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Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré  
SIAMO IN COMUNIONE?      

 

Meditazione del 29 aprile 2020 

 

Oggi 29 aprile 2020, mercoledì, celebriamo la festa di Santa Caterina da 

Siena, Vergine e Dottore della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa, forse mai 

come oggi abbiamo bisogno dell’intercessione di Santa Caterina da Siena 

in questo tempo così particolare.  

 

  1   



Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré del 29 aprile 2020  
SIAMO IN COMUNIONE?  

 

Abbiamo sentito questa Prima Lettura della Santa Messa, tratta dalla 

Prima Lettera di San Giovanni Apostolo, cap.1. L’Apostolo ci richiama alla 

comunione, all’essere in comunione con Gesù, che è un pò il tema che 

stiamo affrontando in questi giorni, delle Piccole Ostie riparatrici, a non 

dire di essere in Comunione con Gesù e poi ad essere nelle tenebre, a 

praticare la Verità. 

“Se diciamo di essere in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, 

siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo 

nella luce, come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, 

e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato.” 

Vorrei farvi una domanda, ovviamente non mi attendo una risposta diretta 

a me, ma una risposta che ciascuno di noi porterà nel suo cuore; questa 

domanda ve la voglio porre come riflessione profonda: 

A voi sembra che questa emergenza che ci è capitata, che oggi ha il nome di 

virus, ma potrebbe anche avere un altro nome non concentriamoci sulla 

forma di questa emergenza, vi sembra che ci ha spinti, ci ha permesso di 

sperimentare una maggiore comunione gli uni con gli altri? 

“Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in 

comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica 

da ogni peccato.” 

A voi sembra che siamo in Comunione? Vi sembra di vedere o di aver visto, 

una maggiore comunione tra noi, soprattutto tra noi che ci diciamo cristiani, 

soprattutto tra noi che ci diciamo discepoli di Gesù? 

Sono molto perplesso da questo punto di vista, lo dico con sincerità e 

tanta semplicità, io ringrazio tantissimo Papa Francesco per quello che ha 

detto ieri quando ha richiamato alla prudenza e all’obbedienza. 
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Ovviamente poi sono partiti i soliti alfieri, di non si sa bene quale verità, 

che hanno accusato il Papa di ogni cosa, di asservimento al potere, e di 

cose che non sono neanche ripetibili.  

Ringraziamo il Signore che c’è qualcuno a questo mondo, e sono in tanti a 

questo mondo, che hanno la grazia della Scrutatio Cordis. Tanti che hanno la 

grazia di scrutare il cuore dell’uomo, addirittura il cuore del Papa. Sono tanti a 

questo mondo che hanno la grazia di leggere le intenzioni dei cuori, cioè quello 

che sta prima, quello che avvolge ciò che una persona dice, il motivo quello 

per cui lo dice, perché noi non diciamo il motivo ogni volta che parliamo. 

Soprattutto all’interno di un mondo che dovrebbe dirsi cristiano e che quindi 

fa di tutto per vivere in comunione, si presume che all’interno di quel mondo 

non vadano sempre a cercare il male possibile. Sembra che qualunque cosa 

uno faccia e dica, non va mai bene, se non dire e fare quello che qualcuno 

vuole. Queste “Donne Prassede”, e ce ne sono tante di donne che scambiano la 

loro testa per il Cielo, Manzoni lo diceva bene: “era perfetta questa donna, 

sotto ogni punto di vista, però aveva un solo difetto, che scambiava la sua 

testa per il Cielo.” 

Io invece ringrazio il nostro Papa, perché queste parole mi sembrano un 

raggio di luce in questo momento, un grande raggio di luce, ci ha 

richiamato a fare attenzione e a vivere con prudenza e con obbedienza. 

Obbedienza a chi? 

L’obbedienza alle autorità civili, perché oggi sono le competenti in questo 

settore, sono loro che normano il nostro vivere sociale. Noi facciamo parte 

di uno Stato, siamo in una Nazione, sotto ad un Governo che ha delle 

leggi, e come ha detto San Paolo e come ci ricorda Gesù: 

“Dai a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio” 

A ciascuno il suo. 
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Cosa devo dare a Cesare? 

