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1  Siamo ai piedi del castello di Lourdes, città 

delle Pirenei, in Francia. In questo 7 gennaio 

1844, una bambina viene al mondo nel molino 

di Boly.                                                                                   

Suo papa, Francesco Soubirous, ivi era mu-

gniaio. Aveva sposato in novembre 1842 Lui-

sa Casterot, di 17 anni. Bernadette è la prima 

degli 8 figli che avranno. 

2   Due giorni dopo, buoni cristiani, Papa Sou-

birous con la madrina, Bernarde Casterot, sorel-

la della moglie, porta la neonata in chiesa per 

farla battezzare subito, sapendo l’importanza di 

scacciarne satana immediatamente con il brutto 

peccato originale, e farci entrare la SS. Trinité. 

Le si da il nome della madrina e del grande 

santo monaco di Clairvaux:  Maria Bernarda. 

Ma la si chiamerà familiarmente Bernadette. 

 

 

3 Il primo anno passa, dolce al cuore dei felici 

genitori. Bernadette è una belle bambina agli 

grandi occhi neri e al dolce sorriso. Sua mamma 

aspetta adesso un secondo bimbo.                                                                                                                              

Ed ecco che un’amica del villaggio di Bartrès, a 

pochi kilometri di Lourdes, viene a trovarli in 

lacrime: giovani sposi, lei e il suo sposo hanno 

appena perso il loro primo figlio!  

4  Commossi dalla loro pena, Francesco e Lui-

sa, ascoltando solo il loro cuore, affidano  

Bernadette a Maria Aravant e al suo marito, 

sapendo che la piccola sarà educata nella fede 

cattolica e curata con amore. Bernadette parte 

dunque a Bartrès, alla fattoria degli Aravant. E 

ci rimarrà 15 mesi. Ha quasi 2 anni quando i 

suoi genitori la riprendono. 

 

 



 

5  Le nascite si succedono al focolare Soubi-

rous. Ma gli affari non vanno: ci sono troppi 

molini à Lourdes, et Francesco non sa organiz-

zare il suo lavoro. Troppo buoni anche, fanno 

credito a gente disonesta che non li paga.                                                   

La precarietà si installa nel focolare. Ben 

presto, non possono più pagare l’affitto. 

6  Devono lasciare il loro molino per un altro 

meno redditizio. Francesco è obbligato di im-

piegarsi a giornate. Luisa, in più del lavoro in 

casa, fa bucati per migliorare il piccolo sti-

pendio del marito. Ma il lavoro è sporadico, e 

di nuovo non riescono più a pagare l’affitto del 

nuovo molino. 

7 Dopo aver traslocato più volte, sempre meno 

bene istallati, i Soubirous devono vendere i loro 

ultimi mobili per poter sopravvivere.                                        

Eccoli ridotti alla miseria – e senza tetto. 

8 Un cugino, per pietà, presta loro l’antico 

carcere del quale è proprietario. Ed ecco la nu-

merosa famiglia rinchiusa in un unica stanza 

scura, con una sola finestra, - munita di sbarre 

di ferro – affacciata su di un cortile malsano  

piena di spazzatura.                                                  

Ma anche allora, questa famiglia cristiana ri-

mane unita et ringrazia Iddio. 

 

   



 

9 Quel Cachot esiste sempre, e si è ben com-

mosso entrando in questa stanza unica dove 

viveva la famiglia al momento delle apparizio-

ni. E’ qui che la SS. Vergine verrà prendere la 

sua piccola confidente alla quale si mostrerà 18 

volte. 

10 Bernadette non è una bimba straordinaria, 

che si sarebbe notata per la sua bellezza o in-

telligenza. No, ella è una ragazzina semplice, 

non brutta, perché aveva «grandi occhi neri e 

vispi, un volto rotondo». «Era sempre dolce, 

sorridente e amabile. Aveva una voce piena di 

tenerezza». 

11 Molto piccola per la sua età, non aveva salu-

te. Dalla nascita, soffre di crisi di asma che la 

fanno soffrire e la rendono fragile. I suoi fanno 

del tutto per curarla, ma manca il denaro. Le 

soffocazioni sono così forti che a volte Berna-

dette svenne.  

12 Le si da per lei sola pane bianco, perché il 

suo stomaco non sopporta il pane nero, e alcu-

ni cibi più scelti; ma i fratelli e sorelle, con la 

noncuranza dell’infanzia, fanno il suo assedio 

per averne un pezzo. E lei, buona di cuore, 

senza lamentarsi, condivide con loro la sua 

parte. Perché non dimenticava che era la mag-

giore. 

