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LA VOCE
“Io l’amo
i miei bambini”
Sant’Annibale Maria Di Francia
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• Lourdes è dunque luogo dell’incontro
con il “divino” attraverso la Madre di Dio
che dispensa, a chiunque si rivolge a Lei
con cuore sincero, Grazie, Protezione e
Amore.
Ma a Lourdes, in ogni istante, si conferma
soprattutto il miracolo della guarigione
spirituale e morale… e ciò, ovviamente,
atterra definitivamente il pregiudizio di
chi non crede… Nell’intimo, ogni persona
sa di essere malato nel proprio cuore e la
guarigione miracolosa del cuore elimina
ogni dubbio di credere in ciò che è ritenuto impossibile.
• Lourdes è dunque il luogo del miracolo: il miracolo che fa accettare anche il dolore, perché proprio lì esplode davanti agli
occhi il mondo della malattia, per la massiccia e concreta presenza di persone sofferenti. Allora corali diventano le invocazioni alla Vergine, corali diventano gli abbracci, i sorrisi, gli sguardi… corali diventano
le singole conversioni del cuore.
Così il mistero di Lourdes si svela nell’incontro della conquista di quella spiritualità e di quella umanità mai conosciute
ourdes è ogni anno mèta di milioni di pellegrini che prima… A Lourdes accorrono i malati con il cuore gonfio di atvanno alla ricerca della saggezza del proprio cuore. tese e di speranze: spesso la loro preghiera si fa silenzio per
Ogni persona che decide di recarsi dalla Vergine Im- meglio entrare nella spiritualità dei luoghi e vivere, seguendo
macolata, è totalmente dominata dal desiderio di trovare la il cuore umile di Bernardette, in modo profondo, il senso vero
Pace, di vivere l’incontro con gli Altri come momento privi- dell’essere “Pellegrini”, ossia vivere la propria fede come
legiato,di baciare la Grotta e di immergersi nel Silenzio del- espressione chiara e manifesta del dono di Maria… Una sensazione che s’addice alla poesia dell’anima, dol’anima, come dono della Vergine.
ve si incontrano le parole pure e incontamiÈ meraviglioso infatti incontrare Maria, non
Lourdes è…
nate di una Madre e di un figlio: più grande e
solo nella Grotta, sede del Suo trionfo, ma
anche e soprattutto negli occhi smarriti dei
Maria, totalmente Maria, grave è il bisogno del figlio, più dolci e consolanti sono le carezze, i baci e le parole della
malati, espressione misericordiosa del Suo
splendidamente Santa,
Madre.
amore, nei visi violentati e deturpati dal doMadre, Sorella, Amica,
lore, illuminati dalla Luce del Suo cuore,
Protettrice, Consolatrice, Non so per quale soprannaturale mistero la
Vergine abbia scelto Lourdes come luogo delnel sorriso sublime dei tanti volontari, ispiGuida sicura.
l’Incontro, dell’Amore, delle Sollecitudini e
rati dal miracolo del Dono. Lo stupore, indella Preghiera; certo per manifestarsi come
fatti, sta nel vedere persone che si riconciliano con il proprio corpo e con la storia della propria ma- Madre amorevole e premurosa nei confronti di chi vive nella
lattia. Il malato comprende che, aldilà di ogni pietismo è ac- sofferenza….non a caso, chi si reca a Lourdes accetta miracocolto, è accettato, è accarezzato: tra chi accoglie e il malato losamente la propria condizione e si affida fiducioso alla vosi instaura una relazione spontanea dal sapore quasi sopran- lontà del Padre… Un modo questo per recuperare la “dignità”
naturale, perché in ogni gesto, in ogni atto, in ogni parola, accidentalmente perduta nei cuniculi della malattia e della sofin ogni sorriso, si percepisce l’amore profondo della Madre ferenza… consapevole che il vero male è quello del cuore, male che lega la persona al disagio… più di una sedia a rotelle.
celeste.

