, la nostra preghiera dovrebbe essere: 

Padre. 

E poi non si sa, non sappiamo neanche se è veramente Padre, essendo 

che noi non siamo veramente fratelli, e quindi veramente figli. 

Per me è veramente Padre? 

O è il mio Dio, al quale io faccio, io dico, io prego? 

“Dacci oggi il nostro Pane Quotidiano” 

Quotidiano, come già vi dissi, non è quotidiano, anche S.Gerolamo il greco 

l’ha tradotto un pò interpretandolo, perché il testo greco dice: 

Pane soprasostanziale. 

Gesù aveva già in mente l’Eucarestia. 

“Dacci oggi il nostro Pane Soprasostanziale.” 
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Che dovrebbe essere quotidiano, se noi intendiamo così allora è giusto, 

Gesù intendeva il Suo Corpo e il Suo Sangue, il Pane Eucaristico. 

L’Eucarestia è un dono, non è un diritto, e come tale va trattato. Un dono 

può essere dato, un dono può essere tolto, un dono può essere sospeso. 

Non diamo mai per scontato il dono del Pane Soprasostanziale. 

“Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri 

debitori” 

Noi non ci crediamo di fatto a questa cosa, non ci crediamo perché noi 

non abbiamo questo stile interiore di perdonare le colpe degli altri perché 

il Padre perdona le nostre colpe.  

Noi andiamo in Chiesa, facciamo le Comunioni, poi usciamo, o magari già 

in Chiesa, e coltiviamo sentimenti di rivalsa, vendetta, astiosità, rancore, 

antipatia.  

Non penso che Gesù avesse nel cuore il sentimento dell’antipatia, a Giuda 

gli dice “Amico”, credo che questa sia una scusa che noi usiamo per 

coltivare l’humus del male, l'humus dell’anticarità, l’antipatia è l’humus dove 

poi si va a collocare ogni singolo peccato contro la carità.  

Di fatto quando noi veniamo perdonati da Dio, veniamo perdonati, e Dio 

non perdona a metà, Dio perdona tutto, Dio perdona radicalmente, in 

profondità, Dio veramente dimentica i nostri peccati quando noi gli 

chiediamo perdono, ma noi non facciamo così con gli altri. Ci sono 

persone che conservano rancori per anni e anni, ci sono persone che non 

sono più capaci di dare fiducia, di aprire il loro cuore, di avere la coscienza 

che come loro sono stati perdonati radicalmente da Dio, così anche noi 

dobbiamo radicalmente perdonare gli altri.  

“Neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe” 
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Non perdonare vuol dire non essere perdonati. 

Se abbiamo tanti peccati dobbiamo imparare a perdonare tanto gli altri e 

le offese che riceviamo, a non chiudere mai la porta in faccia a nessuno, a 

saper ricevere le scuse delle altre persone, le richieste di perdono, saperle 

assolvere dai loro debiti nei nostri riguardi. E’ difficilissimo ma questo è ciò 

che ci rende più simili a Dio. 

Il perdono è ciò che ci rende più simili al Padre. 

Ciò che ci rende così radicalmente vicini a Dio Padre, ciò che ci fa gustare 

la sua perfezione è il perdono, e tanto quanto noi siamo in grado di 

perdonare.  

Chiediamo al Signore questa Grazia Evangelica di saper pregare e di saper 

vivere la carità secondo la sua Volontà. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link audio omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3144 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1234752938570067969?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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