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Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré  
AVETE IN VOI L’AMORE DI DIO?      

 

Meditazione del 26 marzo 2020 

 

Questo Vangelo di San Giovanni, tratto dal cap.5°, di oggi, giovedì 26 

marzo 2020, è sicuramente un Vangelo che offre tantissimi spunti di 

riflessione. E’ un testo che può essere un ottimo esame di coscienza, 

un'ottima verifica del nostro cammino. 
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Vediamo alcune espressioni di Gesù. 

Il discorso che Gesù fa ai Giudei, nel Vangelo, è un discorso fortemente 

vero, questo discorso li mette fortemente davanti a se stessi. Gesù ama 

mettere le persone davanti a se stesse, alle loro ipocrisie, poi dipende 

dalle persone accettare o no questa possibilità di entrare in se stessi, 

perché essere messi davanti a noi stessi, a quello che siamo realmente è 

un’occasione, non è un’umiliazione. Vedere quello che siamo è 

un’occasione, invece noi spesse volte la cogliamo come un’umiliazione, 

come se fosse un atto di cattiveria. 

“Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato 

testimonianza alla verità.” 

Giovanni il Battista ha ampiamente dato testimonianza alla Verità: 

“Ecco l’Agnello di Dio” 

“Vi dico queste cose perché siate salvati.” 

Gesù perché ci dice le cose? Qual’è la missione di Gesù, lo scopo di Gesù? 

E’ quello di salvarci. 

Da che cosa e da chi? 

Dal peccato e dal demonio, per questo Gesù muore in Croce, per questo 

Gesù si è incarnato. 

“Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento 

avete voluto rallegrarvi alla sua luce.” 

Non hanno sfruttato al massimo la presenza di San Giovanni, gli hanno 

tagliato la testa. 
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Quanti hanno sfruttato veramente l’occasione chiamata Giovanni il Battista? 

Quanti si sono andati a farsi Battezzare da Giovanni il Battista? 

Coloro che veramente hanno voluto cambiare vita, gli altri no, certamente 

non gli scribi e i farisei, loro non sentivano il bisogno di fare un Battesimo 

di penitenza, per tante ragioni che sappiamo bene. 

“Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io 

sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato.” 

“Guardate quello che faccio! Se voi interiormente foste onesti, guardando 

quello che faccio voi dovreste dire che non è normale risorgere il figlio morto 

di una donna vedova, non è normale ridare la vista a un cieco nato, non è 

ordinario sanare 10 lebbrosi, ridare la parola a un muto, sanare l'emorroissa, 

e via di seguito, non è una cosa che capita a tutti. Guardate le opere!” 

Chi ha il cuore duro neanche davanti ai fatti retrocede. Chi è convinto delle 

sue ragioni, neanche davanti ai fatti cambia. Non c’è niente che diventa 

motivo di riflessione, perché è convinto di avere ragione.  

“Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo 

volto” 

Gesù sta parlando a gente fervente e praticante, che conosceva benissimo 

la legge di Mosé, che andava in Sinagoga a pregare, non sta parlando a 

gente pagana, sta parlando ai Giudei. 

“La sua parola non rimane in voi” 

Noi possiamo ascoltare la Parola di Dio, e quante volte volte l’abbiamo 

ascoltata e l’ascoltiamo, e questa parola può non rimanere in noi. 

Cosa vuol dire non rimane in voi? 

“Infatti non credete a colui che egli ha mandato.” 

 
3 



Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré del 26 marzo 2020  
AVETE IN VOI L’AMORE DI DIO?  

 

Come faccio a capire se la Parola di Dio rimane in me? 

La Parola di Dio rimane in me se sostituisce la mia parola, le mie idee con 

le sue idee, se plasma le mie idee, se le rifà, se le ristruttura, le purifica e le 

rende diverse. 

Io non so se quando noi leggiamo la Parola di Dio, quando noi ascoltiamo 

le Letture, abbiamo almeno un’idea cambiata radicalmente. Le mie idee 

sono sempre più facili da vivere piuttosto che le idee di Dio, che la Parola 

di Dio.  

La Parola di Dio rimane in me se cambia la mia persona. 

Se cambia le mie abitudini, se mi fa cambiare da uno stato A ad uno stato 

B progressivamente. C’è un aspetto della Parola di Dio che mi sembra 

quanto mai urgente e attuale, la radicalità, la decisionalità, il bianco e il 

nero, è un aspetto fondamentale in Gesù. Gesù è chiaro, non si nasconde, 

e quando deve intervenire, interviene, pensate al Tempio con i 

cambiavalute. Gesù agisce. 

Hic et nunc 

Gesù agisce qui e ora, subito, quando c’è da agire, agisce, quando c’è da 

parlare, parla e parla chiaro. 

Gesù perché è bello? 

Perché è vero! 

Gesù perché è bello? 

Perché è schietto! 

Gesù perché è bello? 

 
4 



Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré del 26 marzo 2020  
AVETE IN VOI L’AMORE DI DIO?  

 

Perché è tutto, è totalmente lì. Quando ti guarda negli occhi sai di essere 

guardato da una persona vera, da una persona schietta, sincera, che 

quello che dice, è, innanzitutto è quello che dice. Per questo è bello! 

La ragione della sua bellezza è proprio questa. 

