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11 febbraio - Santa Bernadette Soubirous
Nostra Signora di Lourdes

Bernadette, la semplicità
che ci travolge …

11 febbraio del 1858. Era giovedì grasso e
a Lourdes faceva tanto freddo. Verso le undici,
Bernadette Soubirous, che allora aveva 14 anni,
esce di casa, con la sorella Toinette (Antonietta)
e una compagna, in cerca di rami secchi nei dintorni del paese. Le tre ragazze giungono a Mas-
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sabielle, una rupe a strapiombo sul fiume Gave
con, alla base, una grotta utilizzata come riparo
per i maiali. Le ragazze sanno che l’acqua del
fiume deposita spesso, dentro la grotta, tronchi
e rami. Per raccoglierli, bisogna attraversare
un canale d’acqua, che proviene dal mulino e si
getta nel fiume. Bernadette soffre d’asma e prega l’amica di prenderla sulle spalle, ma quella si
rifiuta e scende con Toinette nel fiume. Rimasta sola, Bernadette pensa di togliersi, anche lei,
zoccoli e calze per attraversare il fiume. Mentre
si accinge a far questo, ode un improvviso rumore di vento ...
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La ragazza sarà costretta, nella vita, a ripetere più volte questo racconto, ma lo farà sempre senza modificarlo e senza contraddirsi, a
testimonianza della sua sincerità. Bernadette
racconta che mentre si toglie le calze di lana,
sente un improvviso rumore, come un colpo
di vento. Guarda nel prato, al di là del fiume,
notando che le foglie degli alberi non si muovono. Ma, subito dopo, sente un’altra raffica di
vento. Allora, alzando la testa verso la grotta di
fronte a sé, intravede una nicchia sopra l’apertura, mezzo coperta da un roseto selvatico, che
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si illumina pian piano di una luce dolce. Dentro
la luce, compare qualcosa di bianco, una figura
che ha la forma di una giovane ragazza. Indossa
una tunica bianca ed ha un lungo velo, anch’esso
bianco, sul capo, una cintura azzurra e una rosa
gialla sui piedi nudi. Pure la corona del rosario
che tiene in mano è di colore giallo. Spaventata,
si stropiccia più volte gli occhi. Ma, quando li
riapre, vede la stessa figura che le sorride con
espressione dolce e buona. Istintivamente, allora s’inginocchia, estraendo di tasca la corona. La Signora la lascia fare, unendosi alla preghiera in silenzio, facendo scorrere fra le dita
i grani della sua corona. Solo alla fine di ogni
posta, recita ad alta voce, insieme alla ragazza,
il Gloria Patri. Terminato il rosario, la Signora
scompare all’improvviso, mentre la luce si attenua lentamente.
Dall’11 febbraio al 16 luglio, Bernadette assiste a 18 apparizioni. Intanto, la notizia si diffonde velocemente e la folla si ammassa di fronte
alla grotta, mentre le autorità religiose e civili
guardano con preoccupazione a quanto avvie-
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ne a Massabielle. Le prime due apparizioni sono
silenziose. Bernadette recita il rosario mentre la
Signora le sorride. La ragazza non conosce ancora il suo nome. Continua a chiamarla, nel suo
dialetto, una piccola ragazza (“el petito Damiselo”), oppure “Quella là” (Aquerò). Bernadette
ha modo di sentire la sua voce, solo al terzo in-
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contro, il 18 febbraio, notando che essa è “dolce
e fine come quella di una bambina”. Quel giorno,
la Signora dirà alla ragazza, dandole del “voi”:
“Volete farmi la grazia di venire qui per quindici giorni?”. Ma, subito l’avverte: “Vi prometto di non rendervi felice in questo mondo ma
nell’altro”.
Durante quei quindici giorni, però, la Signora manca due volte all’appuntamento, addolorando Bernadette e deludendo la folla stipata di fronte alla Grotta. Ma, in tal modo, ella
fa comprendere a tutti che non si tratta di apparizioni organizzate da qualcuno o inventate
dalla ragazza. Nella quarta apparizione, quella
del 24 febbraio, la Madonna ripete per tre volte
la parola “Penitenza”. Ed esorta: “Pregate per i
peccatori”. Il 2 marzo, infine, la Signora avanza
una richiesta che coinvolge la Chiesa: “Andate a
dire ai preti che qui si costruisca una cappella
e che qui si venga in processione”.
È stato scritto che a Lourdes, la Madonna
non usa toni apocalittici, come a Fatima, non

8

piange come a La Salette. A parte i tre segreti confidati a Bernadette, che però non conosciamo, a Lourdes, per lo più, la Vergine tace e
sorride. Solo due volte il sorriso si trasforma in
riso. Quando la veggente, su consiglio del parroco, l’asperge con l’acqua benedetta per farla
fuggire, qualora sia una manifestazione diabolica. E quando le presenta carta, calamaio e
penna perché scriva il suo nome. Ride ancora
nell’occasione più solenne, prima di rivelare la
sua identità.
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Questo, anche se, a Lourdes, non mancano le
situazioni drammatiche, come quando le cose si
complicano ed interviene la polizia. Ciò accade
nel momento in cui Bernadette, scavando con le
mani, per ordine della Signora, fa sgorgare dal
suolo un’abbondante sorgente sotterranea, già
esistente ma nascosta. La Vergine dice: “Andate
a bere alla fontana e a lavarvi”. Nei giorni seguenti accorrono, da ogni dove, storpi, ciechi,
malati di ogni genere. Si lavano con quell’acqua e molti tornano a casa guariti. Va tuttavia
precisato che la Madonna, nel lasciare il dono
dell’acqua miracolosa, non parla espressamente dei mali fisici, probabilmente perché, con
quell’acqua vuole guarire l’intera persona, spi-
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