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Omelia di Padre Giorgio Maria Faré 
STARE NELLA SOFFERENZA 
 

 

Omelia del 17 dicembre 2015 

 

 

 

Sia lodato Gesù Cristo! 

Sempre sia lodato! 

Questa sera diciamo solo una parola brevissima, perché abbiamo già avuto il Canto 

delle Profezie, ed è sufficiente proprio un accenno breve in questa Novena di Natale, 

per riflettere sul grande mistero della nostra fede che è l’Incarnazione, il Verbo che si 

fa carne e che diventa per noi Gesù. 



Omelia di Padre Giorgio Maria Faré del 17 dicembre 2015 
STARE NELLA SOFFERENZA 
 

 

 
 
2 
 

Gesù, fin dal momento del Suo concepimento, della Sua gestazione, e poi per tutta la 

Sua vita, fu segnato profondamente dalla croce, dalla sofferenza, dal rifiuto, 

dall’emarginazione, dalla miscredenza, dall’ostilità, dalla durezza dei cuori. 

Fin da piccolo, Gesù conobbe che cosa a vuol dire non essere accolto e che cosa vuol 

dire essere un segno di contraddizione. 

Non è bello essere un segno di contraddizione! 

Non è bello essere qualcosa che dà fastidio, qualcuno che dà fastidio, non è bello non 

essere amato, non è bello non essere desiderato, non è bello non essere cercato ed 

accolto. 

Gesù, per rispettare la Volontà del Padre, per compiere la Sua missione, accettò tutto 

questo per noi. 

Oggi, che è giovedì, e che nella tradizione cristiana questo giorno è un po’ dedicato a 

fare compagnia a Gesù nel Getsemani, a stare un po’ a fare quella che si chiama “l’ora 

santa”, un’ora di preghiera meditando sulla Passione del Signore, ecco, potremmo, in 

questo giovedì, perché poi il prossimo sarà la Vigilia di Natale, meditare su questo 

mistero grande del dolore e della sofferenza, che ha accompagnato Gesù fin 

dall’inizio. 

Meditare, per chiedere al Signore la grazia di saper essere coraggiosi nel momento 

del dolore, nel momento dello sconforto, nel momento del rifiuto, di non perdere il 

cuore umano, di non incattivirci, di avere davanti a noi questo esempio grande di 

quest’Uomo, Gesù ovviamente, e della Sua Famiglia, che hanno saputo rimanere in 

un atteggiamento di ascolto e hanno saputo stare dentro al dolore. 

La cosa più difficile è saper stare nella sofferenza, perché oggi va molto di moda la 

fuga, il rifiuto della sofferenza, la fuga dalla sofferenza, ma non l’accettazione. 
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Che il Signore Gesù, del quale, tra breve, celebreremo il Natale, ci conceda la grazia di 

saperLo imitare, proprio a partire dal mistero grande del Presepe. 

Sia lodato Gesù Cristo! 

Sempre sia Lodato! 

 

——————————— 

 

Link audio omelia 
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