A Cesare devo dare la giustizia, l’obbedienza, l’onestà, la coerenza, 

l’obbedienza alle leggi che vengono date. 

Le leggi piaceranno sempre a tutti? 

No. Ci sono leggi che piacciono a Tizio e altre che piacciono a Caio. 

Io ringrazio il Papa perché ci richiama al fatto che siamo in un tempo dove 

la mancanza di prudenza può voler dire morire. 

Lasciatemelo dire, è tanto brutto aver sentito dire: 

“O ci ridate le Messe o ce le riprendiamo noi.” 

Che brutto. A me personalmente ha proprio lasciato un grande amaro in 

bocca. Posso capire l’intenzione, il desiderio, la sofferenza, l’amarezza, è 

comprensibile, la viviamo tutti, tutti viviamo questo deserto, tutti viviamo 

questo dolore, tutti viviamo la lontananza, tutti, però non si può andare a 

dire: 

“O me lo ridai o me lo prendo io” 

Soprattutto se poi rivesti un ruolo di autorità e di riferimento. 

A me questo personalmente non sa di comunione, e le ragioni portate, a 

me non sembrano molto corrette, non mi sembra molto corretto questo 

modo di procedere, sempre per confronto.  

“Avete dato a Tizio e a me non avete dato” 

Ma di cosa stiamo parlando? 

La Santa Messa comporta o non comporta un assembramento di persone? 

 
4 



Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré del 29 aprile 2020  
SIAMO IN COMUNIONE?  

 

Lasciamo perdere tutte le disquisizioni teologiche ed ecclesiologiche, 

facciamo un ragionamento basic: 

La Santa Messa, comporta  o non comporta un assembramento di persone? Si 

o no? 

Sì, la Santa Messa comporta un assembramento di persone. 

Ed è brutto aver sentito dire: 

“Non dovete dire che la Santa Messa è un luogo di contagio, perché non è mai 

stato un luogo di contagio.” 

Che scoperta! Dal 23 febbraio abbiamo sospeso le Sante Messe, come 

poteva diventare un luogo di contagio? 

Non è mai stato un luogo di contagio, vero, ma perché non c’è mai stata 

l’occasione affinché lo fosse. Nel modo più assoluto non poteva essere un 

luogo di contagio. 

La Santa Messa può essere un luogo di contagio, non è detto che lo sia, 

però lo può essere, come qualunque altro assembramento di persone. Il 

punto nevralgico è capire se la Santa Messa è o non è un luogo di 

assembramento. Lo è, tra l’altro chiuso, alle volte piccolo, senza sistemi di 

aerazione, nei supermercati ci sono i sistemi di aerazione mentre nelle 

Chiese no, e a me non risulta che ci siano servizi d’ordine, guardie e 

quant’altro che ti misurano la febbre prima di entrare, ti danno i guanti se 

non li hai, che misurino le quantità di persone che possono entrare, che 

dicono stop quando si raggiunge il quorum massimo.  

Noi abbiamo e avremo tutto questo? 

Queste cose vanno pagate.  

 
5 



Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré del 29 aprile 2020  
SIAMO IN COMUNIONE?  

 

Noi metteremo qualcuno per dodici ore al giorno o per quello che sarà, che 

faccia tutto questo smistamento? 

E chi si occuperà dei parcheggi? Chi si occuperà di far parcheggiare le 

macchine in un certo modo? 

Siamo tutti capaci di suonare la fanfara, ma poi le cose vanno 

concretamente organizzate.  

La Chiesa è un luogo di assembramento e per la mia esperienza è un 

luogo di grande assembramento di persone, io ho celebrato Messe feriali 

con la presenza di 60-70 persone, e come me chissà quanti altri. 

Dove le mettiamo queste persone se ci vuole la distanza di un metro?  

E’ comprensibile il desiderio ma questo non vuol dire negare la realtà, non 

può voler dire pretendere di anticipare i tempi, perché se tu anticipi i 

tempi, poi si rischia che veramente diventi un luogo di contagio.  

