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Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré  
IL GIUSTO E L’EMPIO      

 

Meditazione del 27 marzo 2020 

 

Oggi venerdì 27 marzo 2020, abbiamo letto questo testo del Libro della 

Sapienza al cap.2°, che è la Prima Lettura della Messa di quest'oggi.  

Vediamo questo testo Sapienziale cosa ci dice. 
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Dicono [gli empi] fra loro sragionando: 

«Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d’incomodo 

e si oppone alle nostre azioni; 

In questo testo noi capiamo esattamente il giusto come si comporta, 

qual’è il comportamento del giusto e perché il giusto dà fastidio, perché il 

giusto è un problema, perché si vuole tendere insidie all’uomo giusto. 

Empio, già ve lo dissi, “em-pio”, cioè “non pio”, questo è l’empio. L’empio 

non è tanto l’assassino o il ladro, l’empio è colui che non è pio, il non pio, 

colui che non ha dentro di sé una vera pietas, colui che non ha il dono 

della Sapienza, il gusto delle cose di Dio, colui che non ha cura di Dio, della 

gloria di Dio, che non arde di zelo per il Signore. 

L’empio sragiona perché non può ragionare, colui che non è pio non può 

ragionare, lo abbiamo visto in questi giorni, farisei, scribi, dottori della 

legge, sono empi, non sanno ragionare, tutto il loro discorrere è 

irrazionale, è uno sragionamento unico, perché sono senza la luce di Dio, 

perché come dicevamo ieri, l’amore di Dio non è in loro. E senza l’amore di 

Dio siamo spenti, siamo tenebra, siamo oscurità, non sappiamo ragionare.  

Gli empi sragionando cosa dicono? 

“Tendiamo insidie al giusto” 

Gli empi vogliono insidiare il giusto, cioè Gesù, e sull’esempio di Gesù poi 

tutti i santi, i martiri che sono venuti, i veri amici di Gesù, che partecipano 

in modo più o meno forte, più o meno ampio, alla sorte del Giusto per 

eccellenza. 

Perché vogliono tendere le insidie al giusto? 

“Perché per noi è d’incomodo” 
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Il giusto è sempre un problema, dà fastidio, ma questo lo diceva già Don 

Abbondio nei confronti del Cardinal Federigo: 

“Questi Santi che peso che sono! Non gli basta torturare gli altri, non gli basta 

torturare se stessi, no, devono torturare se stessi e gli altri, sono una tortura 

continua!” 

Che vuol dire: 

“Vivi sereno! Dormi, bevi” 

Don Abbondio non è solamente chi non sa dare la vita per qualcuno, non 

è solamente colui che non è capace di affrontare i Bravi, non è solamente 

il codardo davanti a Don Rodrigo, non è solamente questo. 

È anche questo, ma in virtù di che cosa? 

In virtù del fatto che Don Abbondio non è un uomo giusto, a differenza di 

Ludovico che a motivo della giustizia diventerà Fra Cristoforo, a differenza 

del Cardinal Federigo che è un uomo giusto. 

Noi lodiamo le opere di Fra Cristoforo, noi lodiamo le opere del Cardinal 

Federigo ma la radice qual’è? 

E’ la giustizia. Sono uomini giusti, non sono uomini empi, sono uomini 

veri, coerenti, sono uomini pii. 

Questi uomini giusti quindi bisogna insidiarli.  

Perché li dobbiamo insidiare? 

Perché dobbiamo farli fuori, come fecero con tantissimi santi. 

Il cristiano è colui che contemplando le celesti cose poi fa andare mani e 

piedi, è colui che si dà da fare, è colui che mette le mani in pasta, colui che 

ciò che ha contemplato lo trasmette. 
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Il Cristiano, potremmo dire, che è il sommo competente, siccome 

contempla il Sommamente Dio, il Sommo in tutto, diventa anche lui, per 

partecipazione, ovviamente più piccola, diventa anche lui il sommamente 

competente. 

Da dove nasce questa cosa per esempio di Madre Teresa di Calcutta che 

diventa il dottore del corpo e dell’anima di tutti i lebbrosi possibili ed 

inimmaginabili? 

Nasce dal “Sitio”, questa fu la frase di Gesù che misticamente le rivolse 

quando le disse: 

“Ho sete” 

E’ da quella frase “Ho sete” che nasce Madre Teresa di Calcutta.  

E’ sommamente competente il cristiano proprio perché partecipa di 

questa competenza Somma di Dio, prende tutto ciò che è Dio e lo proietta 

sulla realtà, quindi cerca di interpretare la realtà con ciò che ha ricevuto da 

Dio, e cerca di avere uno sguardo intelligente, sapiente, dotto, equilibrato, 

soprattutto vero sulla realtà. Madre Teresa ce l’aveva, pensate a San 

Giovanni Bosco, cosa ha fatto per i ragazzi. 

“Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d’incomodo” 

Perché è d’incomodo? 

“si oppone alle nostre azioni; ci rimprovera le colpe contro la legge e ci 

rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione ricevuta.” 

Questo è il giusto. Il giusto ha tre capi di accusa che gli pendono dalla testa. 

Noi saremo giusti quando avremo anche noi sulla testa questi tre capi di 

accusa: 

“si oppone alle nostre azioni” 
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Quali azioni? 

Le azioni degli empi. Un empio fa azioni empie, perché da un rovo non si 

possono raccogliere le ciliegie, lo dice Gesù. Un empio produce empietà, 

sempre. Un rovo produce rovi, sempre. In un ciliegio non troverai mai una 

spina, perché non può produrre spine, produrrà sempre ciliegie.  

