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Nonostante oggi sia un giorno feriale, nonostante piova molto, ci sia molto 

buio e faccia molto freddo, come dicevamo ieri quando si fa qualcosa in 

onore della Vergine Maria, il popolo di Dio accorre sempre numeroso, 

quella di oggi è una conferma di questa grande verità. 
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Siamo qui così numerosi attorno all’altare del Signore, per ringraziare la 

Vergine Maria di questo dono bellissimo che ha fatto all’umanità, 

attraverso S.Caterina Labouré, della Medaglia Miracolosa. Abbiamo già 

detto negli anni passati tantissime cose su questa bellissima Medaglia. 

Quest’oggi vorrei lasciarvi due espressioni molto importanti che vi chiedo 

di incidere sulla Medaglia che portate al collo o che porterete tra poco al 

collo.  

Alla tradizione carmelitana è molto cara la scena della Scrittura dove si 

parla dell’incontro del profeta Elia con la vedova di Zarepta di Sidone.  

In ebraico il termine Zarepta si traduce con: 

ANGUSTIA PANIS 

Cioè Angustia per il pane. Era un tempo di siccità quello in cui viveva la 

vedova di Zarepta di Sidone, era un tempo di scarsezza, mancava tutto, 

l’acqua, il pane, la farina, e lì, in quel tempo, arriva il profeta Elia, va dalla 

vedova e le chiede di preparare una focaccia, lei dice: 

“Preparerò questa focaccia e poi moriremo, non abbiamo più niente, non c’è 

più nulla ormai” 

Anche noi, come quella città, siamo in un contesto storico spirituale dove 

sentiamo l’Angustia Panis, l’angustia per il Pane. 

L’Angelo del Portogallo apparendo ai tre pastorelli a Fatima ci narra, ci 

racconta, ci invita ad avere anche noi questa Angustia Panis, chiedendo 

riparazione per gli oltraggi contro il Pane Eucaristico. S.Michele insegnerà 

loro quella bellissima preghiera che ormai tutti abbiamo imparato a 

memoria, dove si invoca Dio, la Trinità SS, le si chiede perdono, la si loda, 

la si ama, le si dice questa Angustia Panis.  
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Chi porta la Medaglia Miracolosa deve essere divorato dall’Angustia Panis. 

I due Cuori di Gesù e di Maria, sulla Medaglia, sono due cuori che ci 

insegnano ad avere nel cuore e nella mente questa Angustia Panis. 

Non possiamo essere sereni quando l’Eucarestia è così maltrattata come 

oggi. Oggi come la Maddalena entriamo in Chiesa e diciamo al sacrestano: 

“Se l’hai nascosto tu dimmi dove Lo hai messo?” 

Questo perché facciamo fatica a trovare il cero rosso che indichi la 

Presenza di Gesù nel Tabernacolo, a volte sembra una caccia al tesoro 

trovare il Signore in Chiesa, nella Sua Casa. 

Angustia Panis 

Non possiamo abituarci a tutto questo. 

L’Angustia Panis ci obbliga ad accostarci alla Comunione solo quando 

siamo in Grazia di Dio, solo quando abbiamo veramente fede. Se abbiamo 

peccati mortali sulla coscienza non possiamo accostarci all’Eucarestia, 

perché sennò prenderemmo Gesù, e come le guardie nel Getsemani, lo 

trascineremmo verso i processi, verso l’infamia di quella condanna, che in 

noi avviene attraverso i nostri peccati.  

In un testo bellissimo di S.Tommaso d’Aquino, il Dottore Angelico: “Lauda 

Sion Salvatorem” 

C’è un’espressione così: 

Ecce panis Angelorum,  

Factus cibus viatorum:  

Vere panis fíliorum,  
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Non mittendus canibus. 

Tradotto vuol dire:  

“Ecco il Pane degli angeli, fatto cibo dei viandanti, vero pane dei figli, da non 

gettare ai cani” 

Questo Pane è solo per i figli, questo Pane è solo per chi è in Grazia di Dio, 

questo Pane è solo per chi è vivo, perché se uno è morto, e il peccato 

mortale uccide la Grazia di Dio in noi, deve prima riconciliarsi con Dio. 

