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Sia lodato Gesù Cristo! Sempre sia lodato!            

Iniziamo con quest’oggi il Triduo in preparazione alla Memoria della Beata Vergine 

Maria, nella Sua apparizione a Rue du Bac a Parigi, comunemente conosciuta come 
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Madonna della Medaglia Miracolosa. Abbiamo solo tre giorni e pochi minuti per 

poterci preparare a un momento così grande e così bello, qual è questa festa. 

La Medaglia Miracolosa è l’oggetto di devozione assolutamente più diffuso tra il 

popolo cristiano e allora in questi tre giorni affronteremo alcuni aspetti. 

Oggi ci concentreremo su una apparizione che ebbe Santa Caterina Labouré, che è la 

veggente che ricevette questa medaglia nel 1830, una apparizione che è meno famosa 

di quella del 27 novembre della Medaglia Miracolosa, ma che è molto importante 

perché è ciò che precede quella apparizione, è il contesto nel quale possiamo 

collocarla. 

Questo lo faremo adesso, poi, negli altri due giorni di preparazione, cioè mercoledì e 

giovedì, analizzeremo più da vicino il grande miracolo di Alphonse Marie Ratisbonne, 

un ebreo, che, grazie alla Medaglia Miracolosa, viene convertito. Un miracolo 

grandissimo, importantissimo, famoso. Cercheremo di analizzarlo per due giorni e 

domani analizzeremo anche il Memorare di San Bernardo, questa importantissima 

preghiera, che deve essere accompagnata con l’uso della Medaglia Miracolosa. 

Arriveremo poi a venerdì 27, dove analizzeremo proprio l’apparizione del 27 

novembre 1830, quando la Madonna consegnò a Santa Caterina Labouré la  missione 

di coniare e di diffondere la Medaglia Miracolosa. 

Oggi ci concentriamo su questa apparizione che avvenne tra il 18 e il 19 luglio, quando 

per la prima volta Santa Caterina Labouré vide la Madonna. 

Lei si è addormentata col desiderio e la richiesta a San Vincenzo, suo fondatore, di 

poter incontrare la Madonna; aveva questo grandissimo desiderio di vederLa, tanto 

che inghiottì un pezzettino della cordicella di San Vincenzo, proprio con il desiderio 

grande di chiedere al Santo questa grande grazia. 



Omelia di Padre Giorgio Maria Faré del 24 novembre 2015 
TRIDUO DI PREPARAZIONE ALLA MEMORIA DELLE APPARIZIONI DELLA 
 “MEDAGLIA MIRACOLOSA” –  PRIMO GIORNO 
 

 

 
 
3 
 

Effettivamente, in quella notte tra il 18 e il 19 luglio, Santa Caterina viene svegliata 

dal suo Angelo Custode, alle 23.30 di notte, e viene condotta in chiesa, nel santuario 

annesso al convento. 

Questo Angelo, che lei descrive come molto delicato e rispettoso, si ferma ai piedi del 

letto ad attenderla, la conduce in silenzio verso la chiesa tutta illuminata, lungo un 

percorso tutto illuminato in cui le porte si aprivano da sole, fino ai piedi del 

presbiterio, dove lei attende in silenzio l’apparizione della Vergine Maria, poi, 

finalmente, l’Angelo le dice: «Eccola! La Santa Vergine è arrivata!» 

Lei sente un fruscio di seta, poi appare la Madonna, e lei stessa scrive: «Guardando la 

Santa Vergine non ho fatto che un salto presso di Lei in ginocchio sui gradini dell’altare 

(vedete la confidenza di un bambino, di un’anima semplice) e, mentre avevo le mani 

appoggiate sulle ginocchia della Santa Vergine, Lei  ha cominciato a parlare». 

Questo dialogo (lei non se ne accorge, se ne accorgerà quando ritornerà a letto) è 

durato due ore, da mezzanotte fino alle 2 di notte, per lei è stato velocissimo, ma in 

realtà sono state due ore di dialogo con la Madonna.  

Lei dice che questo è stato il momento più bello della sua vita. 

Che cosa ha detto la Madonna a Santa Caterina Labouré? 

Tante cose, noi ci concentriamo su alcune. 

