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Sia lodato Gesù Cristo! Sempre sia lodato!            

Siamo così giunti all’ultimo giorno di questa Novena e di questo Triduo in 

preparazione alla Memoria della Madonna della Medaglia Miracolosa, della quale 
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celebreremo la memoria domani mattina, a Dio piacendo; avremo anche la possibilità 

di ricevere questa Medaglia benedetta. In questo ultimo giorno, come vi ho 

precedentemente detto, volevo concludere la storia della conversione prodigiosa e 

miracolosa di Alphonse Marie Ratisbonne, la più grande storia di conversione legata 

alla Medaglia di Rue du Bac. 

Lui, come abbiamo visto ieri, aveva accettato per gioco, per sfida, di indossare la 

Medaglia Miracolosa e con molta insofferenza, non credendoci assolutamente perché 

era ebreo, accettò anche di dire la preghiera del Memorare di San Bernardo, che spero 

siate andati a leggere e che spero impariate a dire ogni giorno, mattina e sera, per 

affidarvi, per consacrarvi alla Madonna, per chiedere la Sua protezione; è una 

preghiera molto breve ma nello stesso tempo molto bella.  

Innanzitutto, diciamo che lui è andato avanti in questo gioco, è andato avanti con 

costanza in questa sfida, per amicizia, seppur non profondissima, e probabilmente 

anche per orgoglio ha voluto fare questa cosa che gli chiedeva il suo amico barone. 

Succede che in una notte, tra il 19 e il 20 gennaio, lui ebbe un sogno che lo inquietò e 

lo turbò tantissimo, perché in questo sogno lui vide apparire davanti a sé una croce 

nera con una forma un po’ particolare, senza sopra il Cristo. Questo sogno, che lo 

svegliò immediatamente e lo sconvolse, fu quello che precedette l’apparizione della 

Beata Vergine Maria nel giorno successivo. 

Lui in quel giorno era andato a trovare un amico per invitarlo al suo matrimonio, che 

doveva avvenire da lì a breve, e in quel mentre incontra il barone de Bussières, il quale 

gli dice che deve andare a Sant’Andrea delle Fratte per organizzare le esequie di un 

suo amico, morto due giorni prima, gli chiede di accompagnarlo, lui acconsente e va 

insieme al barone. 



Omelia di Padre Giorgio Maria Faré del 26 novembre 2015 
TRIDUO DI PREPARAZIONE ALLA MEMORIA DELLE APPARIZIONI DELLA 
 “MEDAGLIA MIRACOLOSA” –  TERZO GIORNO 
 

 

 
 
3 
 

Questi gli chiede di attenderlo qualche minuto in chiesa mentre va in sagrestia, e lui, 

nel suo racconto, dice che era lì, che aspettava, e ad un certo punto ha visto un 

cagnolino nero che gli saltava davanti e dopo questo cagnolino non vide più nulla, 

tutta la chiesa sparì e vide solo l’apparizione immediata della Beata Vergine Maria. 

Lui scrive: «Ero là, prosternato, bagnato nelle mie lacrime, col cuore scombussolato, 

quando il barone de Bussières mi chiamò alla realtà. Non potevo rispondere alle sue 

domande precipitose, afferrai la Medaglia che avevo al petto e baciai con effusione 

l’immagine della Vergine, risplendente di grazia, era davvero Lei! Non sapevo dove mi 

trovavo, non sapevo se ero Alphonse Marie o un altro, sentivo un così totale 

mutamento che mi credevo un altro me stesso, tentavo di ritrovarmi e non mi 

ritrovavo, la gioia più ardente mi esplose in fondo all’anima, non potei parlare, non 

volli rivelare nulla, in me sentivo qualcosa di solenne e di sacro che mi fece chiamare 

un sacerdote». 

La Madonna in questa apparizione non dice nulla, non dice una parola, niente, 

semplicemente lui dirà che la Madonna gli fece un gesto con una mano per indicargli 

di mettersi in ginocchio e basta, ma non disse niente, non affidò messaggi; non disse 

nulla, semplicemente apparve, lo fece inginocchiare e poi disparve. 