Luogo dove
la sofferenza
incontra il divino
e si fa miracolo
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Come Padre Annibale
raccontò ai suoi orfanelli
la Storia delle apparizioni
di Maria Santissima
a Lourdes
Giovedì 11 febbraio del 1858 tre fanciulle di Lourdes, piccola città della
Francia meridionale, andavano in cerca di legna. Giunte innanzi ad una
grotta detta di Massabielle due di esse
si misero a cercare fuscelli; l’altra, di
nome Bernardetta, levando gli occhi
verso grotta, fu colpita da uno straordinario spettacolo. La grotta era illuminata; avvolta dalla luce, sospesa sopra
un roseto selvaggio, stava Maria Santissima.
La sua veste era bianchissima; un velo
bianco scendeva dal capo giù per gli
omeri e per i fianchi fino ai piedi adornati da due rose gialle; una larga fascia
celeste le cingeva i fianchi. La Vergine
Immacolata teneva nella mano una corona del rosario. Ella sorrise dolcemente alla fanciulla; poi si segnò con la
Croce e prese a far scorrere tra le dita i
grani della corona. Bernardetta, fattasi
animo, si segnò anch’essa e recitò per
intero la corona. Quindi la visione
sparì.

O Madre Immacolata,
oggi ricorre l’anniversario
della tua apparizione e tutta
la Santa Chiesa è in festa!
Anche noi, tuoi indegni figli
e servi, ci uniamo alla Chiesa
militante e trionfante
per lodarti, benedirti ed esaltarti.
Oggi è giorno di grazie
e di misericordie, e noi bisognosi
del tuo materno aiuto,
raccolti spiritualmente
nel tuo Tempio di Lourdes,
ti presentiamo questa supplica.

A vari intervalli ne seguirono altre diciassette.
Oggi la grotta di Massabielle è diventata
un santuario. Nella nicchia dell’apparizione fu messa una magnifica statua.
Dalla grotta si sale al maestoso Tempio
elevato dalla pietà dei fedeli a Colei che
aveva detto: «Voglio che qui mi s’innalzi
un tempio!». Da tutte le parti del mondo
accorrono migliaia di pellegrini per baciare quella terra santificata dai piedi
verginali di Maria e per bere l’acqua della fonte. Oggi non vi è città del mondo
cattolico che non gareggi per onorare
nelle sue Chiese l’Immacolata Concezione di Lourdes. Fra i devoti a questo nuovo titolo primeggiava il Santo Padre Pio
IX, che quattro anni prima aveva proclamato che Maria è l’Immacolata Concezione! Il Santo Padre possedeva nei suoi
giardini una grotta artificiale simile a
quella di Lourdes. Egli offrì una stupenda palma d’oro a Maria Immacolata e finalmente, aderendo ai voti di tutta la
Francia, il 1° febbraio 1875 decretò che
fosse consacrata la Basilica, e la statua
della Immacolata Concezione di Lourdes fosse solennemente incoronata il dì
2 luglio, festa della Visitazione, quando
Maria Santissima disse ad Elisabetta:
«Tutte le generazioni mi chiameranno
beata».
Indegnissimo tra i figli di Maria
SAC. ANNIBALE MARIA DI FRANCIA

Preghiera
e supplica
O bella Immacolata Concezione, noi prostrati ai tuoi piedi ti rendiamo grazie per la incomparabile misericordia con la quale ti sei degnata di apparire diciotto volte all’innocente Bernardetta mostrandole le mani verginali piene di grazie e di benedizioni; noi, uniti spiritualmente agl’innumerevoli pellegrini che nella grotta e nel tempio di
Lourdes ogni giorno ti lodano e benedicono, giuriamo
perpetua fedeltà: ti consacriamo i sentimenti del nostro
cuore, i pensieri della nostra mente, i sensi del nostro corpo e
tutta la nostra volontà.
Vergine Madre, consolatrice degli afflitti e salute degli infermi, ti raccomandiamo i nostri famigliari, in particolare i
bambini, i giovani, gli anziani e gli infermi. Ricordati dei nostri
benefattori materiali e spirituali e ricolmali dei tuoi beni. Ti
presentiamo tutti i peccatori e le anime del purgatorio.
Vergine Immacolata, che ricompensi oltre ogni merito coloro che ti obbediscono, avendo promesso a Bernardetta il Paradiso per quindici visite, prepara anche a noi un posto nella
Patria celeste, fa’ che un giorno vi arriviamo per amarti e lodare eternamente la Santissima Trinità che ti fece così potente e
così misericordiosa. Amen.

