Maggio Mariano
“Oh Maria, tu sei il sorriso di Dio, il riflesso della luce di Cristo,
la dimora dello Spirito Santo… ”
(Dalla preghiera per il 150° anniversario delle apparizioni di Lourdes)

Sussidio a cura del Team Pastorale
della Missione Cattolica Italiana di Mannheim
Maggio Mariano N° 7 / 23 Maggio 2020

Consigli per utilizzare
questo sussidio di preghiera
Questo sussidio di preghiera e di riflessione è dedicato alla Madonna di
Lourdes e vuole essere un aiuto a pregare il Rosario insieme come famiglia oppure
anche da soli. Questa volta i Misteri del Rosario che vi vengono proposti
riprendono quelli che sono i “segni” caratteristici dell´esperienza mariana di Lourdes
(la grotta, l´acqua, la luce, la penitenza e la conversione, i malati). Si è cercato di dare anche
la possibilitá di conoscere di piú la storia di Lourdes, e la vita di Bernadette. Sará possibile
approfondire anche il significato delle apparizioni. Il presente sussidio puó essere
utilizzato tutto o solo in parte. Composto di sei parti esso permette di “scegliere” ció
che si vuole fare e di “organizzarsi” la preghiera e la riflessione. Proponiamo qui di
seguito alcune modalitá concrete per la preghiera e la riflessione.
Prima modalitá: Rosario. Chi volesse subito pregare il rosario puó farlo iniziando
con la Prima Parte a pagina 4. Vi troverá una piccola introduzione, i cinque misteri
del Rosario e ovviamente le Litanie alla Madonna di Lourdes.
Seconda Modalitá: Preghiera alla Madonna di Lourdes. Chi volesse rivolgersi
alla Madonna di Lourdes per ricevere una grazia puó farla con la preghiera che viene
proposta nella Seconda Parte a pagina 12.
Terza Modalitá: Riflessione sul messaggio della Madonna di Lourdes e
Rosario. Alla Prima Modalitá sopra indicata si puó premettere “Il Messaggio di
Lourdes in sintesi” che si trova nella Terza Parte a pagina 13 oppure la riflessione sul
significato delle apparizioni mariane “Quando la Madonna appare” che si trova nella

Sesta Parte a pagina 29.

Quarta Modalitá: Approfondimento storico delle sacre vicende accadute a Lourdes.
In questo caso suggeriamo di andare subito nella Quarta Parte a pagina 15 dove
sará possibile conoscere di piú la vita di Bernadette e le apparizioni della Madonna.
Si puó concludere questo approfondimento con la “Preghiera alla Madonna di Lourdes”
che si trova nella Prima Parte a pagina 4.
Nella Quinta Parte a pagina 27 troverete infine una interessante informazione
storica sulla cittá di Lourdes. Chi volesse pregare utilizzando il Sussidio di preghiera
dall´inizio alla fine ha solo bisogno di tempo. Un tempo che certamente sará gradito
alla Madonna.
Auguriamo una Santa Preghiera affidandoci alla Madonna della Lourdes.
Il vostro Team Pastorale
della Missione Cattolica Italiana di Mannheim
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Premessa

Lourdes

A Lourdes, piccola cittadina francese ai piedi dei Pirenei, la Vergine Maria ci invita a
metterci alla sua scuola per diventare discepoli umili e fedeli del suo Figlio.
Quanti si recano in pellegrinaggio colgono l’eloquenza dei segni che ritmano la giornata al
Santuario: la grotta e il messaggio delle Apparizioni, l’acqua, la processione “aux flambeaux” e la
processione eucaristica a cui partecipano molti malati che vengono ai piedi della Vergine santa a
cercare sollievo fisico e conforto spirituale. Oggi con questo sussidio di preghiera volgiamo il nostro
sguardo verso la Vergine Maria e mettiamoci alla sua scuola, per lasciarci «introdurre alla
contemplazione della bellezza del volto di Cristo e all'esperienza della profondità del suo amore».
(Giovanni Paolo II, Rosarium Virginia Mariae, 1).
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Parte Prima
Rosario della Madonna di Lourdes

Si puó iniziare cantando il canto Ave Maria di Lourdes
Canto: Ave Maria
1 - È l’ora che pia
la madre del ciel
percorre ogni via
e invita i fedel.
Ave, Ave, Ave Maria!
2 - Oh vista beata
la madre d’amor,
si mostra inondata
di vivo splendor.
3 - Le brilla sul viso
sovrana beltà
Vi aleggia un sorriso
che nome non ha.

4

4 - Da un braccio le pende
dell’Ave il tesor,
Con l’altro ci tende
Gesù re d’Amor.
Guida: O Dio vieni a salvarmi. (Ci si fa il segno di croce)
Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto.
Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
Tutti: Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli . Amen. Alleluja.
Preghiera da fare insieme alla Madonna di Lourdes
Preghiera alla Madonna di Lourdes
Dio nostro Padre, fra tutte le creature tu hai fatto sbocciare Maria,
la creatura perfetta, l’ “Immacolata Concezione”.
A Lourdes, lei stessa ha pronunciato questo nome che Bernardetta ha ripetuto.
L’Immacolata Concezione è un grido di speranza:
il male, il peccato e la morte non sono più i vincitori.
Maria, segno precursore, aurora della salvezza!
Maria, tu che sei l’innocenza e il rifugio dei peccatori, noi ti preghiamo.
Ave Maria, piena di grazia!
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Signore Gesù, tu ci hai dato Maria come Madre.
Ella ha condiviso la tua Passione e la tua Risurrezione.
A Lourdes, si è mostrata a Bernardetta rattristata per i nostri peccati
ma raggiante della tua luce.
Attraverso Lei ti confidiamo tutte le gioie e le pene:
le nostre, quelle dei malati e quelle di tutta l’umanità.
Maria, Madre e Sorella nostra, confidente e sostegno di noi tutti: noi ti preghiamo.
Ave Maria, piena di grazia!
Spirito Santo, tu sei lo Spirito dell’amore e dell’unità.
A Lourdes, attraverso Bernardetta, Maria ha chiesto
di costruire una cappella e di venire in processione.
Ispira la Chiesa che il Cristo ha costruito sulla fede di Pietro: radunala nell’unità.
Guida il pellegrinaggio della Chiesa:
che sia fedele e audace!
Maria, tu che sei ricolma dello Spirito Santo, tu sei la Sposa e la Serva.
Tu sei il modello dei cristiani e il volto materno della Chiesa:
noi ti preghiamo.
Ave Maria, piena di grazie!
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Si continua con la meditazione dei cinque misteri formulati sulla base di quanto accaduto a Lourdes. In ogni mistero
viene spiegato un „segno“ che ci permette di approfondire il messaggio della Madonna di Lourdes. Alla presentazione
del „segno“ segue un commento tratto dai „Discorsi“ di Benedetto XVI. Quindi un brano del Vangelo con una
intenzione di preghiera a cui se ne possono aggiungere anche altre.
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PRIMO MISTERO
IL PRIMO SEGNO DI LOURDES: LA GROTTA DELLE APPARIZIONI

Il segno della roccia

La roccia è il primo segno che il pellegrino incontra a Lourdes. E’ in una grotta che la
Vergine Maria è apparsa a Bernadette e per la fanciulla quello era il suo cielo. Anni dopo, a Nevers,
ormai religiosa, confiderà: “Tutti i giorni vado con il cuore alla mia cara grotta e compio il mio
piccolo pellegrinaggio”. Le persone che si recano a Lourdes vanno alla grotta per pregare,
affidandosi alla Vergine Immacolata, e ritrovare le radici della loro fede

Dai Discorsi di Benedetto XVI

«Centocinquant’anni fa, l’11 febbraio 1858, (nel) luogo detto La grotta di Massabielle, fuori
dell’abitato, una semplice ragazzina di Lourdes, Bernadette Soubirous, vide una luce e, dentro
questa luce, una giovane signora “bella, bella, più di tutto”. Questa Signora si rivolse a lei con bontà e
dolcezza, con rispetto e fiducia. “Essa mi dava del voi (racconta Bernadette)…Volete farmi il favore di
venire qui durante i prossimi quindici giorni? (le domanda la Signora)…Essa mi guardava come una persona
che parla ad un’altra persona”. E’ in questa conversazione, in questo dialogo tutto pervaso di
delicatezza, che la Signora la incarica di trasmettere certi messaggi molto semplici sulla preghiera,
la penitenza e la conversione. Non suscita meraviglia che Maria sia bella, giacché, nell’apparizione
del 25 marzo 1858, ella rivela così il suo nome: “Io sono l’Immacolata Concezione”». (Benedetto XVI,
Piazzale del Rosario, Lourdes,13 settembre 2008).

Dal Vangelo secondo Marco

Dalla folla uno disse: «Maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito muto».Gesù gli disse: «Tutto
è possibile per chi crede». Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: «Credo: aiuta la mia incredulità!» (cf.
Marco 9,17.23-24)

Intenzione di preghiera

In questo primo mistero affidiamoci al Signore, nostro rifugio e nostra fortezza, nostra difesa e
protezione e chiediamogli che venga in aiuto alla nostra poca fede e sostenga la Chiesa e i suoi
ministri nella fedeltà alla parola del Vangelo.
Guida:

Padre Nostro - 10 Ave, Maria… - Gloria al Padre -

Tutti: Lodato e sempre sia, il santissimo nome di Gesú, Giuseppe e Maria. – Gesù mio, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell’inferno; porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia!
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SECONDO MISTERO
IL SECONDO SEGNO DI LOURDES: L’ACQUA DELLA SORGENTE

Il segno dell’ acqua

L’acqua è il secondo segno che i pellegrini incontrano al Santuario di Lourdes. La Vergine,
apparendo giovedì 25 febbraio 1858 chiede a Bernadette di scavare nel terreno della grotta e di bere
alla sorgente, ma l’acqua è fangosa e la fanciulla si sporca. Dopo qualche giorno la sorgente diventa
fonte di acqua limpida dove la gente può bere e lavarsi. Rapidamente gli operai costruiscono una
fontana e delle piscine per i molti pellegrini e malati che chiedono di essere immersi in quell’acqua.

Dai Discorsi di Benedetto XVI

Il sorriso di Maria è una sorgente di acqua viva. “Chi crede in me, ha detto Gesù, fiumi d’acqua
viva sgorgheranno dal suo seno” (Gv 7,38). Maria è colei che ha creduto e, dal suo seno, sono sgorgati
fiumi d’acqua viva che vengono ad irrigare la storia degli uomini. La sorgente indicata, qui a
Lourdes, da Maria a Bernadette è l’umile segno di questa realtà spirituale. Dal suo cuore di credente
e di madre sgorga un’acqua viva che purifica e guarisce. Immergendosi nelle piscine di Lourdes,
quanti sono coloro che hanno scoperto e sperimentato la dolce maternità della Vergine Maria,
attaccandosi a lei per meglio attaccarsi al Signore! (…). E’ per questo che tanti malati vengono qui,
a Lourdes, per dissetarsi a questa “Sorgente d’amore” e per lasciarsi condurre all’unica sorgente della
salvezza, il Figlio suo, Gesù Salvatore. (Benedetto XVI, Sagrato della Basilica Notre-Dame du Rosaire,
Lourdes, 15 settembre 2008).