Io mi devo opporre alle azioni empie. 

Si ha paura a fare questo? 

E’ sano avere paura.  

La vera paura chi ce l’ha? 

Il vero soldato, il vero combattente ha paura, deve avere paura, è 

essenziale avere paura, è giusto avere paura, però combatte. Non può non 

opporsi al male, alle opere degli empi. 

Questa è una tentazione terribile, pensare e cedere all’idea che un empio 

possa dare qualcosa di buono, perché si maschera, o perché noi vogliamo 

trovare la pace e non vogliamo trovare il compromesso, e quindi l’empio ci 

appare buono a volte. Anche il demonio ha detto cosa giuste nelle 

tentazioni a Gesù, ha citato la Scrittura. 

Ma in quale prospettiva? 

Non basta dire le cose giuste, bisogna vedere dove le collochi le cose 

giuste, perché io posso dire cose giuste collocate nel contesto sbagliato, e 

diventano sbagliate anche loro, ma Gesù smaschera il demonio, dicendo 

cose giuste ma nel contesto giusto.  

Posso dire ad esempio: 

Sapete che la Bibbia dice che Dio non esiste? 
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La Bibbia dice che Dio non esiste, è vero, nella Bibbia c’è scritto che Dio non 

esiste.  

E’ una cosa giusta? 

Sì è giusta, è vera, perché è vero che è scritta. 

Ma nel contesto sbagliato.  

Perché? 

Perché un secondo prima scrive: “Lo stolto pensa: Dio non esiste” 

Se io dico:  

“lo stolto pensa: Dio non esiste” 

Questa è una cosa vera nel contesto giusto, ma se dico solamente: 

La Bibbia dice: “Dio non esiste” 

E’ una cosa vera nel contesto sbagliato.  

Dobbiamo stare attenti, molto attenti, perché l’empio è furbo, non ha il 

dono dell’intelligenza, però è furbo, è molto più astuto di coloro che non 

sono empi purtroppo, lo dice Gesù. 

“Si oppone alle nostre azioni” 

Opponiamoci sempre chiaramente, apertamente alle azioni dei malvagi. 

Sempre bisogna opporsi, nel modo più assoluto.  

“Ci rimprovera le colpe contro la legge” 

Il giusto è un osservante della legge. Non esiste una realtà umana, creata 

che sia senza legge. 

Che cosa è senza legge? 
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Il kaos.  

Dobbiamo rimproverare le colpe contro la legge di Dio. 

Ma solo la legge di Dio? 

No, contro qualunque legge, perché anche la legge degli uomini, quando 

non va contro la legge di Dio, è una legge che partecipa di questa divinità, 

della legge Somma di Dio, è una emanazione della legge di Dio. Dobbiamo 

rimproverare i nostri figli se vanno contro la legge.  

“Ci rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione ricevuta.” 

Noi tutti abbiamo ricevuto un’educazione, chi più e chi meno, abbiamo 

avuto dei nonni, i genitori, ma anche degli amici che ci hanno insegnato 

che cosa è giusto, che cosa è bene, che cosa è Dio. 

E poi? 

Poi noi siamo andati per la nostra strada. Il giusto rinfaccia. Oggi noi siamo 

abili ad interpretare secondo lo spirito del momento. 

Perché? 

Perché così io abbasso il tiro, abbasso il livello.  

“Io ho mangiato la mela”.  

Se trenta alunni scrivono “ho” senza l’ “h”, vuol dire che da domani non è più 

un errore? 

Siccome trenta alunni non sono stati in grado di capire che quel “ho” è un 

verbo, allora da domani non è più un verbo? 

Non si può. Quel “ho” è verbo, non può diventare una congiunzione, e tale 

rimane anche se tu sbaglierai tutta la vita a scriverlo senza “h”. 
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C’è un’educazione che abbiamo ricevuto, che va rispettata, e va rispettata 

così com’è.  

Rispetta l’educazione che hai ricevuto dai tuoi Padri, perché è bella, è 

giusta, è vera. 

Anche i virus hanno una legge da rispettare. Tutto ha una legge. Ognuno è 

normato secondo il suo stato, e questa legge non si può forzare, va 

rispettata, e se si tenta di forzarla bisogna dirlo.  

Bisogna avere il coraggio di dirlo: 

“Questa cosa è male, questa cosa è contro l’educazione che abbiamo ricevuto.” 

“È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri; ci è insopportabile 

solo al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri, e del 

tutto diverse sono le sue strade.” 

E’ verissimo, i santi sono stati odiati in un modo pazzesco. 

Perché? 

Perché solo il loro esserci è una condanna, solo il vederli dà fastidio, e la 

loro vita non è come quella degli altri, si vede che sono diversi! 

“Perché la sua vita non è come quella degli altri, e del tutto diverse sono 

le sue strade.” 

Vive una vita completamente diversa, perché vive in alto come le aquile.  

Vi auguro un bel venerdì, oggi ci sarà la preghiera con il Papa, poi ci sarà la 

Benedizione Urbi et Orbi con l’indulgenza, è anche il 27, quindi alle 17.30 vi 

ricordo la supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa, come si fa 

ogni 27 del mese. Andiamo avanti, proseguiamo il nostro cammino 
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cercando il più possibile di portare questi testi sapienziali dentro la nostra 

vita.  

Di cuore vi benedico tutti e preghiamo sempre per coloro che in questo 

momento stanno soffrendo. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3366 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1243468960508624896?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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

 

 

 

 
9 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3366
https://twitter.com/veritatem_c/status/1243468960508624896?s=21
https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/