Noi non siamo così, a parte i santi e forse alcuni di noi che vogliono 

seguire Gesù veramente. 

“Voi scrutate le Scritture” 

Noi le studiamo, stiamo ore e ore e ore su un versetto, e per fare un 

capitolo ci vuole un anno. 

“Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la vita eterna” 

Tutti noi lo pensiamo. 

“sono proprio esse che danno testimonianza di me” 

Noi scrutiamo le Scritture, le indaghiamo fin nel profondo degli abissi, le 

guardiamo in tutte le loro possibilità, ma poi crediamo in Dio? 

Tutta questa scienza, tutto questo studio esegetico e biblico, ma alla fine tutte 

queste cose qui, aumentano la nostra fede? 

Ci fanno incontrare il Volto di Dio? Abbiamo incontrato il Signore?  

La nostra vita è cambiata? Siamo cresciuti in Gesù? 

“Ma voi non volete venire a me per avere vita.” 

Voi non volete.  

Perché chi vuole va, chi vuole fa. Quando noi vogliamo qualcosa, la 

otteniamo sempre.  
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“Voi non volete venire a me per avere vita.” 

Speriamo che il Signore quel giorno non ci dica: 

“Tu non hai voluto venire a Me per avere vita” 

“Come faccio a dirtelo? Guarda la tua vita, guarda i tuoi atti. Quante volte tu 

non hai voluto.” 

Perché? 

“Perché hai voluto scegliere altro, hai voluto stare con altro e con altri. Non mi 

hai scelto. E se scegli Me non puoi scegliere altro e altri.” 

Questo tempo ci sta facendo diventare migliori o non stiamo già mettendo le 

basi per diventare peggiori? 

“Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma vi conosco: non avete in voi l’amore 

di Dio” 

Questo è un giudizio. Questa è una sentenza. 

“Non avete in voi l’amore di Dio” 

Ma io andavo tutti giorni alla Sinagoga? Io pregavo? Ma io leggevo Mosé? Ma 

io meditavo la Scrittura? Seguivo tutti i 600 precetti della legge? Pagavo la 

decima della menta, della ruta?  

Avere in noi l’Amore di Dio. 

Noi possiamo spendere una vita “per Dio”, senza Dio. 

Com’è possibile? 

E’ possibile, purtroppo è possibile, può succedere. Dobbiamo tanto 

supplicare il Signore che non accada questa cosa nella nostra vita.  

 
6 



Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré del 26 marzo 2020  
AVETE IN VOI L’AMORE DI DIO?  

 

“Non avete in voi l’amore di Dio” 

Amare Dio è altro dal fare per Dio. Dovrebbe essere la radice del fare, ma 

non è detto che sia alla radice del fare.  

“Se anche io dessi il mio corpo per essere bruciato ma non avessi la 

carità, nulla mi giova” 

Dobbiamo chiederci se abbiamo l’amore di Dio, se noi amiamo Dio, se lo 

amiamo veramente. Potremmo non fare nulla, ma se spostassimo anche 

solo un sasso per amore di Dio, sarebbe di più che dare la vita per 

qualcuno. Noi ci sentiamo grandi, tanto quanto abbiamo responsabilità e 

tanto quanto facciamo, ma davanti agli occhi di Dio non funziona così. 

“Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete; se un 

altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere, 

voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene 

dall’unico Dio?” 

Se non cerchiamo la Gloria di Dio, non possiamo avere fede. Se noi 

cerchiamo la Gloria, se riceviamo Gloria l’uno dall’altro, se il nostro scopo è 

essere glorificati in modo mondano, ricevere l’apprezzamento dagli 

uomini e non da Dio, noi non crediamo in Dio, non abbiamo fede, non 

possiamo avere fede. La vera fede si fonda solo sulla Gloria di Dio. Se il 

nostro scopo nella vita è cercare la gloria, darci Gloria l’un l’altro, non c’è 

fede in Dio, c’è fede nell’uomo, vuol dire che io cerco nell’uomo ciò che mi 

serve. Ma io lo devo cercare in Dio.  

Se tu cerchi la Gloria in Dio, questo ti costringe ad un grande rientro in te 

stesso, ad un grande stile di silenzio e di meditazione, ad una grande vita 

di penitenza, nel senso di rinuncia al futile e all’inutile per concentrarsi 

totalmente sull’essenziale.  
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Dobbiamo chiedere al Signore di essere concentrati su altro. Dobbiamo 

chiedere la Grazia di non sentirci dire queste parole del Signore, sono 

parole verissime e durissime.  

Noi oggi abbiamo bisogno di questa chiarezza, perché proprio a motivo di 

questa assenza di chiarezza, a tutti livelli, di chiarezza di decisione, in 

generale, ad ogni livello, ovunque. Se non impariamo questa radicalità, 

questa capacità decisionale forte, con tutti i rischi ad essa connessi, noi 

non riusciremo ad avere in noi l’amore di Dio. 

Vi auguro di cuore una santa giornata, preghiamo sempre per tutti coloro 

che sono in agonia, impariamo a pregare sempre per gli agonizzanti, per i 

moribondi, per coloro che stanno per rendere la loro vita nelle mani di 

Dio, di cuore su tutti chiedo la benedizione del Signore. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3357 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1242927022332133376?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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