Dal Vangelo secondo Giovanni

Rispose Gesù alla donna samaritana: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell’acqua che
io gli darò, non avrà mai più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che
zampilla per la vita eterna». (Giovanni 4,13-14).

Intenzione di preghiera

In questo secondo mistero andiamo anche noi a questa Sorgente che è Cristo e dissetarci dell’acqua
viva che ci dona e sazia la nostra sete di amore, perdono, riconciliazione. Affidiamo all’intercessione
della Vergine ragazzi, adolescenti e giovani affinché trovino nel Signore Gesù colui che dona la vita
in abbondanza.
Guida:

Padre Nostro - 10 Ave, Maria… - Gloria al Padre -

Tutti: Lodato e sempre sia, il santissimo nome di Gesú, Giuseppe e Maria. – Gesù mio, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell’inferno; porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia!
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TERZO MISTERO
IL TERZO SEGNO DI LOURDES: LA LUCE E LA PROCESSIONE “AUX FLAMBEAUX”

Il segno della luce

Il terzo segno che appare al pellegrino di Lourdes è la luce delle candele che sono accese
davanti alla grotta e illuminano la processione serale e sono levate al cielo ogni volta che si invoca
la Vergine maria. Fin dalla terza apparizione del 18 febbraio 1858, Bernadette si recò alla grotta con
un cero in mano. Il successivo 7 aprile, diciassettesima e penultima apparizione, la luce acquista un
significato ancora più grande con il “miracolo del cero”. La fiamma della candela passerà tra le sue
dita senza bruciarla: Bernadette diventa trasparente di luce, può comunicare la luce di Dio.

Dai Discorsi di Benedetto XVI

«Lourdes è uno di quei luoghi che Dio ha scelto per farvi risplendere un raggio particolare
della sua bellezza; da ciò l’importanza che acquista qui il simbolo della luce. A partire dalla quarta
apparizione Bernadette, arrivando alla grotta, accendeva ogni mattina un cero benedetto e lo teneva
nella mano sinistra, fin che la Vergine le si mostrava. Ben presto, vi furono persone che affidarono
a Bernadette un cero perché lo conficcasse nella terra in fondo alla grotta. In breve tempo, anche
altre persone deposero ceri in quel luogo di luce e di pace. La stessa Madre di Dio fece sapere di
gradire l’omaggio toccante di quelle migliaia di ceri, che da allora rischiarano senza interruzione,
per dare gloria a lei, il masso roccioso dell’apparizione. Da quel giorno, davanti alla grotta, notte e
giorno, tanto d’estate quanto d’inverno, brilla un roveto ardente incendiato dalle preghiere dei
pellegrini e dei malati, che esprimono le loro preoccupazioni e i loro bisogni, ma soprattutto la loro
fede e la loro speranza» (Benedetto XVI Piazzale del Rosario, Lourdes, 13 settembre 2008).

Dal Vangelo secondo Matteo

Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte,
né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella
casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro
Padre che è nei cieli.» (Matteo 5,14-16).

Intenzione di preghiera

In questo quarto terzo mistero rinnoviamo la memoria del nostro battesimo ed impegniamoci a
diffondere la luce di Cristo, attraverso gesti di servizio e di solidarietà fraterna verso quanti
necessitano di aiuto, comprensione.
Guida:
Padre Nostro - 10 Ave, Maria… - Gloria al Padre Tutti: Lodato e sempre sia, il santissimo nome di Gesú, Giuseppe e Maria. – Gesù mio, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell’inferno; porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia!

Mese Mariano – Maggio 2020

8

QUARTO MISTERO
IL QUARTO SEGNO DI LOURDES: IL MESSAGGIO DELLA PENITENZA E DELLA CONVERSIONE

L’appello alla penitenza

Durante l’apparizione del 24 febbraio 1858 il volto di Bernadette è segnato da una lacrima
che le si incolla sulla guancia. Ha anche cercato di chinarsi e baciare la terra. Il giorno successivo
sono in tanti i curiosi che affollano la grotta per assistere all’apparizione della Vergine. Bernadette
si muove su e giù nel terreno fangoso della grotta, gesticola e continua a ripetere “penitenza,
penitenza”. Maria Immacolata non parla di fare delle penitenze, mortificando il proprio corpo,
bensì di entrare nella penitenza e di intraprendere il cammino della conversione.

Dai Discorsi di Benedetto XVI

«Oggi Maria viene incontro a noi per indicarci le vie d’un rinnovamento della vita delle
nostre comunità e di ciascuno di noi. Accogliendo il Figlio suo, che Ella ci presenta, siamo immersi
in una sorgente viva in cui la fede può ritrovare un vigore nuovo, in cui la Chiesa può fortificarsi
per proclamare con sempre maggior audacia il mistero di Cristo. Gesù, nato da Maria, è Figlio di
Dio, unico salvatore di tutti gli uomini, che vive ed agisce nella sua Chiesa e nel mondo. La Chiesa
è inviata dappertutto nel mondo per proclamare quest’unico messaggio ed invitare gli uomini ad
accoglierlo mediante un’autentica conversione del cuore»
«Bernadette è la (figlia) maggiore di una famiglia molto povera, che non possiede né sapere
né potere, è debole di salute. Maria la sceglie per trasmettere il suo messaggio di conversione, di
preghiera e di penitenza, in piena sintonia con la parola di Gesù (…). Lasciamo che la Vergine
istruisca pure noi e ci guidi sul cammino che conduce al Regno del Figlio suo!» (Benedetto XVI,
Prairie, Lourdes,14 settembre 2008).

Dal Vangelo secondo Marco

Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo» (Marco 1,14-15).

Intenzione di preghiera

In questo quarto mistero chiediamo al Signore la forza di impegnarci nel cammino della
conversione e di riconoscere l’amore di Dio che ci sovrasta e ci avvolge, chiediamo che la sua grazia
tocchi il cuore di quanti sono lontani da Dio: le ferite del peccato si trasformino in segni di amore
e di misericordia. Affidiamo alla Vergine l’invocazione che sale dal cuore di molti perché fioriscano
gesti di riconciliazione e di pace, si spengano i focolai di odio e di violenza.
Guida:
Padre Nostro - 10 Ave, Maria… - Gloria al Padre Tutti: Lodato e sempre sia, il santissimo nome di Gesú, Giuseppe e Maria. – Gesù mio, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell’inferno; porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia!
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QUINTO MISTERO
IL QUINTO SEGNO DI LOURDES: I MALATI

La presenza dei malati

Il quinto segno che accoglie i pellegrini a Lourdes è la presenza di molti pellegrini ammalati
e di volontari che li accompagnano. Questo segno aiuta a riflettere sulla materna premura che la
Vergine Maria mostra verso il dolore e le sofferenze di ogni uomo e donna. Maria soffre con coloro
che sono nella prova, con loro spera, manifesta per loro conforto sostenendoli con il suo materno
aiuto. A Lourdes il culto della Vergine Immacolata si unisce un forte e costante richiamo
all’Eucaristia con celebrazioni quotidiane e, con l’adorazione del Santissimo Sacramento e la
benedizione dei malati, che costituisce uno dei momenti più forti della sosta dei pellegrini presso la
grotta di Massabielle.

Dai Discorsi di Benedetto XVI

Cristo dispensa la sua salvezza attraverso i Sacramenti e, in modo speciale, alle persone che
soffrono di malattie o che sono portatrici di un handicap, attraverso la grazia dell’Unzione degli
infermi. Per ciascuno la sofferenza è sempre una straniera. La sua presenza non è mai
addomesticabile. Per questo è difficile sopportarla, e più difficile ancora – come hanno fatto certi
grandi testimoni della santità di Cristo – accoglierla come parte integrante della propria vocazione,
o accettare, secondo l’espressione di Bernadette, di “tutto soffrire in silenzio per piacere a Gesù” Per poter
dire ciò è necessario aver già percorso un lungo cammino in unione con Gesù. Per guarirci, (Cristo)
non resta fuori della sofferenza che si sperimenta; la allevia venendo ad abitare in colui che è colpito
dalla malattia, per sopportarla e viverla con lui. La presenza di Cristo viene a rompere l’isolamento
che il dolore provoca. L’uomo non porta più da solo la sua prova ma, in quanto membro sofferente
di Cristo, viene conformato a Lui che si offre al Padre, e in Lui partecipa al parto della nuova
creazione (Benedetto XVI, Sagrato della Basilica Notre-Dame du Rosaire Lourdes, lunedì 15 settembre 2008).

Dal Vangelo secondo Giovanni

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala.
Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: "Donna, ecco il tuo
figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco la tua madre!". E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa
(Giovanni 19,25-27).

Intenzione di preghiera

In questo ultimo mistero affidiamoci Cristo che dall’alto della croce ci ha donato sua Madre come
nostra Maria e ricordiamo tutte le persone malate e sofferenti. Sia la Vergine Immacolata ad aiutare
ciascuno nel testimoniare che l’unica valida risposta al dolore e alla sofferenza dell’uomo è Cristo
Gesù, che risorgendo ha vinto la morte e ci ha donato la vita che non conosce fine.
Guida:

Padre Nostro - 10 Ave, Maria… - Gloria al Padre -

Tutti: Lodato e sempre sia, il santissimo nome di Gesú, Giuseppe e Maria. – Gesù mio, perdona le nostre colpe,
preservaci dal fuoco dell’inferno; porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia!
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LITANIE DELLA MADONNA DI LOURDES

Signore pietà,
Signore pietà;
Cristo pietà,
Cristo pietà;
Signore pietà,
Signore pietà;
Nostra Signora di Lourdes, Vergine Immacolata
Nostra Signora di Lourdes, Madre del Divin Salvatore
Nostra Signora di Lourdes, che hai scelto come interprete
una debole e povera fanciulla
Nostra Signora di Lourdes, che hai fatto sgorgare sulla terra una sorgente
che dà contorto a tanti pellegrini
Nostra Signora di Lourdes, dispensatrice dei doni del Cielo
Nostra Signora di Lourdes a cui Gesù nulla può rifiutare,
Nostra Signora di Lourdes che nessuno ha mai invocato invano,
Nostra Signora di Lourdes consolatrice degli afflitti,
Nostra Signora di Lourdes che guarisci da ogni malattia,
Nostra Signora di Lourdes speranza dei pellegrini,
Nostra Signora di Lourdes che preghi per i peccatori,
Nostra Signora di Lourdes che ci inviti alla penitenza,
Nostra Signora di Lourdes sostegno della Santa Chiesa,
Nostra Signora di Lourdes Avvocata delle anime del Purgatorio,
Nostra Signora di Lourdes Vergine del Santo Rosario,
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
perdonaci Signore;
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
ascoltaci o Signore;
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
Prega per noi Nostra Signora di Lourdes.
Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.

