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Le apparizioni mariane: 

una firma di Dio 
 

Introduzione: le varie firme di Dio nella storia 
In Gesù c'è la "firma di Dio". Nel corso della storia le parole di Cristo hanno una 

puntuale e sorprendente verifica. 

I miracoli eucaristici sono una conferma che la parole di Gesù è vera... 

Un’altra parola di Gesù ha trovato conferma nella storia: “ Donna ecco tuo figlio... 

Mamma pensa a loro... io regalo la tua maternità a loro!” Nella storia queste 

parole hanno trovato puntale conferma quando Maria fa la “mamma”... interviene 

perché gli la detto Gesù... sono le apparizioni  mariane che non aggiungono niente 

nella storia: sono semplicemente la conferma di ciò che è già stato detto nel 

vangelo. Anche nella scelta della persona a cui  affidare un messaggio, Maria 

segue lo stesso criterio per cui Dio ha scelto Lei: l'umiltà  

Le apparizioni di Maria non  aggiungono  nulla  al  Vangelo,  ma  soltanto  

richiamano  alcuni  aspetti  del  Vangelo  che  noi  dimentichiamo:  Maria,  nelle  

apparizioni,  come  una  buona  mamma  prende  la  penna  del  cuore  e sottolinea  

alcune  frasi  di  Gesù  per  imprimerle  nuovamente  nella  nostra  memoria  

portata  a dimenticare  e  a  mondanizzare  il  Vangelo.  Maria,  in  una  parola,  

non  fa  altro  che  ripeterci  quanto disse alle nozze di Cana: “Fate quello che 

Gesù vi dirà” (Gv 2,5).   

 

Apparizione mariana a Lourdes: Il Cielo si affaccia sulla Terra 
 “Se ci fosse stata sulla terra una persona più ignorante e più stupida di me,  

la  Madonna  avrebbe  scelto  quella!”.   

Bernadette   Soubirous   nel  1858     aveva     quattordici anni:  era  nata  il  7  

gennaio  1844 fra la gioia di tutti. Ma, una sera di novembre del 1844, la madre di 

Bernadette è vicina al fuoco per riscaldarsi. D’improvviso la candela di resina, 

appoggiata sul ripiano del camino, le cade addosso e  i vestiti si incendiano e 

restano ustionati anche i seni, che perdono il latte. Bernadette allora viene  affidata 

a Maria Lagües di Bartrès, alla quale è appena morto il bambino di 18 giorni: sarà 

il primo  sfratto  di  Bernadette  e  tanti  altri  ne  seguiranno…a  causa  delle  

disgrazie  continue  della  sua sventurata famiglia. Intanto papà Francesco, mentre 

batte la macina con il martello per renderla rugosa, a un tratto lancia un  grido:  

una  scheggia  gli  ha  colpito  l’occhio  sinistro  e  l’ha  privato  per  sempre  di  

un  occhio.  Bernadette, nel frattempo, è tornata a casa, perché la nutrice è in 

attesa d’un nuovo bambino, mentre  la mamma ha partorito un fratellino, che vivrà 

soltanto due mesi.     
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Però gli affari del mulino Boly vanno male  e  così  finiscono  che  si  trovano 

pieni di debiti e sono costretti a trasferirsi in casa Laborde: Bernadette ha 10 anni. 

Francesco Soubirous va a fare il bracciante per sfamare la sua numerosa famiglia. 

Non avendo soldi, si ritrovano ancora una  volta in mezzo alla strada.  Per avere 

una “bocca in meno da sfamare”, i Soubirous si rassegnano ad affidare Bernadette 

alla zia Bernarda e poi di nuovo all’arcigna balia Maria Lagües, di Bartrès: 

Bernadette si sentirà come un pacco passato da una mano all’altra e ne soffrirà 

tantissimo.   

Intanto la sua famiglia non riesce a pagare l’affitto e viene sfrattata anche dal novo 

alloggio. Finiscono per andare a vivere nel ‘Cachot’, che era una cella di una 

prigione abbandonata! Ma per i Soubirous  era  un’ancora  di  salvezza,  messa  a  

disposizione  dal  cugino  Andrè  Sajous,  che  ebbe  compassione di loro.  

Racconta  lo  stesso  Sajous:  “La  camera  era  scura  e  per  niente  sana.  Nel  

cortile,  dove  si affacciava la finestra, c’erano le latrine che debordavano e 

rendevano il luogo veramente infetto: ci tenevamo il letame!  Francesco Soubirous 

venne a chiedere la stanza a mio zio e insieme dicemmo: ‘Dal momento che sono  

in  mezzo  alla  strada,  bisogna  alloggiarli!’. Erano  miserabili:  due  poveri  letti,  

uno  a  destra entrando e l’altro sulle stesso lato più vicino al camino. Mia moglie 

prestò loro qualche camicia: erano  pieni  di  pidocchi!  Spesso  davo  loro  un  po’  

di  pane,  ma  i  piccoli  non  lo  chiedevano  mai: piuttosto  sarebbero  morti  di  

fame”.  Nonostante  la  disgrazia,  i  Soubirous  avevano  conservato  una grande  

dignità  e  un  grande  amore,  continuamente  alimentato  dalla  preghiera. 

