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Meditazione del 25 marzo 2020 

 

Quest’oggi, 25 marzo, festa dell’Annunciazione, è per noi un momento 

molto bello e molto importante il ritrovarci insieme alla Vergine Maria a 

fare memoria del suo sì detto a Dio con tutto il cuore e con tutta l’anima, 

un sì profondamente sincero, radicale, un sì bello che ha detto al Signore.  
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La Vergine Maria veramente ha preparato innanzitutto il suo corpo come 

sacrificio a Dio gradito, e nel suo corpo, in quel tabernacolo, ha preparato, 

ha custodito, ha accolto il sacrificio per eccellenza, che è Gesù. Un 

sacrificio che custodisce un altro sacrificio, un sacrificio che prepara un 

altro sacrificio. Un tabernacolo che diventa esso stesso l’offerta e in 

funzione di questo può concepire il Figlio di Dio.  

«Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai 

preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. 

Allora ho detto: “Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del 

libro – per fare, o Dio, la tua volontà”». 

Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né 

offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato», cose che vengono offerte 

secondo la Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo a fare la tua volontà». Così 

egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante 

quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell’offerta del corpo di 

Gesù Cristo, una volta per sempre. 

Il vero sacrificio è la Volontà di Dio, è fare la Volontà di Dio. 

Questo è il vero sacrificio che ciascuno di noi è chiamato a compiere 

sull’esempio di Gesù e sull’esempio della Vergine Maria, nel Vangelo di 

oggi la ricordiamo come Colei che ha compiuto questo sacrificio immenso, 

enorme, importantissimo che fu quello di dire sì a Dio, offrirsi al Signore, e 

dire a Dio: 

“Accetto tutto quello che tu vorrai, tutto quello che vuoi per me” 

Ma quanto è difficile fare questo. 
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Quando in questi giorni si sente dire che noi siamo chiamati adesso a 

dover rivedere tutte le nostre vite perché ci è chiesto un sacrificio enorme 

che è quello di stare in casa, di vedere la nostra sacra libertà costretta, per 

noi questo è un sacrificio terribile, non siamo pronti, preparati, ci crea 

stress, sofferenza, fatica. 

Ma ci rendiamo conto che noi non siamo capaci, pronti, non siamo abituati a 

rinunciare a qualcosa? 

Rinunciare a qualcosa di vero, di grande, di importante.  

Oggi più che mai che cos’è grande? Che cos’è importante? 

La nostra libertà, che per noi è questa dea sacra, ecco che allora 

dobbiamo porci questa questione della volontà del Signore. Noi pensiamo 

che fare la Volontà del Signore sia dire le preghiere, non mangiare i dolci 

in Quaresima, noi pensiamo che fare la Volontà del Signore voglia dire fare 

un atto di carità a qualcuno.  

La Volontà del Signore è la cosa più difficile da compiere. E’ fare quello che 

il Signore ci chiede in quel momento lì, preciso. E’ fare esattamente il 

contrario di quello che io vorrei fare, questo è fare la Volontà del Signore, 

che è veramente complesso, scarnificante. 

La Vergine Maria ha dovuto affrontare una vita completamente diversa da 

quella che Lei immaginava.  

E Gesù? 

L’Imitazione di Cristo dice che la sua vita fu tutta Croce e Martirio. 

Penso che fare la Volontà di Dio vuol dire affidarsi a Dio facendo tutto 

quello che noi possiamo e dobbiamo fare con le nostre forze. Pensate a 

S.Giuseppe quando è scappato e ha portato via la Sacra Famiglia dalla 
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persecuzione di Erode, ha fatto tutto quello che doveva fare, poi il Signore 

è intervenuto per altre vie ma lui ha fatto tutto quello che doveva fare. 

Anche noi dobbiamo fare così, anche noi nella nostra vita, nelle nostre 

piccole o grandi scelte, dobbiamo fare esattamente così. Oggi più che mai 

siamo chiamati a scoprire il vero Volto del Signore. 

Non sappiamo compiere la Volontà di Dio che si manifesta anche 

attraverso quello che ci viene chiesto e quindi attraverso la rinuncia alla 

propria volontà e alla propria libertà.  

Il problema qual’è alla radice? 

L’uomo.  

Quale immagine di uomo viene fuori da queste situazioni? Che volto umano 

emerge? 

Ci sono volti umani bellissimi da una parte, che fanno vedere capacità di 

eroismi incredibili, che sanno donare la propria vita agli altri, rinunciando 

alla loro, per salvarli. Questa è la nostra speranza. Queste persone fanno 

venire fuori il volto più bello, più profondo, più vero, più divino.  

Accanto a queste persone meravigliose, purtroppo, ce ne sono tante altre 

che hanno fatto venire fuori il peggio di loro.  

Tutta questa situazione oggi si è aggravata non per colpa del virus, ma a 

motivo della nostra responsabilità. E’ la nostra responsabilità mal gestita 

che ha condotto determinate persone ad arrivare a compiere anche gesti 

estremi come il suicidio, perché si sono sentite come sopraffatte dai 

numeri, dalla potenza di questa cosa, ma la sua potenza è legata a colui 

che lo ospita. Il virus non cammina per aria per conto suo, non è come un 

uccellino, lui si muove se tu ti muovi.  

 
4 



Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré del 25 marzo 2020  
IL VERO SACRIFICIO È LA VOLONTÀ DI DIO  

 

E’ questo che uccide le persone, le uccide in modo diretto con l’infezione e 

in modo indiretto con queste persone che ad un certo punto hanno visto 

buio. Se ti vedi sommersa di malati e vedi che non finisce mai, lavori per 

12-13-14 ore, e quando esci dall’ospedale distrutta, vedi la gente che 

canta, balla, cammina in mezzo alla strada e gioca a pallone, o si mangia il 

gelato, ma che senso ha allora tutto quello che stai facendo? Questo 

uccide.  

La mia irresponsabilità uccide gli altri. 

La speranza che oggi esiste qual’è? 

Obbedire alla Volontà di Dio. 

Cioè? 

Stare al mio posto. 

La speranza di oggi è seguire le norme. 

Vuoi vivere di speranza? 

Segui le norme, stai fermo dove devi stare. Non possiamo vendere una 

speranza falsa fondata sul fatalismo. 

Speriamo che questa Quaresima ci aiuti tutti ad arrivare ad una profonda 

e radicale conversione. Di cuore vi auguro una bellissima festa 

dell’Annunciazione e di cuore vi benedico e spero e prego per tutti voi che 

il Signore ci conceda la Grazia della conversione del cuore e della salute 

del corpo. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3349 
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Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1242927022332133376?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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