prega per noi;
prega per noi;
prega per noi;
prega per noi;
prega per noi;
prega per noi;
prega per noi;
prega per noi;
prega per noi;
prega per noi;
prega per noi;
prega per noi;
prega per noi;
prega per noi;
prega per noi;

Preghiamo:
Signore Gesù, noi ti benediciamo e ti ringraziamo per tutte le grazie che per mezzo della
Madre tua a Lourdes, hai sparso sul tuo popolo in preghiera e sofferente. Fa che anche noi, per
l'intercessione di Nostra Signora di Lourdes, possiamo aver parte di questi beni per meglio amarti
e servirti! Amen
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Parte Seconda
PREGHIERA ALLA MADONNA DI LOURDES
Col cuore colmo di gioia e di stupita meraviglia per la Tua Visita alla nostra terra, Ti
ringraziamo o Maria per il dono della Tua premurosa attenzione per noi. La Tua luminosa presenza
a Lourdes è il segno ancora nuovo della Tua bontà vigile e materna. Vieni in mezzo a noi per
continuare a ripeterci l’appello che un giorno rivolgesti a Cana di Galilea: «Fate quello che Egli vi
dirà» (Gv2,5). Accogliamo questo invito come segno della Tua missione materna per il popolo dei
redenti, conferita a Te da Gesù sulla croce, nell’ora della passione. Saperti e sentirti Madre nostra
ci riempie di gioia e di fiducia: con Te non saremo mai soli e abbandonati. Maria, Madre, speranza,
rifugio, grazie. Ave Maria…
Le tue parole a Lourdes, Maria del Cielo, furono preghiera e
penitenza! Le accogliamo come eco fedele del Vangelo di Gesù, come
programma lasciato dal Maestro a quanti vogliono accogliere il dono
della vita nuova che rende gli uomini figli di Dio. Da Te oggi, o Maria,
imploriamo una fedeltà e una generosità rinnovate per mettere in
pratica questo grido evangelico. Preghiera, come abbandono
fiducioso alla bontà di Dio, che ascolta ed esaudisce, al di là di ogni
nostra richiesta; Penitenza, come cambiamento del cuore e della vita,
per fidarci di Dio, assimilare il suo progetto di amore per noi. Ave
Maria…
Luce, acqua zampillante, vento, terra: sono i segni di Lourdes,
piantati per sempre da Te, o Maria! Vogliamo, come i ceri di Lourdes,
innanzi alla tua immagine venerata, brillare nella comunità cristiana, per
la saldezza della nostra fede. Vogliamo accogliere l’acqua viva che Gesù ci dona nei sacramenti,
come gesti del suo amore che guarisce e rigenera. Desideriamo camminare come gli Apostoli del
Vangelo, al soffio della Pentecoste, per continuare a narrare che Dio ci ama e Cristo è morto e
risorto per noi. Vogliamo anche amare i luoghi dove Dio ci ha posti e ci chiama ogni giorno a
compiere la Sua volontà, i luoghi della nostra santificazione di ogni giorno. Ave Maria...
Salve o Regina
Madre di misericordia,
vita, dolcezza,
speranza nostra, salve.
A te ricorriamo esuli figli di Eva:
a te sospiriamo gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
e mostraci dopo questo esilio Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria!
Amen.

Nostra Signora di Lourdes, prega per noi.
Sia benedetta la Santa ed Immacolata Concezione della Beatissima Vergine Maria,
Madre di Dio
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Parte Terza
Il messaggio di Lourdes in sintesi
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Il 18 febbraio 1858: delle parole straordinarie
Durante la terza apparizione, il 18 febbraio, la Vergine parla per la prima volta: “Ciò che le
devo dire, non è necessario scriverlo”. Questo significa che Maria vuole entrare, con Bernadette,
in una relazione che è propria dell’amore, che si trova al livello del cuore. Bernadette viene quindi
subito invitata ad aprire le profondità del suo cuore a questo messaggio d’amore. Alla seconda frase
della Vergine: “Vuole avere la grazia di venire qui per quindici giorni?”. Bernadette è sconvolta. È
la prima volta che qualcuno le si rivolge dandole del “lei”. Bernadette, sentendosi così rispettata ed
amata, vive l’esperienza di essere lei stessa una persona. Siamo tutti degni agli occhi di Dio perché
ciascuno di noi è amato da Lui. Terza frase della Vergine: “Non le prometto di renderla felice in
questo mondo ma nell’altro.” Quando Gesù, nel Vangelo, ci invita a scoprire il Regno dei cieli, ci
invita a scoprire, qui nel nostro mondo, un “altro mondo”. Là dove c’è l’Amore, Dio è presente.
Dio è Amore
Malgrado la sua miseria, la sua malattia, la sua mancanza di cultura, Bernadette è sempre
stata profondamente felice. È quello il Regno di Dio, il mondo del vero Amore. Durante le prime
sette apparizioni di Maria, Bernadette mostra un volto radioso di gioia, di felicità, di luce. Ma, tra
l’ottava e la dodicesima apparizione, tutto cambia: il suo viso diviene triste, doloroso, ma
soprattutto lei compie gesti incomprensibili…. Cammina in ginocchio fino al fondo della Grotta;
ne bacia il suolo sporco e disgustoso; mangia l’erba amara; scava il suolo e prova a bere l’acqua
fangosa; si imbratta il viso col fango. Poi, Bernadette guarda la folla e tutti dicono: “È pazza”. Nel
corso delle apparizioni Bernadette ripete gli stessi gesti. Che cosa significa? Nessuno comprende!
Questo tuttavia è il cuore del “Messaggio di Lourdes”.
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Il senso biblico delle apparizioni
I gesti di Bernadette sono gesti biblici. Bernadette esprimerà l’incarnazione, la Passione e la Morte
del Cristo. Camminare in ginocchio fino al fondo della Grotta è il gesto dell’incarnazione,
dell’abbassamento di Dio fatto uomo. Mangiare le erbe amare ricorda la tradizione ebraica che si
trova nei testi antichi. Imbrattarsi il viso ci riporta al profeta Isaia, quando parla del Cristo
descrivendolo con i tratti del Servitore sofferente.
La Grotta nasconde un tesoro incommensurabile
Alla nona apparizione, “la Signora” chiederà a Bernadette di andare a scavare il suolo,
dicendole: “Vada a bere ed a lavarsi”. Con questi gesti, ci è svelato il mistero stesso del cuore del
Cristo: “Un soldato, con la sua lancia, gli trapassa il cuore e, subito, sgorgano sangue e acqua”. Il
cuore dell’uomo, ferito dal peccato, è rappresentato dalle erbe e dal fango. Ma in fondo a questo
cuore, c’è la vita stessa di Dio, rappresentata dalla sorgente. Quando verrà chiesto a Bernadette: “la
“Signora” ti ha detto qualcosa?” lei risponderà: “Sì, ogni tanto dice: “Penitenza, penitenza,
penitenza. Pregate per i peccatori”. Con la parola “penitenza”, bisogna intendere anche la parola
“conversione”. Per la Chiesa, la conversione consiste, come insegnato da Cristo, nel rivolgere il
proprio cuore verso Dio, verso i propri fratelli. Nel corso della tredicesima apparizione, Maria si
rivolge così a Bernadette: “Vada a dire ai sacerdoti che si venga qui in processione e che vi si
costruisca una cappella”. “Che si venga in processione”, significa camminare, in questa vita, sempre
vicino ai nostri fratelli. “Che si costruisca una cappella”. A Lourdes, le cappelle sono state costruite
per accogliere la folla di pellegrini. La cappella è la “Chiesa” che dobbiamo costruire, là dove siamo.
La Signora dice il suo nome: “Que soy era Immaculada Counceptiou”
Il 25 marzo 1858, giorno della sedicesima apparizione, Bernadette chiede alla “Signora” di
dire il suo nome. “La Signora” le risponde in dialetto: “Que soy era Immaculada Councepciou”,
che significa “Sono l’Immacolata Concezione”. L’Immacolata Concezione, è “Maria concepita
senza peccato, grazie ai meriti della Croce del Cristo” (definizione del dogma promulgato nel 1854).
Bernadette va subito dal parroco per trasmettergli il nome della “Signora” ed egli comprende così
che è la Madre di Dio che appare alla Grotta. Più tardi, il vescovo di Tarbes, Mons. Laurence,
autenticherà questa rivelazione.
Tutti invitati a diventare immacolati
La firma del messaggio, quando la Signora dice il suo nome, arriva dopo tre settimane di
apparizioni e tre settimane di silenzio (dal 4 al 25 marzo). Il 25 marzo è il giorno dell’Annunciazione,
della “concezione” di Gesù nel seno di Maria. La Signora della Grotta ci parla della sua vocazione:
è la madre di Gesù, tutto il suo essere consiste nel concepire il Figlio di Dio, è tutta per Lui. Per
questo è Immacolata, abitata da Dio. Così la Chiesa ed ogni cristiano devono lasciarsi abitare da
Dio per divenire a loro volta immacolati, radicalmente perdonati e graziati in modo da essere,
anch’essi, testimoni di Dio.
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Parte Quarta
La Storia della vita di Bernadette
e delle apparizioni della Madonna