Lui La vide esattamente come nell’immagine che aveva sul petto della Medaglia 

Miracolosa. 

Eppure, il solo incontro con la Vergine Maria, lo cambia radicalmente a tal punto che 

non sa più neanche chi è. 

La cosa che credo dobbiamo sottolineare è questo sentire, questa percezione interna 

di solenne e di sacro. Abbiamo bisogno anche noi di fare un’esperienza di Dio vera, 

che faccia nascere in noi questo sentire solenne e sacro!  
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Quanto deserto abbiamo dentro di noi, dove non sentiamo più la sacralità, dove non 

sentiamo più la solennità della presenza di Dio, dove il nostro rapporto con Dio è una 

roba banale, è una roba superficiale, fredda, sterile, distaccata, senza devozione, 

abitudinaria. 

Quando si incontra veramente il Signore, dentro si sente un qualcosa di sacro, si sente 

uno spirito di sacralità, di solennità, ci si sente investiti di una presenza e, anche se 

non ci dice niente, quel segno di sacralità e di solennità che sentiamo dentro è il segno 

della presenza di Dio, si sente un mutamento interno. 

Lui scrive: «Il mondo non era più nulla per me, le prevenzioni contro il cristianesimo 

non esistevano più, i pregiudizi della mia infanzia non avevano lasciato la minima 

traccia, l’amore del mio Dio aveva a tal punto preso il posto di qualsiasi altro amore, 

che la mia stessa fidanzata mi appariva sotto una nuova luce, l’amavo come un 

oggetto che Dio tiene nelle Sue mani, come un dono prezioso che fa amare ancora di 

più il donatore». 

Era cambiato tutto a tal punto che lui, come suo fratello, diventerà sacerdote; non 

solo si converte, non solo viene battezzato, ma diventa sacerdote. 

Questo incontro lo ha completamente mutato, completamente, cioè non solo lo ha 

convertito da ebreo a cristiano cattolico, ma addirittura lo ha consacrato sacerdote. 

Questi incontri, che noi facciamo ogni giorno con Gesù nell’Eucarestia, producono un 

mutamento simile? 

Vedere la Madonna non è niente al confronto del ricevere ogni giorno la Santissima 

Eucarestia! Niente! 

Non è niente, perché nella Santissima Eucarestia noi ci cibiamo del Corpo e del Sangue 

di Cristo! 
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Quando facciamo la Comunione, noi avvertiamo dentro questo senso di sacralità e di 

solennità? Avvertiamo dentro che ci portiamo il Corpo di Gesù, veramente, 

realmente, sostanzialmente presente? 

Questo vuol dire incontrare il Signore! 

La Medaglia Miracolosa ci deve condurre a Gesù! 

Noi dovremmo accostarci all’Eucarestia esattamente come ha fatto la Vergine Maria!  

Quando andiamo a fare la Santa Comunione, dovremmo dirci, come mi disse quel 

Santo sacerdote una volta: «Padre Giorgio, io, quando consacro, quando tocco 

l’Eucarestia mi dico sempre: “Toccala e consacrala esattamente come farebbe la 

Vergine Maria, come la Vergine Maria toccherebbe e ha toccato il Corpo di Cristo!”» 

E io a voi dico: «Ricevete il Signore esattamente come Lo ricevette la Vergine Maria, 

come Lo riceveva Lei, con quella sacralità, con quella solennità, con quella devozione, 

con quella effusione di sentimenti, di lacrime, di ringraziamento, di affidamento a sé». 

La Medaglia ci deve condurre ad una fede più vera, più solenne e più sacra! 

Sia lodato Gesù Cristo! 

Sempre sia Lodato! 

 

——————————— 

 

Link audio omelia 

https://www.veritatemincaritate.com/2015/11/triduo-di-preparazione-alla-

memoria-delle-apparizioni-della-medaglia-miracolosa-terzo-giorno/#gsc.tab=0 

Link del sito dove trovare tutte le omelie 

http://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/#gsc.tab=0 
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