“Non mittendus canibus.” 

Non è un insulto a chi è peccatore ma è un avvertimento, una cautela a 

colui che è impenitente, a colui che non vuole veramente convertirsi a Dio. 

La Medaglia, portando l’Angustia Panis, ci costringe amorevolmente a non 

entrare mai in questo consesso di infelici. 

L’altro significato del nome Zarepta che deriva dalla radice “Saraf” è 

crogiuolo, purificare nel fuoco, quindi anche noi verremo purificati col 

fuoco, una purificazione dove il nostro amore deve aspirare a diventare un 

amore puro per Dio: 

“Se anche una sola fibra del nostro cuore non palpita per Te strappala!” 

Così scrive S.Francesco di Sales. 

“Signore purifica nel crogiolo dell’Angustia Panis, tutto ciò che non è amore 

Tuo, strappalo via!” 

La nostra fede, il nostro amore deve essere provato col fuoco dell’amore, 

col fuoco della persecuzione, e Gesù è il primo che soffre l’Angustia Panis 

nel Getsemani quando vede tutti i sacrilegi che dopo l'Istituzione 

 
4 



Omelia di Padre Giorgio Maria Faré del 27 novembre 2019 
ANGUSTIA PANIS ET ANIMOSA FIDES - MADONNA DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA 

 

dell’Eucarestia quel Corpo dovrà subire nel corso dei secoli. Noi dobbiamo 

partecipare con Gesù a questa Angustia Panis, dobbiamo soffrire con Lui. 

Cosa dobbiamo fare per vivere questi tempi di Angustia Panis? 

Dobbiamo imparare a rendere ragione della nostra fede Eucaristica, 

saperla dire, saperla difendere, non avere paura di niente e di nessuno, 

perché qui c’è di mezzo il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo, Vero Dio e 

Vero Uomo. 

Dobbiamo rivalutare l’Eucarestia. Ci rifugiamo nel Cuore Immacolato 

trafitto di Maria che è presente sulla Medaglia, perché quel Cuore è il 

primo Cuore dopo il Cuore di Gesù che ha vissuto l’Angustia Panis per 

l’Eucarestia, è il primo luogo, è la prima Zarepta, è il primo crogiolo per 

Gesù Eucarestia. 

Ma la nostra Angustia non deve diventare amarezza, zelo amaro, tristezza, 

acidità. 

Il secondo termine che dovete portare nel cuore quest’oggi è: 

ANIMOSA FIDES per l’Eucarestia. 

Viene in aiuto anche qui S.Tommaso il Dottore Angelico, sempre in Lauda 

Sion Salvatorem: 

Quod non capis, quod non vides, 

animósa firmat fides, 

præter rerum órdinem. 

Che vuol dire: 

“Ciò che non comprendi, ciò che non vedi, ardita assicura la tua fede, contro 

l’ordine delle cose” 
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Animosa fides  

Una fede ardita, una fede innamorata, una fede bruciante, ardente, una 

fede che deve dire a tutti quanto noi crediamo profondamente e 

sommamente nell’Eucarestia. 

Perché ci crediamo? 

Perché “fate questo in memoria di ME” 

Noi ci crediamo perché noi amiamo Gesù e crediamo ad ogni Sua Parola, 

quello è il Suo Testamento d’Amore e noi lo vogliamo raccogliere e farne 

carne della nostra carne, sangue del nostro sangue, e come Lui lo ha 

versato per noi, noi vogliamo versarlo per Lui. 

Quest’oggi quando riceverete la Medaglia non dimentichiamo che nel 

prendere quella Medaglia, noi a Gesù diciamo attraverso la Vergine Maria: 

“Io da oggi Signore sarò divorato dall’Angustia Panis e ti prego di far 

crescere in me una Animosa Fides, rendimi degno di saper ricevere ogni 

giorno questo Pane del quale io sono ingordo, sono ghiotto, goloso, 

perché è l’Unico Vero Alimento che mi sfama e mi disseta” 

Sia lodato Gesù Cristo 

Link Audio: 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/2596 
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