“Noi ci sappiamo gestire da soli” 

C’è un problema di fondo in questo modo di ragionare, oltre a non essere 

umile, è il fatto che noi pensiamo che chi sta al Governo faccia qualcosa 

per farci del male, è questa l’idea. 

Sentir dire da qualcuno: 

“Questi sono atti di persecuzione, di ingiustizia.” 

Ma scusate voi cosa avreste fatto? Perché dobbiamo pensare questa cosa?  

Quando sentiamo dire: 

“Ricominceremo dopo il 4 maggio, conteggiando il rischio” 

Sapete cosa vuol dire questa espressione? 
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Conteggiando il rischio vuol dire conteggiando i morti, il rischio sono i 

morti, sono coloro che vengono contagiati e che poi moriranno. 

Quindi noi apriamo, ma tolleriamo che ci saranno tot morti. 

E se questa tolleranza fossi tu? E se questo tot morti fosse tua madre, o tuo 

padre, o tuo figlio? 

Ti diranno, soprattutto i fautori di questa liberazione: 

“Fa parte del rischio, mi spiace.”  

Abbiamo voluto aprire in questo modo?  

Il rischio si chiama con il nome di tuo padre e di tuo figlio. 

Qualcuno di noi che adesso è vivo entrerà dentro a questo rischio che vuol 

dire che verrà contagiato e c’è una possibilità che muoia, il rischio del 4 di 

maggio in poi. 

Siamo tutti molto sereni a ragionare in astratto, quando poi il rischio viene 

a bussare alla tua porta, fosse anche un rischio, il volto di tuo figlio, o di 

tuo padre, non è più un volto generico. Quando tu sarai in casa con un 

sacchetto in mano, pieno della sua roba, e non l’hai potuto salutare 

perché è morto da solo, e tutto ciò che ti rimane è un sacco della 

pattumiera, se ti rimane quello, perché a volte non ti rimane neanche 

quello, poi vediamo.  

Come si fa ad andare a letto la notte sereni, sapendo di aver collaborato al 

rischio. Non so come si faccia a dormire sereni la notte. 

In quello che dice il Premier Conte, cosa c’è di irrazionale? 

Non è passata la pandemia. 
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Se sai che questa cosa è pericolosa per te e per gli altri, stai attento, non 

farla, al di là di tutti i permessi che puoi avere, se la prendi tu rischi di 

morire, e se la prendi e non muori, rischi di darla agli altri. 

E noi stiamo a ragionare sul termine “congiunti”? 

Altro tema interessante, si sente che siamo ridotti alla fame e nel servizio 

successivo si parla della programmazione delle vacanze degli italiani 2020.  

Stiamo morendo di fame o no? 

Se stiamo morendo di fame, l’ultima cosa a cui pensiamo sono proprio le 

vacanze. 

Non può essere che il mio primo pensiero sia quello di andare al mare. A 

me sembra che in una situazione di emergenza ci sono delle priorità, c’è 

qualcosa che emerge su altro, lo dice la parola stessa, ciò che emerge non 

è l’ombrellone o come sarà la mia abbronzatura 2020 con la mascherina. 

Ma io quando andrò a fare il bagno, nel mare come faccio a tenere la distanza 

di almeno un metro se arrivano le onde?  

Si metterà l’esercito per sgridare le onde, per farle stare lontano? 

Noi dobbiamo immaginarci plasticamente l’attualizzazione di queste 

nostre richieste. 

O siamo in una situazione di crisi e il mare è l’ultimo problema oppure non 

lo siamo. 

Noi abbiamo davanti agli occhi l’esempio della Germania che ha fatto 

prima di noi “tana libera tutti”. Ieri sera i telegiornali, e non solo loro, hanno 

detto che si sono già rialzati i contagi. Questo dopo una settimana e 

mezzo, chissà tra un mese, e la Germania ha la fama di essere un popolo 
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molto rigoroso, poi magari non è vero, però ha questa fama, di essere un 

popolo molto preciso. 

