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Continua in questi giorni questa meravigliosa lettura del Secondo Libro 

dei Maccabei, abbiamo visto lunedì il Re Antioco, malvagio, empio, cosa 

ha fatto, ieri abbiamo visto e commentato il grande anziano Eleazaro, 

questa meravigliosa figura di uomo sazio di anni e presumibilmente anche 
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nonno, un santo nonno, un uomo integro, meraviglioso. Questa mattina la 

Scrittura ci consegna un’altra figura stupenda che è la mamma dei sette 

fratelli Maccabei. Ci sarebbe tantissimo da dire su di lei, questa madre 

non è semplicemente una madre biologica, non si è madri per il fatto che 

si mette al mondo dei figli, ma si è madri per il fatto che si educa questi 

figli alla vita in Dio, li si genera nella fede, questa è la madre, questo è il 

padre.  

“Se un figlio dovesse morire e rinascere per il padre anche 100 volte, non 

sarebbe sufficiente questo sacrificio rispetto al dono che ha ricevuto da suo 

padre, perché il figlio dà la sua vita materiale in offerta al padre, il padre lo ha 

generato dandogli anche l’anima immortale, la vita mortale insieme all’anima 

immortale, quel dono non può più essere sanato, quel debito lì è insanabile.” 

Questa mamma non solo genera il corpo e dà anche la possibilità a questo 

corpo di essere informato dall’anima, ma conduce questi figli a morire per 

la Legge di Dio, cioè li riporta al Padre, a Dio Padre. 

“sopportava tutto serenamente per le speranze poste nel Signore” 

Qual’è, dicono i Padri della Chiesa, la caratteristica tipica di Gesù, durante la 

Passione, quella virtù che solo a vederla avrebbe dovuto far dire: “Questo è 

Dio!”? 

Loro dicono che fu la pazienza, il suo essere paziente, mansueto, 

nonostante tutto quello che ha vissuto Lui è stato paziente.  

La caratteristica essenziale della santità è la pazienza. 

Quanto noi sappiamo essere pazienti, sappiamo patire, sappiamo sopportare 

per le speranze poste nel Signore? 

Lei ha sopportato la morte di sette figli in un colpo solo. 
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“Esortava ciascuno di loro nella lingua dei padri” 

La Scrittura lo ripete due volte. 

Perché la lingua dei Padri? 

Perché è dei Padri. Non abbiamo più la lingua dei Padri, perché non 

abbiamo più Padri, abbiamo perso i Padri, e non c’è più una lingua che ci 

accomuna, siamo una Babele di lingue. Non c’è più una cultura che 

radicalmente ci identifica.  

Perché un tempo la Chiesa recitava tutto in latino? 

Perché era la lingua dei Padri, della Chiesa e tutti dicevano la stessa 

preghiera, la S.Messa era nella medesima lingua, le preghiere erano nella 

medesima lingua, appunto la lingua dei Padri. 

Lei invece l’aveva, e il solo pronunciarla quella lingua, richiamava la 

fedeltà alla Legge. Questa madre richiama, facendo una piccola catechesi, 

questi ragazzi, alla fedeltà alla Legge e dice: 

“Dovete morire” 

Colei che gli ha dato la vita, ora gli consiglia la morte: 

“Dovete morire per obbedienza a Dio” 

“Non so come siate apparsi nel mio seno; non io vi ho dato il respiro e la 

vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi.” 

In ultima analisi Colui che vi ha messo al mondo non sono io, ma è Dio. La vita 

ce l’ha in mano Lui, non io, e tutti dobbiamo essere pronti a sacrificarla pur di 

non perderla. 

C’è un bellissimo testo: 
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La donna cristiana 

E’ un compendio di tutto quello che i Padri hanno scritto sulla figura della 

donna cristiana, come colei che deve continuamente custodire nella 

famiglia questa fedeltà a Dio. 

Nonostante le promesse e le parole del Re, il ragazzo non cede. C’è 

sempre un momento in cui veniamo lusingati, ma le lusinghe e il futuro 

senza Dio non hanno nessun valore. Ci sarà sempre qualcuno che ci 

lusingherà, che ci vorrà offrire qualcosa di più dell’essere fedeli a Dio. 

Quando il 27 di questo mese celebreremo la memoria della Madonna 

Miracolosa, quando daremo le medaglie miracolose, il senso è proprio 

questo, avere sul cuore il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di 

Maria perché siano una memoria costante che è meglio morire piuttosto 

che perdere la Legge di Dio, è meglio morire piuttosto che trasgredire il 

Decalogo, è meglio morire piuttosto che tradire. Il mio cuore può battere 

solo se batte all’unisono con il loro, se questo cuore si distanzia perché 

sceglie altro, è morto, allora a quel punto è meglio morire con loro che 

vivere altrove, questo è il senso profondo del portare la medaglia 

miracolosa, questo è il senso profondo di venire a ringraziare la Madonna 

di questo dono incredibile che ci fa della sua medaglia, questo è il senso 

profondo dei due cuori nel rovescio della medaglia. 

Lei, quale madre saggia le dice: 

“Guarda il Cielo e la terra, fai una scelta, scegli” 

Nella Summa Theologiae di S.Tommaso c’è una bellissima quaestio sul 

discrimine tra l’atto della scelta, l’atto della volontà e l’atto dell’intelligenza 

e S.Tommaso insegna a distinguere molto bene da dove arriva la scelta, su 

cosa si fonda.  
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Se noi nella lingua dei Padri potessimo insegnare queste cose, se ci fosse 

tempo e voglia di conoscerle, quanta chiarezza di mente, di cuore e di 

coscienza avremmo! Quando un cristiano sa cosa vuol dire scegliere e su 

cosa si fonda la scelta, sull’intelligenza, sulla volontà, sul connubio delle 

due, quale rapporto esiste tra l’una e l’altra, quanto avrebbe più serenità di 

animo! 

Lei dice: 

“Non aver paura” 

Anche io oggi uso le parole di questa santa madre e vi dico: 

“Non aver paura, di nessuno e di niente, non temere questo carnefice, 

accetta la morte. Sìì pronto a morire, perché io ti possa riavere insieme 

con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia” 

Il mio augurio quest’oggi per voi è proprio questo, di poterci rivedere nel 

giorno della Misericordia e vi lascio questo fioretto da fare oggi, quando 

uscite dalla Messa andate in panetteria, comprate una bella focaccia 

bollente, poi prendete un bel vasetto di miele, di coriandolo magari, lo 

spalmate sopra e poi lo mangiate. 

Sapete perché? 

Nella Bibbia è scritto che la manna aveva il sapore della pasta con olio 

spalmata di miele. Noi non dobbiamo mai ingoiare tutto ciò che non è 

secondo Dio, ma solo tutto ciò che è Eucaristico, che è Rendimento di 

Grazie a Dio, che è Corpo di Cristo. Questo sapore di questa focaccia piena 

di miele, non dimenticatelo mai, perché la vostra bocca sia sempre 

abituata a gustare solo ciò che sa di Cielo. 

Sia lodato Gesù Cristo 

 
5 



Omelia di Padre Giorgio Maria Faré del 20 novembre 2019 
ESSERE PRONTI A MORIRE PER POTERSI RINCONTRARE IN CIELO 

 

Link Audio: 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/2558 
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