La vita di Bernadette
Bernadette, nacque a Lourdes il 7 gennaio 1844, nel
Mulino di Boly. Era la prima di sei figli dei coniugi
Soubirous. In origine mugnai, i genitori di Bernadette si
erano impoveriti nel tempo e si erano ridotti ad una vita di
stenti, guadagnando appena il necessario per sfamare i
figlioletti. I Soubirous furono costretti più volte a traslocare
in abitazioni sempre più modeste, finché un lontano
parente concesse loro a titolo gratuito un edificio di sua
proprietà (conosciuto da tutti come il “cachot”, cioè il
“carcere”) che un tempo era stato una prigione ed era stato
ritenuto troppo malsano per ospitare dei detenuti. Si
trattava di un ambiente umido e squallido; il proprietario,
Andrea Sajous, lo descriveva così: “La camera era oscura e
malsana. Nel cortile c’era del letame che rendeva il luogo
puzzolente e infetto”.
I coniugi Soubirous coi loro sei bambini dovettero
adattarsi a vivere lì. Bernadette era una bambina gentile,
fragile, delicata. Fin da piccolissima aveva sofferto d’asma
e avrebbe avuto bisogno di cure mediche appropriate e di
un’alimentazione sostanziosa, cose impossibili in casa sua,
nonostante l’amore e la buona volontà dei genitori. A 11 anni
rischiò di morire di colera e la malattia la lascerà per sempre cagionevole di salute. All’epoca delle
apparizioni Bernadette aveva quattordici anni, ma a detta di tutti ne dimostrava non più di dieci o
undici. Era praticamente analfabeta e per qualche tempo era stata pastorella e aveva condotto al
pascolo il piccolo gregge della sua balia, che era rimasta sempre molto affezionata a lei e la trattava
come una figlia.
Poi, su sollecitazione del parroco, era rientrata in famiglia per potersi preparare alla prima
comunione presso le suore di Lourdes. Nell’istruzione religiosa incontrava molte difficoltà poiché
non sapeva quasi leggere; le suore, oltre alla dottrina, cercarono quindi di insegnarle anche i primi
rudimenti della scrittura. Nel febbraio del 1858 ebbero inizio le apparizioni della Madonna, che si
conclusero il 16 luglio dello stesso anno. Bernadette non si inorgoglì mai dell’eccezionale esperienza
di cui era stata protagonista. Acconsentì di buon grado a tutti gli interrogatori cui fu sottoposta da
parte delle autorità religiose e civili, accettò di ripetere con semplicità la sua storia a centinaia e
centinaia di visitatori e devoti.
La sua breve esistenza (morì a soli 35 anni) trascorse nell’umile accettazione della sofferenza
fisica, come generosa risposta all’invito dell’Immacolata di sacrificarsi per il riscatto di tante anime
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che vivono nel peccato. Dopo la conclusione delle apparizioni ricominciò le lezioni di lettura e
catechismo, fece la Prima Comunione. Per alcuni anni Bernadette visse a Lourdes presso le suore,
svolgendo con gioia l’umile mansione di cuciniera e condividendo la vita di preghiera delle
monache. Intanto nel 1862 le apparizioni vennero ufficialmente riconosciute e ben presto fu eretta
anche la Chiesa chiesta dalla Madonna. Nel 1866, su suggerimento del Vescovo di Nevers che era
devoto di Lourdes, Bernadette fu accolta come novizia nella Congregazione delle Suore
dell’Ospizio; l’anno dopo ci fu la professione religiosa.
Alla professione religiosa assunse il nome di suor Maria Bernarda. Dapprima svolse le
mansioni d’infermiera all’interno del convento, poi sacrestana, finché l’aggravarsi del male non la
costrinse a letto, per nove anni. La salute della giovane declinava sempre più: l’asma, di cui aveva
sempre sofferto, non le dava tregua; reumatismi articolari molto dolorosi e terribili sbocchi di
sangue in più occasioni fecero temere per la sua vita. A queste sofferenze fisiche si aggiunse il
dolore per la morte precoce di entrambi i genitori.
I quindici anni di vita conventuale furono un vero Calvario di sofferenza. Le stesse superiori
la trattavano con freddezza, per un disegno provvidenziale che preclude alle anime elette la
comprensione e spesso anche la benevolenza delle anime mediocri.
Come la Madonna le aveva preannunciato, non era prevista per lei felicità in questo mondo.
Bernadette morì santamente il 16 aprile 1879. Fu beatificata nel 1925 e proclamata Santa l’8
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dicembre 1933. Durante il processo del 20 agosto 1908, dopo trent’anni e cinque mesi dalla sua
morte, fu riesumata la salma e la si ritrovò incorrotta, aveva gli occhi chiusi e le labbra semiaperte
atteggianti al sorriso. Il corpo di Bernadette venne posto in un sarcofago in oro e vetro ed esposto
al pubblico nella Cappella di Santa Bernadette a Nevers, dove può essere visitato ancor oggi.
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Le Apparizioni del 1858
Giovedì 11 febbraio 1858 : L'Incontro
Prima apparizione. Accompagnata da sua sorella e da
un'amica, Bernardette si reca a Massabielle, lungo il Gave, per
raccogliere ossa e legna secca.
Mentre si sta togliendo le calze per attraversare il fiume,
sente un rumore che somigliava ad un colpo di vento, essa alza la
testa verso la Grotta : " Ho visto una signora vestita di bianco.
Indossava un abito bianco, un velo bianco, una cintura blu ed una
rosa gialla su ogni piede". Fa il segno della croce e recita il rosario
con la Signora. Terminata la preghiera, la Signora scompare
bruscamente.

Domenica 14 febbraio : L'acqua benedetta
Seconda apparizione. Bernardette sente una forza
interna che la spinge a tornare alla Grotta
nonostante il divieto dei suoi genitori. Dopo molta
insistenza, la madre glielo permette. Dopo la prima
decina del rosario, vede apparire la stessa Signora.
Le getta dell'acqua benedetta. La Signora sorride ed
inchina la testa. Finita la preghiera del rosario,
scompare.

Giovedì 18 febbraio : La Signora parla
Terza apparizione. Per la prima volta, la Signora
parla. Bernardette Le porge una penna e un pezzo di
carta e Le chiede di scrivere il suo nome. Lei le
risponde: "Non è necessario", ed aggiunge: "Non ti
prometto di renderti felice in questo mondo ma
nell'altro. Potete avere la gentilezza di venire qui per
quindici giorni? "
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La Grotta de Massabielle
Venerdì 19 febbraio : Apparizione breve e silenziosa
Quarta apparizione. Bernardette va alla Grotta con una
candela benedetta ed accesa. È da questo gesto che è sorta
l'abitudine di portare candele ed accenderle dinanzi alla Grotta.
Sabato 20 febbraio : Nel silenzio
Quinta apparizione. La Signora le ha insegnato una preghiera personale. Alla fine della
visione, una grande tristezza invade Bernardette.
Domenica 21 febbraio : "Aquero"
Sesta apparizione. La Signora si presenta a Bernardette la mattina presto. Un centinaio di
persone l’accompagna. In seguito è interrogata dal commissario di polizia, Jacomet, il quale vuole
che Bernadette gli racconti tutto ciò che ha visto. Ma lei
gli parlerà soltanto di "AQUERO" ( Quella)
Martedì 23 febbraio : Il segreto
Settima
apparizione.
Circondata
da
centocinquanta persone, Bernardette si reca alla Grotta.
L’Apparizione le rivela un segreto " SOLAMENTE PER
SE STESSA".

Mercoledì 24 febbraio : Pénitenza!
Ottava apparizione. Messaggio della Signora:
"Penitenza! Penitenza! Penitenza! Pregate Dio per i
peccatori! Bacerete la terra in espiazione dei peccatori !"

Giovedì 25 febbraio : La fonte
Nona apparizione. Trecento persone sono presenti. Bernardetta dice: "LEI MI HA
DETTO DI ANDARE A BERE ALLA FONTE (…) TROVAI SOLTANTO UN PO' DI
ACQUA FANGOSA. ALLA QUARTA PROVA POTEI BERE. LEI MI HA FATTO ANCHE
MANGIARE DELL’ERBA CHE SI TROVAVA VICINO ALLA SORGENTE. QUINDI LA
VISIONE SCOMPARVE. E POI ME NE ANDAI." Dinanzi alla folla che le dice: "Sai che ti
credono pazza facendo cose simili?" Lei risponde soltanto: "È PER I PECCATORI."
Sabato 27 febbraio : Silenzio
Decima apparizione. Ottocento persone sono presenti. L’Apparizione è silenziosa.
Bernardette beve l'acqua della fonte e compie i gesti abituali di penitenza.
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Domenica 28 febbraio : Penitenza
Undicesima apparizione. Più di mille persone assistono all’estasi. Bernardetta prega, bacia
la terra e cammina con le ginocchia in segno di penitenza. E’ subito condotta a casa del giudice
Ribes che minaccia di metterla in prigione.
Lunedì 1° marzo : Primo miracolo
Dodicesima apparizione. Più di millecinquecento persone sono raccolte e fra esse, per la
prima volta, un sacerdote. Nella notte, Caterina Latapie, di Loubajac, si reca alla Grotta, immerge
il suo braccio slogato nell'acqua della fonte: il suo braccio e la sua mano ritrovano la loro mobilità.
Martedì 2 marzo : Messaggio ai sacerdoti
Tredicesima apparizione. La folla aumenta sempre
di più. La Signora le dice: "DITE AI SACERDOTI CHE
SI VENGA QUI IN PROCESSIONE E CHE SI
COSTRUISCA UNA CAPPELLA." Bernardette ne parla al
sacerdote Peyramale, parroco di Lourdes. Quest'ultimo non
vuole sapere che una cosa: il nome della Signora. In più esige
una prova: veder fiorire il roseto (o rosa canina) della Grotta
in pieno inverno.
Mercoledì 3 marzo : Un sorriso
Quattordicesima apparizione. Bernardette si reca
alla Grotta già alle 7 del mattino, in presenza di tremila
persone, ma la visione non viene! Dopo la scuola, sente
l'invito interiore della Signora. Si reca alla Grotta e Le chiede
il Suo nome. La risposta è un sorriso. Il parroco Peyramale
le ripete: "Se la Signora desidera realmente una cappella, che
dica il suo nome e che faccia fiorire il roseto della Grotta".
Santuario Nostra Signora di Lourdes, Francia
Giovedì 4 marzo : Il giorno più atteso!
Quindicesima apparizione. La folla sempre più
numerosa (circa ottomila persone) attende un miracolo alla
fine di questa quindicina. La visione è silenziosa Il parroco
Peyramale resta sulla sua posizione. Per i successivi 20
giorni, Bernardette non si recherà più alla Grotta, non
sentendo più l'invito irresistibile.
Giovedì 25 marzo : Il nome che si attendeva!
Sedicesima apparizione. La Visione rivela infine il Suo nome, ma il roseto (di rosa canina)
sul quale la Visione pone i piedi nel corso delle Sue apparizioni, non fiorisce. Bernardette dice:
"LEI ALZO’ GLI OCCHI AL CIELO, UNENDO, IN SEGNO DI PREGHIERA, LE SUE
MANI CHE ERANO TESE ED APERTE VERSO LA TERRA, MI DISSE: << QUE SOY
ERA IMMACULADA COUNCEPCIOU.>>
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La giovane veggente parte correndo e ripete continuamente, durante il cammino, queste parole che
lei non comprende. Parole che invece impressionano e commuovono il burbero parroco.
Bernardette ignorava quest'espressione teologica che descriveva la Santa Vergine. Solo quattro anni
prima, nel 1854, papa Pio IX ne aveva fatto una verità (un dogma) della fede cattolica.
Mercoledì 7 aprile : Il miracolo della candela
Diciassettesima apparizione. Durante questa Apparizione, Bernardette tiene la sua candela
accesa. La fiamma circondò lungamente la sua mano senza bruciarla. Questo fatto è
immediatamente constatato da un medico presente tra la folla, il medico Douzous.
Giovedì 16 luglio : Ultima apparizione
Diciottesima apparizione. Bernardette sente il misterioso appello alla Grotta, ma l'accesso
è vietato ed é reso impssibile da una inferriata. Si reca dunque di fronte la Grotta, dell'altro lato del
Gave, nella prateria. " MI SEMBRAVA DI ESSERE DINANZI ALLA GROTTA, ALLA
STESSA DISTANZA DELLE ALTRE VOLTE, IO VEDEVO SOLTANTO LA VERGINE,
NON L’HO MAI VISTA COSÌ BELLA!"