Noi a fine maggio dove saremo? 

Magari anche prima. 

A me sembra, per quello che ho sentito del Presidente del Consiglio, che 

dica delle cose sagge. Mi ha colpito quando ha detto che questo modo di 

procedere non incontra il consenso di molti e che dispiacerà a tanti, però 

si deve guardare al bene di tutti, innanzitutto si deve avere dinanzi agli 

occhi la salute delle persone. 

Se viene una seconda ondata e rifiniamo in terapia intensiva, il nostro 

guadagno economico sarà stato alto? 

Se non riapriamo succede la catastrofe, ma se non riapri senza prudenza, con 

fretta e poi ti ammali, e muori, questa riapertura a cosa è servita? 

E’ giusto che bisogna riaprire e ricominciare, ma con gradualità, con 

sensatezza, verificando bene.  

A me non sembra che il ragionamento che sta sotto sia un ragionamento 

persecutorio nei confronti di coloro che sono credenti.  

E’ da vent’anni che faccio Adorazione Eucaristica tutte le settimane con le 

persone, non dico queste cose perché non mi interessano i Sacramenti o 

non mi interessa la Messa, ma perché trovo in queste cose la logicità. 

Cosa ci perdiamo ad aspettare un altro mese? 

Stiamo parlando di mesi non di anni.  

Caricarsi in coscienza di una responsabilità così grave che è quella di 

pestare i piedi per avere in cambio quello che voglio, giusto o sbagliato 

che sia, se poi succede che non va come la penso io e cioè che la Chiesa 
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non è assolutamente un luogo di contagio e che noi siamo capacissimi e 

bravissimi nel fare tutto, se per caso non va così e ne muore solo uno, un 

figlio di Dio, poi chi ce l’ha sulla coscienza? 

Pensiamoci bene prima di fare i nostri passi. 

Mi sembra che ciò che i nostri governanti stanno portando avanti, 

assolutamente perfettibile, correggibile, discutibile, da sistemare, tutto 

vero, ma quello che hanno intuito, quello che stanno portando avanti è 

per un vero bene nostro. Al di là di coloro che devono tornare a lavorare e 

che è giusto che devono tornare a lavorare, perché c’è bisogno anche di 

una ripartenza economica, va benissimo, ma tutti gli altri e la loro 

passeggiatina della domenica, possono anche farne a meno, possono 

anche aspettare e la stessa cosa vale anche per la Santa Messa. 

Se poi succederà, come si è ventilato, che saranno possibili le Messe ma 

fatte all’aperto, vediamo dove si faranno all’aperto. 

Voi pensate che tutte le parrocchie possono fare le Messe all’aperto? 

Di tutti questi fautori delle Sante Messe, non ne ho sentito uno fare un 

ragionamento sulle Confessioni, anche questo è un tema caldo, che 

richiede una vicinanza. 

Ringrazio il Papa che ci ha richiamato all’obbedienza e ringrazio di cuore il 

Presidente del consiglio, perché io personalmente in quello che dice non ci 

trovo niente di così persecutorio, ingiusto, malvagio e cattivo e spero che 

resista. 

E’ vero quello che ha detto: 

“Seguendo questa via si perde il consenso” 

E’ vero, perché anche a me nel mio piccolo, qualcuno mi dice: 
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“Padre quello che dice non piace a molti, molti se ne vanno” 

“Che vadano altrove. Uno deve cambiare ciò che reputa giusto per 

accarezzare le orecchie delle persone? Gesù questo non lo ha mai fatto, 

assolutamente. Finché in coscienza io non vedo una ragione ragionevole per 

cambiare pensiero, perché lo devo cambiare? Perché tanti si scontentato? 

Vadano altrove” 

Ripeto quello che già dissi e quello che ho detto in questi due mesi, l’ho 

sempre detto dal 9 marzo circa, l’ho sempre detto e lo ripeterò, almeno di 

notte quando vado a dormire io so di non avere nessuno sulla coscienza, 

so che nessuno a causa delle mie parole può essere stato imprudente, 

avventato o superstizioso.  

