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Omelia del 21 Novembre 2019 - Presentazione della Beata Vergine Maria 

 

Jean-Jacques Olier de Verneuil della Compagnia dei Sacerdoti di San 

Sulpizio, nasce agli inizi del 1600, autore di numerosi scritti spirituali e 

mistici, fa una riflessione molto bella sulla memoria di quest’oggi, della 

Presentazione della Beata Vergine Maria.  
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“L’Olier fa notare che “l’offerta, che Maria aveva fatta di se stessa fin 

dalla concezione immacolata, era segreta, ma che, come la religione 

comprende doveri interni e nascosti e doveri esterni e pubblici, Dio volle 

che rinnovasse l’offerta nel Tempio di Gerusalemme, unico santuario 

della vera religione allora esistente nel mondo intero, ed Egli stesso le 

ispirò di andare ad offrirsi a lui in quel luogo. La Bambina benedetta, 

santificata nella carne, l’anima penetrata e piena della divinità, mentre 

le sue facoltà naturali sembravano morte, era in tutto diretta dallo 

Spirito Santo. Con la sola attività del proprio spirito, chiudendo ogni 

porta alla saggezza umana, viveva soltanto secondo Dio, in Dio, per Dio e 

sono la direzione stessa di Dio…” 

Che bello se da questa memoria di oggi noi imparassimo ogni giorno ad 

offrirci, a presentarci come offerte a Dio. Che bello se ogni giorno andando 

alla S.Messa imparassimo a consacrarci attraverso la Santa Eucarestia, a 

consacrarci attraverso Gesù, al Padre, a fare questa continua offerta a Dio 

Padre di noi stessi, a darci a Lui come ha fatto la Vergine Maria da 

bambina, così che si possa chiudere ogni porta della mente, del nostro 

cuore, del nostro corpo alla saggezza umana, alla sapienza del mondo, allo 

stile di questo mondo, così da vivere solamente in Dio, per Dio, con Dio, 

sotto la direzione di Dio. E’ difficile, perché chiede un impegno costante 

ogni giorno, e richiede che noi ogni giorno, attraverso la S.Messa, 

rinnoviamo questo atto di presentazione al Padre. 

“Nel Tempio di Gerusalemme” 

Il Tempio di Gerusalemme era l’unico luogo di culto, quindi anche noi 

abbiamo bisogno di farlo dentro ad una Chiesa. 

Quale momento più indicato c’è della S.Messa! 
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“Posseduta dallo Spirito di Dio, tutta ardore e amore, era condotta al 

Tempio dallo Spirito divino, che la elevava oltre le possibilità dell’età e 

della natura. Bambina di tre anni appena, sale da sé i gradini del 

Tempio… per far vedere che soltanto lo Spirito divino la dirige e per 

insegnare a noi che, operando con la sua potenza nelle anime nostre, Egli 

è il vero sostegno delle nostre infermità..” 

Chi è l’Autore di questa presentazione, l’Accompagnatore, il Suggeritore, il 

Confermatore, il Consacratore? 

E’ lo Spirito Santo. E’ Lui che opera tutta questa meraviglia di Grazia 

dentro di noi. E’ l’unico, Gesù l’ha detto: 

“Io vado al Padre ma non vi lascio soli, vi manderò lo Spirito di Consolazione, 

della Verità, il Suggeritore” 

Come diceva S.Agostino, e come sapientemente ha fatto Papa San Pio X, 

noi dovremmo condurre i nostri bambini fin da piccoli, fin da subito, nel 

Tempio di Dio, a insegnargli le cose di Dio, a stare nella Casa di Dio, a 

bramare quel Cibo Spirituale che è l’Eucarestia. Non è vero che dobbiamo 

aspettare che loro abbiano compiuto chissà quale età, un bambino se 

viene educato a essere condotto dallo Spirito Santo, fa così anche lui, 

come tanti Santi dopo la Vergine Maria. 

“Maria rinnova allora il voto di vittima e di ancella con amore ancora più 

puro, più grande, più nobile e più ammirabile di quando lo aveva emesso 

nel tempio sacro del seno di sant’Anna e tale amore, crescendo 

continuamente, sviluppandosi momento per momento, senza interruzioni 

e senza posa, la rende immensa.” 

