
Qualsiasi cosa vi dica, fatela. 

Avete visto questa bambina? Domandava Mons. Laurence ai membri del tribunale 

diocesano istituito per accertare l’autenticità dei fatti. 

Il Vescovo aveva percepito la luce che scaturiva dalla Veggente riflesso della luce che 

viene dalla cavità nera della roccia, che ti permette di ascoltare la parola di un Dio 

d’amore Creatore e Salvatore. 

Il messaggio di Lourdes non è altro che la buona notizia annunciata ai poveri e affidata a 

loro: Tu esisti per me, sei importante per me. 

Maria a Lourdes non s’impone dall’alto ma appare nel cavo della terra e si fa catechista. 

Maria nella periferia di Massabielle si mette in strada “insieme” e domanda “Mi fate la 

grazia di venire qui?” (Anche Gesù domanda chi cercate?) 

Per Bernadette si apre un cammino di docilità e la promessa di amicizia perché negli 

incontri si crea un rapporto tra le due donne, al di là delle soddisfazioni superficiali di 

questo mondo. 

In questa grotta qualcuno ti attende. La tua povertà, il tuo bisogno, invocano una 

presenza, alla grotta, tu che hai accolto l’invito ascolta, sei atteso. 

Maria, come a Cana, vuole raffigurare, mediante Gesù, l’umanità smarrita, sa che hanno 

bisogno della sorgente. Lei che ha detto avvenga di me secondo le tue parole può dire: 

“Fate quello che vi dirà”. 

Siamo chiamati ad impegnarci, Gesù infatti dice: “Riempite d’acqua le anfore”. Maria ci 

dona il coraggio di obbedire alla parola.  

Bernadette alla Grotta procede nel fango e scava finché trova una sorgente per i 

peccatori. Si apre così un cammino di grazia, Bernadette ha risposto alla chiamata di 

grazia con impegno. Bernadette sull’esempio di Maria ha un ruolo di mediazione per 

proporre l’amore di Dio (tutta la vicenda di Lourdes è una proposta fin da l’inizio, Mére 

Pigou,  Mulino di Savy) ha bisogno di gente che accolga la grazia e che si impegna a 

trasmetterla. 

Quando il 25 marzo Maria svela: io sono l’Immacolata Concezione manifesta che Ella è 

la creatura che non ha opposto resistenza al desiderio di Dio. La Parola è penetrata in 

Lei e si è fatta carne. Anche Bernadette si lascia inviare come Maria. I più fragili, i più 

poveri, i più giovani, come Bernadette, sono i privilegiati che condividono l’essenziale, i 

nostri malati… gli amici sofferenti… 

 