 

 

 



 

 

 

13 Faceva le veci della mamma per i piccoli, 

quando Luisa andava a bucato. E’ ciò che le 

impedì sempre di seguire la scuola dalle suore. 

Così che a 14 anni, non sapeva ne leggere ne 

scrivere. Ma sapeva pregare perché i genitori 

erano di grande fede e sapevano che il loro pri-

mo dovere era l’anima immortale dei loro figli, 

e che educare significa santificare queste anime 

a loro affidate da Dio affinché si salvino per 

l’eternità. 

14 La piccola santa cresceva così conducendo 

una vita di responsabilità, povertà e sofferenza 

accettata. Più volte l’anno, andava a Bartrès 

salutare gli Aravant, che la amavano come una 

figlia. Verso la fine del 1857, la brava conta-

dina, vedendo Bernadette così bianca e fragile, 

colpa l’aria viziato del Cachot, propone à 

Francesco e Luisa, per scaricarli di una bocca 

da sfamare, di riprenderla a Bartrès. Eccola di 

nuovo nell’aria buona delle montagne. 

15 Le si affida la custodia delle pecore, e così 

passa le sue giornate sola in montagna, giocando 

col cane Pigou, facendo piccoli altari con sassi e 

decorandoli di fiori per la Madonna. Un agnello, il 

più piccolo, veniva spesso rovesciare i fragili 

edifici. « Ma io gli perdonavo volentieri» dira più 

tardi. 

16 « Perché era piccolo, e che amo tutto ciò che 

è piccolo». E’ forse una delle ragioni, per la 

quale Nostra Signora scelse questa piccola 

povera, così semplice e ignorante, per farne la 

sua confidente.  Colei che aveva detto nel suo 

Magnificat che Dio « aveva guardato a l’u-

miltà della serva», a sua volta aveva guardato 

con un sguardo di amore materno la piccola 

contadina per adozione.  

 



 

17 Bernadette era stata educata dai genitori a 

fuggire ed odiare il peccato, soprattutto la bu-

gia. Un giorno, suo papa venendo a trovarla, la 

vede triste. « Guardate le mie pecore, papa, 

alcune hanno il dorso tutto verde!»                                                        

Il papa, ridendo, le risponde: « Deve essere 

l’erba che hanno mangiata che è risalita sul 

dorso; forse moriranno!»                                            

Evidentemente,  scherzava e non pensava che 

sua figlia ci crederebbe. 

18 Ma vedendola scoppiare in pianto, la prese 

in braccia e le spiegò subito che era solo la 

marca del mercante al quale gli animali erano 

stati venduti. Raccontando tale storia, la santa 

aggiungeva: « Come non sapevo cosa era men-

tire, io credevo tutto ciò che mi si diceva». Tale 

onestà e candore piacevano così tanto à Nostro 

Signore  e alla Madonna, che ben presto lo 

mostrarono con miracoli. 

19  Un dì che era nei campi con il gregge, un 

violente temporale sopravvenne, con piogge 

torrenziali. Il signore Aravan, dalla fattoria, 

vedendola sul pendice, le fece segni di riscen-

dere subito. Bernadette raduna in fretta le pe-

core e le spinge di corsa verso il torrente giù del 

villaggio. Ma i temporali di montagna sono così 

imprevedibili e scaricano 1 tale quantità di 

acqua che i torrenti, in pochi minuti, diventano 

fiumi. Bernadette e il gregge sono bloccati.   

20 Impossibile attraversare. Allora i testimoni 

vedono la santa fare un grande segno di croce;                  

e subito le acque infuriate si aprono come con 

Mosè e l’asciutto appare fra 2 muri di acqua. 

Bernadette entra tranquillamente con le  pecore 

nel letto del torrente e ne risale totalmente 

asciutta. Sua gonna non è neanche bagnata! 

Mme Aravan aveva promesso alla mamma di 

Bernadette de mandarla a catechismo, ma il 

lavoro dei campi non lascia molto tempo. 

 

  



 

21  La sera, alla veglia, la contadina le fa il ca-

techismo. Ma Bernadette aveva una memoria 

lenta e rebelle a ricordarsi le formule così im-

portanti.                                                                                                                            

La catechista s’impazientiva: «Non sarai mai 

altro che una oca e un’ignorante! »                                                                                 

La piccola chiedeva perdono e saltando al collo 

della catechista improvvisata: «Saprò almeno 

sempre amare il Bon Dio! »  

22 Il suo amore profondo traspariva fin sul suo 

volto. Sua dolcezza, la limpidità del suo cuore e 

qualcosa di affascinante che non si spiegava la 

faceva amare da tutti, malgrado la sua igno-

ranza e la sua statura. Le contadine che la 

incontravano, soprattutto dopo il miracolo del 

torrente, aggiungevano spesso qualche frutta o 

dolce al suo pranzo da pastorella.  