Il Vescovo di Tarbes, Mons. Laurence, si occupa subito della
vicenda : le diciotto apparizioni hanno luogo dall’11 febbraio al
16 luglio 1858 ; immediatamente il vescovo istituisce una
Commissione d’inchiesta « per documentare e constatare i fatti
avvenuti e quelli che si sarebbero potuti verificare ancora nella
grotta di Lourdes; per definire e farci conoscere il significato,
onde così offrire quegli elementi indispensabili allo scopo di
giungere ad una risoluzione… ».
La Commissione ha il compito di fare ricerche sulle guarigioni
derivate dall'uso dell’acqua della Grotta e di dare delle risposte.
Quest’acqua è naturale o soprannaturale ? Le visioni di
Bernardette son reali ? Se sì, hanno un carattere divino ? "Quella
Cosa" ( "Aquero" ) ha posto delle domande alla bambina ? Quali ? La sorgente nella grotta esisteva
prima della visione che Bernardette pretende di aver visto?
Nella disposizione con la quale istituisce la commissione, il vescovo esige che si svolga un lavoro
serio : che si inizi un' inchiesta per stabilire i fatti, interrogare i testimoni, consultare esperti
scientifici, in particolare i medici che avevano avuto in cura i malati prima della loro guarigione, ma
non solo, anche specialisti in scienze fisiche, chimiche, geologiche : “La Commissione non deve
tralasciare nulla per avere chiarimenti e raggiungere la verità. Qualunque essa sia".
Per quattro anni la Commissione indaga, interroga ripetutamente Bernardette. Il Vescovo
trarrà le sue conclusioni solo nel 1862, nel decreto del 18 gennaio, con il quale darà il suo giudizio
sulle Apparizioni avvenute alla Grotta di Lourdes, riconoscendone ufficialmente l'autenticità.
Il 18 gennaio 1862, a nome di tutta la Chiesa, il Vescovo della diocesi di Tarbes pubblica
un decreto, col quale riconosce ufficialmente la veridicità e autenticità delle apparizioni di Lourdes.
Nel documento, dopo un riassunto descrittivo delle apparizioni, il Vescovo spiega la prudente
lentezza che la Chiesa usa nella valutazione di fatti soprannaturali : essa richiede prove certe prima
di ammettere la loro natura divina, perchè il demonio é in grado di ingannare l’essere umano
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travestendosi da angelo della luce. «Ci siamo affidati ad una Commissione, composta da sacerdoti
saggi, pii, istruiti e con esperienza, che hanno interrogato la ragazza, studiato a fondo i fatti,
esaminato tutto e tutto valutato. Abbiamo anche richiesto l’autorità della scienza e siamo pervenuti
alla convinzione che l’apparizione è soprannaturale e divina, e che, di conseguenza, quel che
Bernardette ha visto è la Santissima Vergine. La nostra convinzione è fondata sulla testimonianza
di Bernardette, ma soprattutto sui fatti che si sono verificati e che non possono essere spiegati se
non per un intervento divino ».
La prima motivazione del Vescovo è che Bernardette non ha voluto ingannare : è sincera
e la sua testimonianza presenta tutte la garanzie che possiamo desiderare.
« Chi non ammira, avvicinaldola, la semplicità, il candore, la modestia di questa ragazza ?
Lei non parla se non quando la si interroga ; racconta tutto senza ostentazione, con una innocenza
toccante, e alle domande che le vengono rivolte lei dà, senza esitare, delle risposte nitide, precise,
fondate su forte convinzione ».
Il Vescovo sottolinea come Bernadette non si sia lasciata nè scuotere da minacce nè tentare
da offerte vantaggiose. “ Sempre conforme con se stessa, essa ha, nei tanti interrogatori che ha
subìto, costantemente mantenuto quanto aveva detto, senza aggiungervi nulla, senza modificare in
nulla. La sincerità di Bernardette è dunque inconfutabile ». Ma il Vescovo, nella sua motivazione,
si spinge oltre, si pone altre domande e giunge a questa conclusione : non solo é sincera, Bernadette
non si è sbagliata ! Ecco si domanda « Ma se Bernadette non ha voluto ingannare, non è che si è
ingannata lei stessa? Non é che ha creduto di vedere e capire ciò che non ha affatto visto nè capito?
E’ stata vittima di un’allucinazione ? Perchè dovremmo credere a lei ? La sapienza delle sue risposte
manifesta uno spirito retto, una spontaneità, un buon senso superiore alla sua età. L’agire religioso
in lei non ha mai presentato atteggiamenti di esaltazione ; non si è mai notato in questa ragazza nè
squilibrio mentale, nè scompensi dei sensi, nè bizzarrie di carattere, nè morbosità che abbiano
potuto predisporla a delle fantasie immaginative».
Inoltre il Vescovo aggiunge che Bernardette non una, ma ben 18 volte ha visto
l'apparizione, e tutte le volte lei non erapredisposta…, al contrario, invece, tutte le volte che lei si
preparava non vedeva nulla. Fa notare, inoltre, come la sua espressione cambiasse drante le
apparizioni e come lei sentisse un linguaggio che non sempre comprendeva, ma di cui conservava
intatto il ricordo : « Tutte queste circostanze non portano a far supporre una allucinazione : la
ragazza ha perciò realmente visto e sentito un essere proclamatosi L’ Immacolata Concezione ; e
non potendo spiegare per via naturale questo fenomeno, abbiamo fondato motivo di credere che
l’apparizione sia soprannaturale».
Le meraviglie della Grazia
Per completare la testimonianza di Bernardette il Vescovo rievoca i « fatti straordinari che
si sono verificati dopo il primo avvenimento. Se si può giudicare l’albero dai suoi frutti, possiamo
affermare che l’apparizione raccontata dalla ragazza è soprannaturale e divina perchè essa ha
generato dei benefici soprannaturali e divini». Il Vescovo cita la folla che accompagna le
apparizioni, sempre crescente e raccolta, in seguito, poi, quando le apparizioni cessano, « i
pellegrini, venendo sia da regioni lontane sia da Paesi vicini, accorrono alla Grotta…per pregare e
chiedere alcune grazie a Maria Immacolata. Tanti cuori già cristiani si sono fortificati nella virtù,
tanti spiriti ghiacciati dalla indifferenza sono tornati alle pratiche religiose; tanti pellegrini induriti si
sono riconciliati con Dio dopo che si è invocata per loro Nostra Signora di Lourdes. Queste
meraviglie della grazia, che hanno un significato di universalità e di durata, non possono che avere
Dio come autore: non avvengono, di conseguenza, se non a confermare la verità dell’apparizione
?».
Mese Mariano – Maggio 2020

21

Santuario Nostra Signora di Lourdes, Francia
Dopo le meraviglie operate « per il bene delle anime »,
il Vescovo passa ad esaminare i benefici che riguardano la salute
fisica e le guarigioni corporali. In particalre nei malati i quali,
dopo aver visto Bernardette bere e lavarsi nel luogo indicato
dall’Apparizione, si chiedono se non fosse questo il segno che
una virtù soprannaturale era scesa sulla sorgente di Massabielle.
« Spinti da questa convinzione, alcuni malati provarono l’acqua
della Grotta e con beneficio diversi, le cui malattie avevano
resistito alle cure più energiche, recuperarono improvvisamente
la salute.
Queste guarigioni straordinarie ebbero un effetto
immenso. Malati di tanti Paesi sollecitavano l’acqua di
Massabielle… Non possiamo citare qui tutte le grazie ottenute, ma quel che dobbiamo dire è che
l’acqua di Massabielle ha sanato malati terminali e dichiarati incurabili. Queste guarigioni sono state
ottenute con l’uso di un’acqua del tutto priva di ogni qualità naturale curativa, secondo i referti di
esperimenti chimici che ne hanno fatto una rigorosa « analisi ». Queste guarigioni sono permanenti,
specifica Mons. Laurence, il quale, chiedendosi chi le abbia compiute, risponde cosi' : « La scienza,
consultata a tal proposito, ha risposto in modo negativo. Queste guarigioni sono perciò opera di
Dio». Per cui, afferma il Vescovo, esse sono direttamente legate all’ Apparizione, che ne è il punto
iniziale e che ha motivato la fiducia dei malati.
Il giudizio del vescovo
Il Vescovo conclude dicendo: « Vi è quindi uno stretto legame tra le guarigioni e le
apparizioni : l’apparizione è divina perché le guarigioni hanno una impronta divina; quanto viene
da Dio è verità ! Di conseguenza, quel che Bernadette ha visto e inteso, e cioé l’Apparizione che si
proclama “Immacolata Concezione”, è la Santissima Vergine ! Dichiariamo, quindi, che qui c’è la
mano di Dio ! ». E ancora, facendo allusione alla proclamazione del dogma dell’Immacolata
Concezione dichiarato da Pio IX alla fine del 1854, dichiara : « Ecco che circa tre anni dopo la
Madonna, apparendo a una ragazza, le dice : “ Io sono l’Immacolata Concezione…Voglio che si
costruisca qui una cappella in mio onore ». Non sembra che con questo Ella voglia confermare una
sentenza infallibile del successore di San Pietro ?». Dunque dopo aver invocato il santo Nome di
Dio, fa seguito il testo della dichiarazione del riconoscimento ufficiale delle Apparizioni riportate
all’inizio.
Le apparizioni nella Chiesa
Questo giudizio dato dalla Chiesa è indispensabile, perchè seppur
vero che le apparizioni non aggiungono nulla al Vangelo, esse ne
sono un chiaro richiamo, in un’epoca che tende a dimenticarlo,
come una Visione profetica su un altro mondo. Dio non attira la
nostra attenzione su ciò che è meraviglioso o sullo straordinario,
ma con le apparizioni ci offre dei segni affinchè facciamo ritorno
al Vangelo, che è la Parola di Suo Figlio, la Parola di Vita. La
conformità del messaggio al Vangelo, l’autenticità di vita del
testimone, i frutti di santità che ne scaturiscono per il popolo di Dio : questi sono i criteri di
autenticità di un’apparizione nella Chiesa. A Lourdes si sono verificati con una chiarezza
particolare : la Chiesa non si è sbagliata.
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Si chiama "Messaggio di Lourdes" i gesti e le parole che si sono scambiati la Vergine e Bernadette
alla Grotta di Massabielle, dall'11 febbraio 1858 al 16 luglio 1858, nel corso delle 18 Apparizioni.
Per comprendere bene gli eventi che si sono svolti e capire il "Messaggio di Lourdes", bisogna
conoscere il contesto in cui Bernadette ha vissuto e in cui le Apparizioni si sono verificate.
Nel 1858, la famiglia Soubirous è in rovina,
ridotta a vivere al cachot. L' 11 febbraio 1858,
Bernadette, sua sorella Toinette e una loro
amica, Jeanne Abadie, vanno in cerca di legna.
Si dirigono verso "il luogo dove il torrente si
getta nel Gave". Arrivano dinanzi alla Grotta di
Massabielle. Questa é pocomeno di una
discarica, piena di detriti portati dal fiume, di
rifiuti dei maiali, ma anche di legna da poter
raccogliere. Toinette e Jeanne attraversano
l'acqua ghiacciata del torrente per raggiungerla,
ma Bernadette, a causa della sua asma cronica,
esita a fare altrettanto. E’ in quel momento che
“sente un rumore come un colpo di vento", ma
"nessun albero si muove". "Alzando la testa, vede, nella cavità della roccia, una piccola ragazza,
avvolta di luce, che la osserva e le sorride". È la prima Apparizione di Nostra Signora.
Al tempo di Bernadette, la Grotta era un luogo sporco, oscuro, umido e freddo. Veniva
chiamata "grotta dei maiali", perché era il luogo dove si conducevano i maiali. È in questo luogo
che Maria, tutto biancore, tutta purezza, segno dell'amore di Dio, cioè segno di ciò che Dio vuole
fare in ciascuno di noi, ha voluto apparire. C'è un contrasto immenso tra questa Grotta oscura,
umida e la presenza di Maria Vergine, " l' Immacolata Concezione ". Questo ci ricorda il Vangelo:
l’incontro tra la ricchezza di Dio e la povertà dell'uomo. Il Cristo è venuto a cercare ciò che era
perduto. A Lourdes il fatto che Maria sia apparsa in una Grotta sporca ed oscura, in questo luogo
che si chiama Massabielle, la vecchia roccia, ci dice che Dio viene a raggiungerci ovunque siamo,
nel pieno delle nostre miserie, di tutte le nostre cause perse.
La Grotta non è soltanto il luogo dell'evento, un luogo geografico, è anche un luogo dove
Dio ci dà un segno per svelarci il suo cuore ed il nostro cuore. È un posto dove Dio ci lascia un
messaggio che non è altro che quello del Vangelo. Dio viene a dirci che ci ama – ecco tutto il
contenuto del "Messaggio di Lourdes" -, che ci ama così come siamo, con tutti i nostri successi, ma
anche con tutte le nostre ferite, le nostre fragilità, i nostri limiti.