La prima: le annuncia, come a tutti i Santi, grandi sofferenze e contraddizioni, e le 

dice: «Le supererete (interessante che la Madonna dà del “voi” a Santa Caterina, 

anche con Bernadette fa così; la Madonna dà del “voi”, non solo lo riceve ma lo dà, e 

questo dice il grandissimo rispetto della Vergine Maria per le persone, per i fedeli), 

pensando che lo fate per la gloria di Dio». 

Le sofferenze si superano e si vivono, pensando che sono vissute per la gloria di Dio. 
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Poi dice: «Durante le orazioni sarete ispirata». 

Bello pensare di imparare a pregare per ricevere nella preghiera le ispirazioni di Dio, 

di imparare ad ascoltare le ispirazioni di Dio, di imparare a vagliare queste ispirazioni 

certamente, a distinguerle, a valutarle, ma intanto ad ascoltarle. 

Quindi, siamo chiamati ad una preghiera costante, una preghiera fervorosa, una 

preghiera ripetuta durante la giornata. 

Poi le dice: «Sono molto dispiaciuta perché ci sono grandi abusi sulla “regola”, le 

regole non sono più osservate, vi è un grande rilassamento nelle due comunità». 

Infatti, lei viveva in una comunità e la Madonna fa riferimento anche ad un’altra 

comunità, poi, facendo riferimento al sacerdote che aveva l’incarico di essere il 

confessore, il padre spirituale, le dice che lui deve fare tutto il possibile per rimettere 

in vigore la “regola”. 

È fondamentale che ciascuno di noi, anche chi non è religioso, viva secondo il Vangelo 

— la Regola Somma delle regole — che viva il Vangelo, come diceva San Francesco, 

sine glossa, senza commenti, cioè in modo fedele, preciso, puntuale, mi verrebbe 

quasi da dire ad litteram,  seguendo proprio alla lettera. Certo, alcune cose non si 

possono seguire alla lettera, ad esempio non mi devo tagliare la mano o cavare un 

occhio, come dice Gesù, questo è un linguaggio iperbolico, però bisogna vivere 

proprio massimamente questa Regola del Vangelo e per un religioso la “regola” che 

ha professato. 

Poi le dice, ultima cosa, di vegliare sulle cattive letture, sulla perdita di tempo e sulle 

visite delle altre persone, cioè le chiacchiere. 

La Madonna cioè chiede tre attenzioni: primo, su cosa leggi, perché quello che leggi 

ti entra nella testa e nel cuore; quindi, devi stare attento a quello che leggi, e adesso 
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che abbiamo anche la televisione, devi stare attento anche a quello che guardi, perché 

tutta quella roba entra dentro di te. 

Poi stai attento a non perdere il tempo, a non buttare via il tempo con le sciocchezze: 

leggere i giornali inutili, la settimana enigmistica, fare le parole crociate… tutte perdite 

di tempo! Non perdiamo il tempo!  

Il tempo va usato per pregare, per meditare, per stare alla presenza di Dio, non per 

metterci lì a fare chissà quali altre cose! 

Abbiamo già poco tempo nella nostra vita, usiamolo bene questo tempo! 

Infine, cita le visite, che vuol dire le chiacchiere. La Madonna ci chiede di non perdere 

il tempo a chiacchierare inutilmente. Quante volte, finita la Messa, si perde tempo 

nelle chiacchiere tra di noi, magari ancor peggio in chiesa, oppure fuori… chiacchiere, 

chiacchiere, parole, parole… per che cosa? Cosa portiamo a casa con tutte queste 

chiacchiere, che poi diventano pettegolezzi, mormorazioni, calunnie, parlare vuoto? 

“Sì, si”, “No, no”, questo sia il nostro dialogo! 

La Madonna ci chiede di andare all’essenziale, tam quam, tanto quanto, ci chiede di 

essere capaci di grande ascesi, cioè di saper fare rinunce vere per Lei. 

Santa Caterina Labouré su questo era molto precisa e infatti poi avrà quella grande 

apparizione della Medaglia Miracolosa. 

Chiediamo quindi al Signore la grazia di essere fedeli alla Regola del Vangelo, di 

vegliare sulle letture che facciamo e su quello che vediamo, di essere attenti, molto 

attenti, alle perdite del tempo e a non usare la parola se non per lodare Dio e per 

l’edificazione degli altri. 

Sia lodato Gesù Cristo! 

Sempre sia Lodato! 
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Link audio omelia 

https://www.veritatemincaritate.com/2015/11/triduo-in-preparazione-della-

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

Link del sito dove trovare tutte le omelie 

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