Nella mia piccola preghiera ricordo veramente di cuore il Papa per le belle 

parola che ci ha detto, importantissime, e ricordo i nostri governanti 

perché continuino a dare del loro meglio, certo avranno anche loro le loro 

incoerenze, i loro peccati, le loro ipocrisie, ma chi non le ha, nessuno è 

perfetto, loro fanno quello che stanno facendo. 

Stiamo fermi, il nostro Gesù, il nostro Dio lo possiamo tranquillamente 

incontrare anche nelle nostre case, anche nella nostra camera, anche nel 

nostro Crocifisso, la nostra lettura spirituale la possiamo fare anche così e 

offrire a Dio la penitenza del nostro desiderio, un desiderio che per ora 

non può essere realizzato.  

Perchè non usiamo questo tempo per preparare una santa Confessione? 

Un sacerdote pochi giorni fa mi ha scritto: 

“Padre Giorgio non so se sia male, se sto sbagliando, se tutto sia sbagliato, ma 

sa che io ho paura?” 
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Da quando la paura è un peccato? 

 Questa è una sana paura. E’ la paura che viene dal rischio. E’ giusto avere 

paura, questa è la paura che salva la vita, non è la paura di chi non ha 

fede, è la paura di chi dice: “Dobbiamo stare attenti”. Anche io ho paura ma 

non del virus in quanto virus, a me quello che fa paura è la 

irresponsabilità, è la nostra immaturità, la nostra disobbedienza. 

Chiediamo al Signore la Grazia di un grande equilibrio, purtroppo questa è 

la situazione di oggi. 

Chiudiamo e ritorniamo a monte: la comunione tra di noi. 

Tutti questi discorsi fanno vedere come non c’è la comunione tra di noi. A 

me sembra un pò “tutti contro tutti”. Almeno possiamo dire che abbiamo 

avuto il tempo per riflettere, poi sarà la storia a dire chi aveva ragionato, e 

chi ha ragionato in modo corretto, chi ha fatto le proiezioni giuste, sarà la 

storia che ci dirà colui o coloro che si sono messi nella giusta posizione. 

Vi auguro di cuore di usare questi giorni per rivedere, per ripensare bene 

a tutte le nostre abitudini e a tutte le nostre idee e speriamo, Dio non 

voglia, anche tutte le nostre furberie. E’ un momento difficile, per 

qualcuno è un momento drammatico, ragion per cui dovremmo fare di 

tutto per stare fermi o comunque molto prudenti, come dice il Papa, 

affinché non capiti qualcosa di peggio, perché una seconda ondata 

sarebbe veramente una tragedia, e per qualcuno una tragedia senza 

ritorno, non so quanti potrebbero reggere una seconda ondata, anche 

perché sento molte persone che si stanno avviando verso la depressione, 

per lo spavento, per la paura, per la solitudine, per il disorientamento, 

persone che fino a ieri erano fortissime, allegre, e adesso le vedi in 

ginocchio, perché sono flagellate dal buio, dal nero, dal vedere tutto 

negativo. E’ una tentazione terribile. Io credo che oggi più che mai 
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abbiamo bisogno di essere uniti, di far sentire la nostra forza nell’unità, 

abbiamo bisogno di saper rinunciare, dobbiamo imparare a rinunciare, 

rinunciare alle furberie. Dobbiamo entrare in un’altra logica, altrimenti 

questa cosa non finirà.  

Quante persone sono morte per l’irresponsabilità, per l’immaturità, per la 

disobbedienza, per non essere state sufficientemente attente e prudenti. I 

conti li sa il Signore però se guardiamo la nostra vita è vero che potremmo 

essere molto più attenti, molto più prudenti, molto più rigorosi, molto più 

castigati. Solo così noi veramente potremo uscire a testa alta e solo così 

andrà tutto bene. 

Che il Signore Gesù ci dia a tutti un grande senso di realtà e che benedica 

in modo particolare coloro che hanno responsabilità civile e religiosa di 

guidarci. 

E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda 

su di voi e con noi rimanga sempre. Amen 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3652 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1255396861021691905?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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