Racconta  ancora  il cugino, che abitava nel piano superiore della casa: “Quando 

giungeva la sera noi sentivamo che i Soubirous  dicevano  il  Santo  Rosario: 

pregavano  tutti  insieme,  spesso  senza  aver  mangiato,  e  la voce  dei  bambini  

si  univa  a  quella  dei  genitori.  Provavamo  tanta  emozione  nel  sentirli pregare  

così!”.   

L’11 febbraio 1858 la famiglia Soubirous viveva in questa drammatica situazione: 

avevano dormito nel  pagliericcio  per  terra  all’interno  dell’umido  e 

maleodorante  ‘Cachot’  e  iniziavano  una  nuova giornata di fatica, di fame e di 

fede.  La Madonna si inserisce in questo contesto: i Soubirous sono sprofondati 

nella miseria, ma il cielo guarda verso di loro con sorprendente simpatia. 

Bernadette, quel giorno, spinta dalla necessità va a  cercare un po’ di legna lungo 

il Gave e invece la Madonna cerca proprio lei: cerca la umanamente  sfortunata 

primogenita e non ancora ammessa alla prima Comunione all’età di ben 

quattordici anni!  Vengono in mente le chiarissime parole di Gesù: “E così gli 

ultimi saranno primi, e i primi ultimi” (Mt 20,16).   

  

Le apparizioni della Madonna   

Nella prima apparizione (11 febbraio 1858) la Madonna non parla, ma sorride: fa 

un bel segno di Croce e in silenzio segue la preghiera di Bernadette.   
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Nella seconda apparizione (14 febbraio 1858) la Madonna sorride, mentre 

Bernadette spruzza verso di  lei  l’acqua  benedetta  dicendo:  “Se  lei  viene  da  

parte  di  Dio,  resti.  Se  no,  se  ne  vada!”.  La Madonna  continua  a  sorridere  e  

sembra  quasi  divertita  davanti  allo  spettacolo  della  semplicità  di Bernadette.   

 Nella terza apparizione (18 febbraio 1858) la Madonna parla e dice a Bernadette: 

“Volete farmi la gentilezza  di  venire  qui  per  quindici  giorni?”.  Bernadette  

risponde:  “Sì,  con  il  permesso  dei  miei genitori”.  La  Bianca  Signora  

conclude:  “Non  le  prometto  di  farla  felice  in  questo  mondo,  ma nell’altro”.   

 Nella sesta apparizione (21 febbraio 1858) la Madonna (che Bernadette, fino a 

quando la Madonna  non dirà il suo nome, chiamerà sempre ‘Aquerò’, che vuol 

dure ‘quella’) guarda lontano e, diventata molto triste, esclama: “Preghi per i 

peccatori!”.   

Nell’ottava apparizione (24 febbraio 1858) la Madonna ripete per tre volte: 

“Penitenza, penitenza, penitenza!”  e  poi  aggiunge:  “Pregate  per  i  peccatori!  

Baciate  la  terra  in  penitenza  per  i peccatori!”.   

 Nella  nona  apparizione  (25  febbraio  1858)  la  Madonna  invita  Bernadette  a  

scavare  ai  piedi  della grotta: lentamente esce un po’ d’acqua fangosa, che 

diventerà, nel giro di alcune ore, una sorgente di acqua limpidissima, che continua 

fino ad oggi.    

Nella decima apparizione (27 febbraio 1858) la Madonna consegna a Bernadette 

questo messaggio: “Vada a dire ai sacerdoti che facciano costruire qui una 

cappella”.    

Nella tredicesima apparizione (2 marzo 1858) la Madonna dice: “Vada a dire ai 

sacerdoti  che si venga qui in processione”.   

 Nella sedicesima apparizione (25 marzo 1858), festa dell’Annunciazione), dopo 

ripetute richieste da parte  di  Bernadette,  la  Bianca  Signora  abbassa  le  braccia,  

alza  gli  occhi  al  cielo  e  poi,  ricongiungendo le mani sul petto dice: ‘Io sono 

l’Immacolata Concezione’. “Sono le ultime parole che Ella mi disse”, confiderà in 

seguito Bernadette con tanta nostalgia.   Intanto,  dopo  aver  sentito  il  nome 

della  Signora,  Bernadette  corre  dal  parroco  ripetendo continuamente le parole 

per non dimenticarle.   Giunta  alla  presenza  del  Parroco  esclama:  “Que  soy  

era  Immaculada  Concepciou,  Io  sono l’Immacolata Concezione”.   