18 Febbraio 1858 : parole straordinarie
Al tempo della terza Apparizione, il 18 febbraio, la Vergine parla per la prima volta. A
Bernadette, che le presenta un pezzo di carta ed una matita perché scriva il Suo nome, "la Signora"
risponde: "Quello che ho da dirvi, non è necessario metterlo per iscritto". È una parola
straordinaria. Ciò vuol dire che Maria vuole entrare con Bernadette in una relazione di amore, che
si instaura al livello del cuore. Il cuore, nella Bibbia, significa il centro stesso della personalità, di
ciò che c'è più di profondo nell'uomo. Bernadette è sin dall'inizio invitata ad aprire le profondità
del suo cuore a questo messaggio d'amore. La seconda cosa che dice la Vergine è Lourdes : gemmail
raffigurando un’apparizione della Madonna a Bernardetta: "potreste avere la gentilezza di venire
qui per quindici giorni?", Bernadette è frastornata. È la prima volta che le danno del "voi".
Spiegherà questa parola dicendo: “Lei mi guardava come una persona guarda un'altra persona”. L'
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uomo, creato a immagine e a somiglianza di Dio, è una persona. Bernadette, sentendosi così
rispettata e amata, fa lei stessa l'esperienza di essere una persona. Abbiamo tutti dignità agli occhi
di Dio. Perché ognuno è un amato da Dio.
La terza parola della Vergine : "non vi prometto di rendervi felice in questo mondo, ma
nell'altro". Conosciamo il mondo della violenza, della menzogna, della sensualità, del profitto, della
guerra. Ma conosciamo anche il mondo della carità, della solidarietà, della giustizia. Quando Gesù,
nel Vangelo, ci invita a scoprire il Regno dei Cieli, ci invita a scoprire, nel mondo così come è, un
"altro mondo". Lì dove c'è l'amore, Dio è presente. Questa realtà non occulta l'orizzonte del
messaggio che è il cielo. La Vergine Maria trasmette a Bernadette la certezza di una terra promessa
che non potrà essere raggiunta se non al di là della morte. Sulla terra, ci sono i fidanzamenti; le
cerimonie nuziali sono per il dopo, per il Cielo.
Dio é amore
Fare esperienza di Dio, non è altro che fare l' esperienza dell'amore su questa terra. A chi
ha saputo scoprire questo Gesù dichiara: "non sei lontano dal Regno di Dio". Nonostante la sua
miseria, la sua malattia, la sua ignoranza, Bernadette è sempre stata profondamente felice. È questo
il Regno di Dio, il mondo del vero amore. Durante le prime sette Apparizioni di Maria, Bernadette
ha mostrato un viso raggiante di gioia, di felicità, di luce. Ma, tra l'ottava e la dodicesima apparizione
tutto cambia: il viso di Bernardetta diventa teso, triste, preoccupato e soprattutto compie gesti
incomprensibili… : camminare sulle ginocchia fino in fondo alla Grotta; baciare la terra di questa
Grotta, ancora tutta sporca e ributtante; mangiare delle erbe amare; raspare il suolo e, per tre volte,
provare a bere acqua fangosa, sorbirne un pò, poi sputarla; prendere del fango tra le mani e
sfregarselo sulla faccia. E quando Bernadette osserva la folla allargando le braccia, tutti dicono: "è
pazza". Per quattro apparizioni Bernadette ripeterà gli stessi gesti. Ma cosa significa tutto
questo? Nessuno riesce a capire nulla !
Siamo proprio nel cuore del "Messaggio di Lourdes".
Il singificato biblico delle apparizioni
I gesti che "la Signora" ha chiesto a Bernadette di compiere
sono gesti biblici, attraverso essi, Bernadette esprimerà
l'Incarnazione, la Passione e la Morte del Cristo.
Andare in ginocchio fino in fondo la Grotta: è il gesto
dell'Incarnazione, dell'abbassamento di Dio che si fa
uomo. Bernadette bacia la terra per spiegare che
quest'abbassamento è giustamente il gesto dell'amore di Dio per
gli uomini. Mangiare le erbe amare ricorda la tradizione ebraica che
ritroviamo nel Vecchio Testamento. Quando gli ebrei volevano
manifestare che Dio aveva preso su di sè tutte le amarezze e tutti i peccati del mondo, uccidevano
un agnello, lo svuotavano, lo riempivano di erbe amare e pronunciavano su di esso la preghiera:
"ecco l'Agnello di Dio che prende su di sé tutte le disgrazie, che toglie tutte le amarezze, tutti i
peccati del mondo". Questa preghiera è ripetuta nella messa.
Imbrattarsi il viso: il profeta Isaia presenta il Messia, il Cristo, con le caratteristiche del servo
sofferente. "Poiché portava su di sé tutti i peccati degli uomini, il suo viso non aveva più figura
umana", dice Isaia, e continua dicendo: "era come una pecora condotta al macello e, sul suo
passaggio, la gente rideva di lui". Ecco alla Grotta Bernadette sfigurata dal fango e la folla che grida:
"è diventata pazza".
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La grotta nasconde un tesoro immenso
Lourdes : la sorgente che sgorga nella Grotta delle
Apparizioni i gesti che Bernadette compie sono gesti di
liberazione. La Grotta è liberata dalle sue erbe, dal suo fango. Ma
perché bisogna liberare questa Grotta? Perché nasconde un tesoro
immenso che occorre assolutamente portare alla luce. Così, alla
nona Apparizione ( il 25 febbraio 1858), "la Signora" chiederà a
Bernadette di andare a scavare la terra, in fondo a questa "Spelonca
per i maiali", dicendole: "andate alla fonte, bevete e lavatevi". Ed
ecco che un po' d’acqua fangosa inizia a sgorgare, sufficientemente
perché Bernadette possa berne. Ed ecco che quest' acqua diventa,
poco a poco, trasparente, pura, limpida. Con questi gesti ci è rivelato il mistero stesso del cuore
del Cristo: "un soldato, con la sua lancia, trapassa il cuore e, immediatamente, scaturisce sangue e
acqua". Ma ci rivelano anche le profondità del mistero del cuore dell'uomo, creato a immagine e
somiglianza di Dio: " l'acqua che ti darò, diventerà in te sorgente di vita eterna". Il cuore dell'uomo,
ferito dal peccato, è espresso dalle erbe e dal fango. Ma in fondo a questo cuore c'è la vita stessa di
Dio, manifestata dalla fonte. Chiedono a Bernadette : "la Signora ti ha detto qualcosa ?" E lei
risponde: " Sì, di tanto in tanto diceva: "Penitenza, penitenza, penitenza." Pregate per i peccatori ".
Per "penitenza", si intende conversione.
Per la Chiesa, la conversione consiste, come ci ha insegnato Cristo, nel rivolgere il proprio cuore
verso Dio, verso i propri fratelli. "Pregate per i peccatori". Pregare fa entrare nello Spirito di Dio.
Così possiamo capire che il peccato non fa la felicità dell'uomo. Il peccato è tutto ciò che si oppone
a Dio. In occasione della tredicesima Apparizione, Maria si rivolge a Bernadette: "andate a dire ai
sacerdoti che si costruisca qui una cappella e che ci si venga in processione". "Che si venga in
processione" significa camminare, in questa vita, sempre vicino ai nostri fratelli. "Che si costruisca
una cappella", a Lourdes tante cappelle sono state costruite per accogliere la folla dei pellegrini. Ma
queste cappelle sono soltanto i segni di questa comunione fondata sulla carità, alla quale tutti sono
chiamati. La cappella, è "la Chiesa" che dobbiamo costruire, là dove siamo, nella nostra famiglia,
sul nostro luogo di lavoro, nella nostra parrocchia, nella nostra diocesi. Qualsiasi cristiano trascorre
la sua vita a costruire la Chiesa, vivendo in comunione con Dio e i suoi fratelli.
La Signora dice chi é : "QUE SOY ERA IMMACULADA COUNCEPTIOU"
Nostra Signora di Lourdes Il 25 marzo 1858, giorno della sedicesima Apparizione,
Bernadette si reca alla Grotta dove, per volere di don Peyramale, parroco di Lourdes chiede "alla
Signora" di dire il suo nome. Per tre volte, Bernadette rivolge la domanda. Alla quarta richiesta, "la
Signora" le risponde in dialetto: "Que soy era Immaculada Counceptiou", "Io sono l'Immacolata
Concezione". Bernadette non ha capito immediatamente il senso di questa parola. L'Immacolata
Concezione, così come insegna la Chiesa, è "Maria concepita senza peccato, grazie ai meriti della
croce del Cristo" (definizione del dogma promulgato nel 1854). Bernadette si reca immediatamente
dal signor parroco, per trasmettergli il nome "della Signora". Lui capirà che è la Madre di Dio che
appare alla Grotta di Massabielle. Più tardi, il vescovo di Tarbes, Mgr.Laurence, autentificherà
questa rivelazione.
Tutti siamo chiamati a diventare immacolati
La " firma" del messaggio avviene dopo 3 settimane di Apparizioni e 3 settimane di silenzio (dal 4
al 25 marzo). Il 25 marzo è il giorno dell’Annunciazione, del concepimento" di Gesù nel ventre di
Maria. La Signora della Grotta dice quale è la Sua missione: Lei è la Madre di Gesù, tutto il suo
essere è quello di concepire il Figlio di Dio, Lei è tutta per Lui. Per questo è Immacolata, abitata da
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Dio. Così, la Chiesa e tutti i cristiani devono lasciarsi abitare da Dio per diventare immacolati,
radicalmente perdonati e in modo tale da essere, anche loro, testimoni di Dio. Sarà la vocazione di
Bernadette. Il 7 aprile, durante la penultima Apparizione, la fiamma della candela passerà tra le sue
dita senza bruciarla: diventa trasparente di luce, può anche lei comunicare la luce di Dio. Maria ci
dice che lei è ciò che dobbiamo diventare. Il giorno della sua 1^ Comunione (3 giugno 1858),
Bernadette prolunga quest'esperienza unendosi al dono di Dio.
Preghiera a Nostra Signora di Lourdes
Maria, tu sei apparsa a Bernardetta nella fenditura di questa roccia.
Nel freddo e nel buio dell’inverno,
hai fatto sentire il calore di una presenza,
la luce e la bellezza.
Nelle ferite e nell’oscurità delle nostre vite,
nelle divisioni del mondo dove il male è potente,
porta speranza
e ridona fiducia!
Tu che sei l’Immacolata Concezione,
vieni in aiuto a noi peccatori.
Donaci l’umiltà della conversione,
il coraggio della penitenza.
Insegnaci a pregare per tutti gli uomini.
Guidaci alle sorgenti della vera Vita.
Fa’ di noi dei pellegrini in cammino dentro la tua Chiesa.
Sazia in noi la fame dell’Eucaristia,
il pane del cammino, il pane della Vita.
In te, o Maria, lo Spirito Santo ha fatto grandi cose:
nella sua potenza, ti ha portato presso il Padre,
nella gloria del tuo Figlio, vivente in eterno.
Guarda con amore di madre
le miserie del nostro corpo e del nostro cuore.
Splendi come stella luminosa per tutti
nel momento della morte.
Con Bernardetta, noi ti preghiamo, o Maria,
con la semplicità dei bambini.
Metti nel nostro animo lo spirito delle Beatitudini.
Allora potremo, fin da quaggiù, conoscere la gioia del Regno
e cantare con te:
Magnificat!
Gloria a te, o Vergine Maria,
beata serva del Signore,
Madre di Dio,
Tempio dello Spirito Santo!
Amen!