Anche se un bambino è nel ventre della sua mamma, cosa sappiamo di 

cosa è capace, è bella questa intuizione di Olier che pensa, intuisce, vede 
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già all’interno del grembo di Sant’Anna, la Vergine Maria iniziare questa 

opera consacratoria di offerta. 

“Tutta consumata da questo amore, non vuole avere di vita, movimento, 

libertà, spirito, corpo, niente altro che in Dio. Il dono fatto di sé è così 

vivo, ardente e stimolante che l’anima è, in ogni momento e in modo 

perpetuo, disposta ad abbandonarsi in Dio, ad appartenergli sempre di 

più, convinta di non esserlo mai abbastanza e desiderosa di esserlo 

maggiormente, se le è possibile..” 

E’ una Presentazione che si ripresenta sempre nuovamente, è una 

Presentazione che arde costantemente di ripresentarsi, di rinnovarsi. 

“Infine, offrendosi a Dio, come ostia viva a lui consacrata in tutto quello 

che è e in tutto quello che sarà un giorno, rinnova la consacrazione a Dio 

di tutta la Chiesa, che già aveva fatta nel momento della sua concezione 

e specialmente la consacrazione delle anime, che, seguendo il suo 

esempio, si sarebbero consacrate al divino servizio..” 

Non ci si consacra mai per se stessi, nessuna consacrazione è fine a se 

stessa, nessuna offerta è fine a se stessa. Quando noi ci consacriamo, ci 

offriamo a Dio, è sempre in vista, in funzione anche di tutte le altre anime, 

è lo zelo apostolico, che vuol condurre tutti a Dio, a ridare a Dio le anime 

immortali degli uomini, questo fa parte dell’offrirsi vittima, ancella, e di 

presentarsi a Dio Padre. Di fatto se noi ci pensiamo la vita della Vergine 

Maria, fu tutta un atto di presentazione, un atto di offerta, un atto di 

rinuncia di sé, un atto di donazione alla logica del Padre. 

Forse anche noi dovremmo imparare meglio o di più o reimparare a 

metterci dentro a questa logica presentativa, anche noi dovremmo andare 

davanti alla Vergine Maria a dirle: 

“Insegnami cosa vuol dire presentarmi a Dio Padre” 

 
4 



Omelia di Padre Giorgio Maria Faré del 21 novembre 2019 
OFFRIRSI A DIO SUL MODELLO DELLA VERGINE MARIA 

 

Forse la prima cosa che faremmo sarebbe innanzitutto quella di metterci 

nella condizione più bella possibile, perché non ci si può presentare a Dio 

Padre sporchi, in disordine, con l’anima sozza, non è possibile. 

“Conoscendo pienamente i misteri del Figlio di Dio, Maria contempla e 

adora Gesù Cristo in tutte le figure della liturgia mosaica. Al Tempio è 

come circondata da Cristo, lo vede dappertutto, in un certo senso è nella 

pienezza della Legge.” 

Pensate che bello, è talmente data a Dio Padre che lei vede Gesù ovunque, 

lo riconosce in ogni cosa. 

In piccolo mi viene in mente quel bravo sacerdote che a noi giovani 

studenti ci disse: 

“Voi anche quando mangiate avete il Vangelo sotto gli occhi se lo volete vedere, 

avete il sale, “voi siete il sale della terra, a cosa serve se perde il suo sapore”, 

avete l’aceto e questo vi ricorda il momento della Passione di Gesù, avete l’olio, 

il Sacro olio con cui venite unti nel giorno della Battesimo, della Cresima e se 

Dio lo vorrà anche dell’Ordinazione Presbiterale, avete l’acqua, “fiumi di acqua 

viva usciranno da colui che crederà in Gesù, avete il pane e il vino, simboli per 

eccellenza dell’Eucarestia. Noi quando mangiamo dovremmo andare in estasi 

ogni giorno, ogni pranzo ed ogni cena, persino quando facciamo colazione con 

latte e miele, nella Scrittura il latte e il miele hanno dei riferimenti incredibili e 

bellissimi. Noi ogni volta che ci nutriamo dovremmo contemplare il Cielo.” 

Questo perché? 

Perché se noi siamo presentati come la Vergine Maria, ovunque giriamo lo 

sguardo, abbiamo l’occasione di contemplare Dio, Dio che in ogni 

momento si fa presente a noi. 
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Che la Vergine Maria ci ottenga questa Grazia. 

Sia lodato Gesù Cristo 

Link Audio: 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/2562 
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