 Nell’ultima apparizione (16 luglio 1858) la Madonna sorrise soltanto. Bernadette 

riferì: “Così bella non l’avevo mai vista!”.   

 Otto anni dopo l’ultima apparizione, esattamente il 4 luglio 1866, avvertendo un 

autentico strappo interiore,  Bernadette  lascerà  Lourdes  per  farsi  Suora  a  

Nevers:  vivrà  sempre  nell’umiltà  e nell’umiliazione! Provata da gravi malattie, 

come la tubercolosi polmonare che diventò tisi ossea e tumore bianco del 

ginocchio, morì il 16 aprile 1879 a Nevers, all’età di 35 anni. Morì sulla poltrona, 

stringendo il Crocifisso e esclamando: “Gesù mio! Quanto vi amo!”. Le Suore  

avevano iniziato a recitare l’Ave Maria e Bernadette seguiva. Si fermò alle parole: 

“Santa Maria, Madre  di  Dio,  pregate  per  me  povera  peccatrice!”.  E  morì  
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mentre  ripeteva  questa  invocazione: “Pregate per me povera peccatrice!”.  Entrò 

in Paradiso con questo meraviglioso passaporto di umiltà!   

   

Qual’ è il messaggio di Lourdes?  
La povertà!  La Madonna a Lourdes ha gridato il Vangelo: il Vangelo che noi 

facilmente dimentichiamo!  Posando  lo  sguardo  sulla  povera  ragazza  

domiciliata  nella  cella  abbandonata  della  prigione  di  Lourdes, la Madonna 

innanzi tutto ci ha detto: “Ricordatevi quanto è scritto nel Vangelo, perché vi  

rivela quali sono le scelte e le preferenze di Dio: ‘Mentre si trovavano in quel 

luogo (Betlemme),  si  compirono  per  Lei  i  giorni  del  parto.  Diede  alla  luce  

il  suo  figlio  primogenito  e  lo  avvolse  in fasce e lo depose in una mangiatoia, 

perché non c’era posto per loro nell’albergo” (Lc 2,6-7).    “Ricordatevi  le  parole  

che  l’angelo  rivolse  ai  pastori:  ‘Questo  per  voi  il  segno:  troverete  un 

bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia’” (Lc 2,12).  “Ricordatevi 

le parole di Gesù: ‘Beati sono i poveri nel cuore, perché di essi è il regno dei cieli’  

(Mt 5,3). Ricordatevi che: ‘Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro 

nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo’” (Mt 8-20).   

E,  insieme  al  valore  della  povertà,  la  Madonna  a  Lourdes  ricorda  il  valore  

e  la  necessità  della preghiera.  Povero,  nel  senso  biblico,  è  colui  che  non  si  

appoggia  sulla  fragilità  delle  false  e  fuggevoli  ricchezze  mondane,  perchè  

ha  capito  che  la  vera  ricchezza  è  Dio.  Il povero è un orante: è una persona 

che ha trovato la ‘perla preziosa’, cioè Dio; e il suo cuore batte per Lui 

continuamente.  A Lourdes questo richiamo è fortissimo. Le apparizioni 

cominciano sempre con la preghiera, la sola preghiera  che  Bernadette  conosce:  

il  rosario.  Questa  preghiera  si  illuminerà,  si  approfondirà  nel corso  delle  

apparizioni  e  si  arricchirà  di  contemplazione  di  Colei  a  cui  si  indirizzano  le  

parole dell’Ave Maria. Bernadette imita il segno di croce della Madonna, il suo 

raccoglimento, la sua gioia  davanti  al  ‘Padre  che  è  nei  cieli’.  E  la  preghiera,  

cioè  l’abbraccio  di  fede  con  Dio,  sarà  l’unica grande ricchezza di Bernadette 

per tutta la vita.   

Il terzo grande richiamo di Lourdes è la penitenza. Infatti, senza inutili e bugiarde 

attenuazioni, gli esercizi  di  penitenza  fanno  subito  irruzione  nella  trama  delle  

apparizioni;  e  gli  spettatori  ne  sono  alcuni profondamente colpiti, altri 

sconcertati, altri scandalizzati e delusi. Cerchiamo di capire bene il messaggio.   

Il 24 febbraio 1858 la Madonna rivolge a Bernadette questo invito: “Baciate la 

terra in penitenza per i peccatori…per la conversione dei peccatori!”. Due parole 

emergono: conversione e penitenza.    Chi  ha  fatto  un  vero  cammino  di 

conversione,  può  raccontare  dal  vivo  questa  dolorosa  e  meravigliosa 

esperienza  di  rinascita  spirituale.  Ma oggi quanti ci credono? Quanti capiscono 

il valore della penitenza per giungere alla conversione  vera del cuore?   

 

  