Mese Mariano – Maggio 2020

26

Parte Quinta
Piccola curiositá storica.
Perché la Madonna è apparsa proprio a Lourdes?
Fra i tanti paesini della Francia in cui avrebbe potuto
apparire in quegli anni di sconvolgimenti rivoluzionari e di
anticlericalismo massonico, la S. Vergine scelse proprio una
piccola città delle Contea di Bigorre. I luoghi delle apparizioni
hanno un significato particolare nel disegno di salvezza che Dio
propone agli uomini e le apparizioni di Lourdes ce ne
forniscono una prova lampante.
Andiamo molti anni addietro, al secolo X, quando regnava
sul territorio che ora chiamiamo Francia il cristianissimo Carlo
Magno, re dei Franchi e dei Longobardi, il quale non riusciva ad
avere ragione sui mussulmani che assediavano la fortezzacastello di quella che oggi chiamiamo Lourdes e che allora era
denominata “Mirambel”.
Nel suo seguito vi era anche il Vescovo di Le Puy-en-Velay, luogo molto famoso all’epoca
per un Santuario dedicato alla S. Vergine, che si recò dal capo saraceno dicendogli: “Poiché non vuoi
cedere davanti ad alcun uomo, cedi ad una Signora: la Madre di Dio venerata a Puy.”
Il mussulmano accettò il patto e insieme agli altri capi saraceni si recò al Santuario di Le
Puy portando sull’altare della Madonna fascetti d’erba e di fiori recisi dal terreno sotto la fortezza.
Si fece poi battezzare e da “Mirat”, come si chiamava, assunse il nome di Lordus, che, mutato in
Lourdes, sarebbe diventato la denominazione della città. Tutti i documenti attestano che, dopo ciò,
chiunque prese dominio del castello continuò ad offrire questo tributo alla S. Vergine del Santuario
di Le Puy.
Qualche secolo dopo, nell’anno 1062, venne in possesso del castello, con tutti i suoi
possedimenti, il conte Bernardo I, il quale fece atto spontaneo e volontario di sottomissione e
vassallaggio alla S. Vergine, facendoLe donazione di tutti i suoi beni e nominandola Signora e Contessa
dell’intera Contea di Bigorre.
Inoltre stabilì di concedere al Capitolo di Le Puy una rendita annua di sessanta scudi da
deporre sull’altare della S. Vergine e obbligò se stesso e suoi discendenti a rispettare i diritti di
vassallaggio, lanciando anche un anatema contro di essi se non l’avessero riconosciuta come
feudataria. Nel 1303 la Contea passò sotto la proprietà dei Re di Francia, che continuarono a pagare
il tributo stabilito, mentre ogni anno il giorno 25 marzo, festa dell’Annunciazione, tutta la
popolazione di Lourdes si recava in pellegrinaggio al lontano Santuario di Le Puy per portare alla
Madonna il proprio omaggio di erba e fiori.
Il tutto si interruppe durante i lunghi anni della Rivoluzione francese: nel 1794 l’immagine
della Madonna di Le Puy, venerata dalla popolazione da immemore tempo come Nostra Signora di
Lourdes, venne portata in giro su un carro di letame e poi bruciata nel luogo dove impiccavano i
condannati. Il Santuario fu saccheggiato, la diocesi fu soppressa, il clero perseguitato. Con la
Restaurazione, salito al trono nel 1827 Carlo X di Borbone, sembrò esserci una ripresa delle antiche
venerazioni e il 15 agosto dell’anno 1829 fu l’ultimo in cui la popolazione si recò a portare i suoi
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tributi alla S. Vergine. L’anno successivo, salì sul trono di Francia il “re borghese” Luigi Filippo e
di nuovo la Francia, e Lourdes con Lei, ripiombò nel precedente clima rivoluzionario e anticlericale.
Per le leggi feudali gli obblighi dei vassalli si estinguevano dopo trent’anni di mancati pagamenti
censuari e il feudatario, se non li avesse rivendicati con le buone o con le cattive, non poteva più
esigere i suoi diritti. Nel 1858, un anno prima della scadenza dei trent’anni, dopo i quali avrebbe
perso i diritti di Signora di Lourdes perché caduti in prescrizione, la S. Vergine comparve alla
piccola Bernadette, ristabilendo così su quel territorio i suoi diritti valevoli a tutt’oggi. E lì confermò
il dogma della sua Immacolata Concezione.
Notizie tratte dal libro Ipotesi su Maria di Vittorio Messori, pp. 157-167, Edizioni Ares.
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Parte Sesta
Quando la Madonna appare
(di Oreste Paliotti)

Le apparizioni mariane si vanno moltiplicando. Come sempre accade nei periodi più
travagliati della storia. Perché? E cosa vuol dirci la Vergine? La risposta di un esperto:

Stefano De Fiores.

Oltre novecento, dai primi secoli ad oggi, sarebbero le apparizioni della Madonna, a voler
prendere in considerazione solo quelle documentate. Di queste, quasi cinquecento vanno assegnate
al XX secolo; e precisamente due centinaia all'ultimo ventennio di esso. Se può stupire la frequenza
con cui, nel corso della storia, Maria ha voluto mostrarsi adattandosi di volta in volta ai suoi
interlocutori, "inculturandosi" col parlare la lingua o il dialetto del posto, o anche con la foggia
stessa dell'abito, cosa pensare di un tale crescendo di interventi nella nostra epoca? C'è chi si allarma,
paventando una prossima fine del mondo, e chi invece trova del tutto normale la sollecitudine di
una Madre quale è lei per i suoi figli.
Non è facile poi, per gli stessi credenti, mantenersi obiettivi fra i due estremi di uno
scetticismo insofferente e di un'adesione acritica sull'onda delle conversioni e guarigioni che in
genere accompagnano questi fenomeni. Insomma, ci muoviamo su un terreno minato, il che
giustifica il laborioso e spesso arduo compito di chi è preposto a valutarne la genuinità. Certo le
apparizioni, definite "rivelazioni private", non aggiungono nulla alla rivelazione; quando la chiesa
riconosce l'autenticità di qualcuna di esse - e lo fa tenendo conto soprattutto del rinnovamento
spirituale che ne deriva -, fornisce le motivazioni per crederci, invita ma non obbliga. Attenzione
però a disprezzarle: potrebbero essere interventi di Dio, doni di grazia per riavvicinare a sé l'umanità
sbandata.Ciò precisato, è un dato di fatto che, a partire dal terzo decennio dell'Ottocento, queste
"visite" mariane si sono moltiplicate a ritmo incalzante, come sempre accade nei periodi più
travagliati, e per di più in diversi punti del globo (altra novità).
Ne sa qualcosa un esperto di chiara fama come René Laurentin, che si è trasformato in un
vero globe-trotter per studiarle tutte o quasi, essendo alcune di esse ancora in corso. La prima
spiegazione va cercata nella situazione critica in cui versa oggi l'umanità, nei confronti della quale
Maria ha una missione di madre. Non a caso la Madonna si mostra spesso in lacrime, angosciata.
Ma sempre materna e incoraggiante nei suoi richiami alla conversione, alla riconciliazione e alla
pace.
Senza contare che l'attuale enorme sviluppo dei mezzi di comunicazione favorisce come
non mai la conoscenza di tali fenomeni e dei relativi messaggi: è quanto risulta dagli eccezionali
flussi di pellegrini che si spostano anche da molto lontano per raggiungere i luoghi privilegiati dalla
presenza di Maria (emblematico l'esempio di Medjugorje, in Bosnia Erzegovina, che dal 1981 al
1996 ha richiamato oltre 20 milioni di devoti), come pure dai gruppi di preghiera sorti in tutto il
mondo e dalle pubblicazioni sull'argomento. Anche solo sotto questo aspetto, dunque, non
potrebbero esserci tempi più favorevoli per divulgare ciò che vuol dirci la Madonna.
Universalmente celebri sono le apparizioni legate a Lourdes (1858), Fatima (1917), Città del
Messico (1531). Molto note anche quelle francesi di Rue du Bac a Parigi (1830), La Salette
(1846), Pontmain (1871), e in Belgio a Beauraing (1932) e Banneaux (1933).
Ma non sono, queste, le sole ad aver ricevuto l'autorevole sigillo della chiesa: anche se l'elenco non
è troppo lungo a causa della prudenza con cui vengono accolti fenomeni del genere. Nella
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maggioranza dei casi, invece, c'è stato un riconoscimento di fatto nella devozione popolare: non si
contano, infatti, le chiese e i santuari sorti a ricordo di qualche evento prodigioso che ha avuto
come protagonista la Madre di Gesù. Comunque sia in tutte le apparizioni, al di là delle diversità
geografiche e degli strumenti umani, è possibile cogliere una consonanza dei messaggi. Intanto, la
Madonna non annuncia nulla che non sia già contenuto nella dottrina tradizionale della chiesa. Il
suo compito è quella di "ricordare" e di invitare i cristiani, come già a Cana, a fare "tutto quello che
egli (Gesù) vi dirà".
Di norma poi, al richiamo evangelico si associa l'annuncio profetico del futuro, dei suoi
pericoli, delle emergenze più attuali. Ogni volta, Maria sceglie persone semplici, neanche
particolarmente pie (che però alla sua scuola fanno un "corso accelerato" di formazione cristiana)
per raggiungere tutti gli uomini. Come a Kibeho, in Rwanda, dove la Vergine attesta a MarieClaire, una delle tre veggenti: "Quando io mi faccio vedere da qualcuno per parlargli, voglio rivolgermi al mondo
intero" (27 marzo 1982). Altra nota comune è il carattere di urgenza che presentano gli appelli della
Madonna, i cui contenuti si possono così riassumere: il mondo rischia grosso perché si va
allontanando da Dio, ma con la preghiera, il digiuno e la penitenza è possibile fare un'inversione di
marcia. L'anno speciale indetto dal papa per riscoprire le ricchezze contenute nel rosario stimola
qui a soffermarci principalmente sull'invito di Maria a pregare: invito a volte generico, ma molto
spesso precisato proprio come recita di questa popolare preghiera da lei prediletta. Lo ha fatto a
Lourdes, a Beauraing, e nell'ultimo decennio del XX secolo a Naju, nella Corea del Sud, a
Medjugorje e in numerosi altri casi in corso di studio: mostrandosi spesso con la corona del rosario,
quasi a dare l'esempio.
Lo ha fatto soprattutto a Fatima, dove ai tre pastorelli si è rivelata col titolo di "Madonna
del Rosario". Sempre a tale proposito, apparendo nel 1980 a Cuapa (Nicaragua), avrebbe dato
precise istruzioni al contadino Bernardo Martinez: "Non voglio che lo recitiate (il Rosario) soltanto nel mese
di maggio, ma tutti i giorni, in famiglia, con i bambini in età di ragione. Dovete recitarlo ad un'ora fissata, dopo le
faccende domestiche ".
Ed ha fatto seguire l'invito: "Meditate sui misteri, ascoltate le parole di Dio espresse dai misteri".
Come mai questa insistenza sulla preghiera, e sul rosario in particolare? Sembra che, nella sua
pedagogia, Maria non si soffermi a proporre soluzioni ai singoli mali che affliggono l'uomo, ma
agisca come un buon medico che, più che fermarsi ai sintomi, vuol curarne le cause. E quale miglior
cura, per l'uomo tentato di superbia, di riconoscere di non essere sufficiente a sé stesso, di aver
bisogno di un "Tu", Dio, per rivolgersi al quale non c'è mezzo più diretto della preghiera?
Chi prega è umile, si apre all'amore del Padre e si sforza di agire in conformità alle sue
richieste, come via via gli si chiariscono: ed ecco la preghiera, medicina che risana i danni provocati
dal male. Lo è in modo tutto speciale il rosario, questa "contemplazione salutare - assicura Giovanni
Paolo II -. L'immergersi infatti, di mistero in mistero, nella vita del Redentore, fa sì che quanto egli ha operato e
la
liturgia
attualizza
venga
profondamente
assimilato
e
plasmi
l'esistenza".
Non c'è troppo da commentare. È un'esperienza da fare.
E nei tempi moderni?
Quelle di Finca Betania, in Venezuela, e di Kibeho, in Rwanda, sono le ultime apparizioni
mariane ufficialmente riconosciute.Nel 1987, in Venezuela, la Madonna si è manifestata come
"riconciliazione dei popoli" a una madre di sette figli, Maria Esperanza, ed è stata vista da oltre

un migliaio di persone.

Dal 1981 all'89, apparendo in Rwanda a tre studentesse - Alphonsine, Nathalie e Marie-Claire -, si
è fatta riconoscere come "Madre del Verbo". Si tratta della prima apparizione in terra africana
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approvata e l'ultima in assoluto che ha ricevuto il crisma dell'autenticità (nel giugno 2001). La
visione dell'agosto '82, con spaventose scene di sangue, è sembrata anticipare gli eccidi etnici degli
anni 1994/95 (un milione di vittime, tra cui una delle veggenti): più probabilmente un
ammonimento celeste di quanto potrebbe accadere all'intera umanità se non ritornerà a Dio.È stato
invece autorizzato il culto, premessa all'approvazione ufficiale, a Cuapa (Nicaragua, 1980), San
Nicolas (Argentina, 1983) e Naju (Corea del Sud, 1985).
Un "caso" a sé è quello di Medjugorje, senz'altro il più celebre, non fosse altro perché
sarebbero le apparizioni più "lunghe" nella storia della chiesa: dal 1981, quotidiane per due dei sei
veggenti, annuali ora per gli altri. Dopo le controversie iniziali, che hanno visto il vescovo di
Mostar prima favorevole e poi contrario, la Santa Sede ha riservato a sé ogni giudizio.Se ancora
non si è pronunciata, è proprio perché le apparizioni non sono ancora concluse.
La missione materna di Maria?
Tre domande a padre Stefano De Fiores, ordinario di mariologia alla Pontificia Università
Gregoriana.
Padre De Fiores, lei è un religioso monfortiano. San Luigi Grignion de Montfort
prevedeva che negli "ultimi tempi" la missione materna di Maria nei confronti
dell'umanità si sarebbe intensificata. Il moltiplicarsi delle apparizioni mariane
sembrerebbe confermare, appunto, questa previsione. Saremmo dunque ormai prossimi
alla seconda venuta di Cristo?
"Montfort è uno dei pochi santi o teologi che osa guardare al futuro della chiesa e alla seconda venuta di
Cristo. Egli ha coniato l'espressione "apostoli degli ultimi tempi", indicando in essi (sacerdoti, uomini e donne…)
gli artefici della trasformazione del mondo da regno del peccato in regno di Gesù Cristo. Ma essi saranno formati
dallo Spirito in collaborazione con Maria, la santa montagna dove essi dimoreranno per essere iniziati alle
Beatitudini evangeliche. In realtà occorre una nuova Pentecoste, un intervento del Paraclito, per poter neutralizzare
e vincere le forze del male che si scateneranno.Per questo lo Spirito Santo produrrà due effetti nella chiesa: un
progresso qualitativo (cioè una più alta santità) e quantitativo. Allora si avrà la prima fase della venuta di Gesù,
quando attraverso una consacrazione totale a lui per le mani di Maria egli stesso regnerà nel mondo. E proprio in
questo frattempo "Maria dovrà risplendere più che mai in misericordia, in forza e in grazia" per sostenere i fedeli
discepoli di Cristo e apostoli degli ultimi tempi. Le mariofanie degli ultimi due secoli (Montfort non ne parla)
possono rientrare in questa fase del disegno divino che non si prevede di breve durata".
C'è, a suo avviso, un filo che collega tutte le apparizioni della Madonna, e quale?
"Il primo scopo delle apparizioni di Maria è di attirare l'attenzione dei credenti sulla sua persona, che però non si
può comprendere che come messaggera della Trinità nel mondo. Chi è Maria ce lo svela Cristo stesso, quando
dall'alto della croce dice alla Madre e poi al discepolo amato: "Ecco tuo figlio… Ecco tua madre". Essendo una
scena di rivelazione, questo episodio svela l'identità del cristiano che consiste nell'essere figlio di Maria, la quale
nella storia della salvezza appare come vera madre nell'ordine della grazia, cioè cooperatrice nella nascita e
formazione dei figli di Dio. E tutti i cristiani, come Giovanni, hanno la gioia e il dovere di accoglierla "tra i propri
beni", quelli che Cristo ha lasciato loro. E quali sono questi beni? Sono lui stesso, pieno di grazia e di verità, e gli
altri doni che costituiscono la comunione con lui: lo Spirito, la Parola, l'Eucaristia… Ma anche Maria risponde
alla proclamazione cristologica della sua identità esercitando la missione materna e salvifica affidatale dal Figlio.
Perciò non meraviglia se ella non rimane indifferente e inerte di fronte alla condotta dei suoi figli e alla sorte
dell'umanità, ma interviene rivelandosi soprattutto ai piccoli dal cuore semplice e disponibile.
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Qual è lo scopo delle apparizioni?
"Non è tanto di illuminare il passato, già svelato da Cristo pienezza della rivelazione, ma di preparare
moralmente la chiesa alle lotte che la attendono nei tempi finali. Il filo che collega le varie apparizioni mariane lo
identificherei in un compito profetico: scuotere i cristiani perché si rendano conto della gravità e della drammaticità
dei tempi in cui vivono, e si preparino a vincere la battaglia scatenata dalle forze del male con un'autentica
conversione e con una vita veramente santa".
Pregate, pregate, pregate" è, in sintesi, l'appello costante della Vergine in tutte le sue
apparizioni. Come mai questa insistenza sulla preghiera, e sul rosario in particolare?
"La Madre insiste tanto sulla preghiera perché questa è l'espressione per eccellenza dei cristiani consapevoli di
essere figli di Dio. Nella preghiera quotidiana e continua essi prendono le distanze da ogni forma di connivenza
con il male e si conservano fedeli alle promesse del battesimo. Non è un richiamo devozionale, ma un invito agli
esseri umani a rendersi sempre più disponibili al piano di Dio. E ciò vale in modo speciale per il rosario, questo
"compendio del vangelo", come lo definisce il papa, grazie al quale contempliamo il Figlio attraverso gli occhi del
cuore della Madre. Sappiamo infatti da Luca che Maria non lasciava sfuggire nessun evento o parola riguardante
Gesù, ma custodiva tutto nel suo cuore o lo meditava per comprenderlo. La meditazione dei misteri di Cristo
continua nel rosario, che non è un semplice atto devozionale, ma una preghiera biblica capace di immettere in noi i
germi della carità e della pace e di trasformare tutta la nostra esistenza".
Fonte: (18.02.2003 - Anno del rosario) www.cittanuova.it
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Avvertenza
Fonti utilizzate per la realizzazione di questo sussdio:
•
•
•
•
•
•

www.santodelgiorno.it/
Qumrannetpastorale
piccolifiglidellaluce.it
http://www.santigiorgioecaterina.it
www.lamadredellachiesa.it/
http://www.mariadinazareth.it/

Le immagini sono state trovate tramite il motore di ricerca di Google. Il Sussidio è ad uso della
Comunitá italiana della Missione Cattolica Italiana di Mannheim. Trattasi di un sussidio per la
preghiera del Rosario che non ha fini di lucro.
Mese Mariano – Maggio 2020

33

Mese Mariano – Maggio 2020