23 Bernadette sentiva nel suo cuore un immen-

so desiderio di fare la prima comunione ; e 

come a Bartrès non c’era sacerdote, Francesco 

e Luisa decisero di riprenderla a Lourdes.                           

Ed è così che nel Gennaio 1858, la piccola pas-

torella dice addio ai suoi genitori nutrici, alle 

pecore, a Pilou, e rientra al triste cachot. 

24 Triste ma bello. Perché se a volte mancava il 

pane, ci si amava dell’amore di Dio, grazie alla 

fede profonda e pratica dei genitori. Ogni sera, 

il papa recitava la preghiera in famiglia e il 

rosario. La domenica, si andava insieme a 

messa e ai vespri. Bernadette e i suoi fratelli 

vedevano spesso papa e mamma inginocchiarsi 

al confessionale poi alla Tavola Santa. 

O potenza dell’esempio dei genitori per la sal-

vezza o la dannazione eterna dei loro figli! 

 

 

 



 

25 Bernadette, finalmente, può andare alla 

scuola parrocchiale tenuta dalle suore di Ne-

vers. Ci comincia il catechismo. Benché abbia 

14 anni, ne dimostra solo 10, avendo tanto sof-

ferta di denutrizione, di rachitismo e di asma.                                                               

Ed ecco il giovedì 11 febbraio 1858. Fa freddo 

e non c’è più legna per il fuoco. Arriva una pic 

cola vicina, Jeanne Abadie, che propone di an-

dare raccogliere della legna lungo il fiume Ga-

ve con Toinette, la sorella di Bernadette. 

26 « Mamma, lasciatemi andare con loro» sup-

plica Bernadette. Toinette e Jeanne intercedo-

no: « A tre, faremmo più veloce». Luisa esita: 

Bernadette è fragile, e poi con il suo asma! Ma 

finalmente davanti all’insistenza generale:                            

« E vabbene, ma prende il tuo capulet –capa di 

lana che protegge dal freddo e dalla pioggia- ».                                                                                 

Ed ecco le nostre 3 amiche partite in una corsa 

gioiosa. 

27 Escono dalla città e seguono il Gave e un 

canale di molino. Arrivano al livello della grotta 

di Massabielle, separata da loro da un semplice 

torrente di acqua e di un banco di sabbia e sassi.                                                                                     

Il suolo della grotta è coperto di legna morta. 

Che gioia! 

 

28 Jeanne e Toinette buttano via i loro zoccoli 

e attraversano correndo, in un gran schizzare di 

acqua e di risi.                                                         

« O, l’acqua è ghiacciata! »                                         

Bernadette, lei, per il suo asma, porta della cal-

ze di lana.                                                                     

«Buttate alcuni grosse pietre nell’acqua che 

possa attraversare anch’io! » supplica. 

  

 

 



 

29 Ma le due amiche, che già sono indaffarate 

a raccogliere i rami secchi lasciati lì dal fiume, 

le rispondono: « Fa come noi, se vuoi».  

Bernadette esita, cerca un passaggio meno lar-

go, poi ritorna di fronte alla grotta. Si siede su 

una grossa roccia per sfilarsi le calze. Sente al-

lora come un colpo di vento. Sorpresa, gira la 

testa verso la prateria. Ma gli alberi non si 

muovono, Ricomincia a togliere le sue calze. 

30 Di nuovo il vento. Allora alza la testa verso 

la grotta. Vede una giovane Signorina in bian-

co. Credendo sognare, si strofina gli occhi. La 

Demoiselle è sempre lì. D’istinto la bambina 

prende il suo rosario nella sua tasca, e vuole 

fare il segno della croce. Ma suo bracio è pa-

ralizzato. L’apparizione, che ha anche lei un 

rosario al bracio, lo prende in mano e fa il se-

gno sacro. Bernadette allora sente suo bracio 

come portato e fa insieme a lei il segno della 

croce. 

31 Senza difficoltà questa volta. Il timore e la 

paura che provava scompaiono. Cade in ginoc-

chio e recita il rosario con la celeste visione. 

Nota che la Demoiselle prega con lei solo i 

Gloria al Padre. Ascolta solo le Ave Maria e i 

Padre Nostro. Poi « la bella Dama» le fa segno 

di avvicinarsi. Ma Bernadette non osa. Allora 

la visione scompare.                                                        

Com’era questa « Demoiselle » meravigliosa, 

apparsa nel buco della roccia? 

32 Sembrava giovanissima, 14 a 15 anni, (l’età 

ce aveva all’annunciazione), un viso di tutta 

bellezza, un sorriso impossibile da descrivere. 

Vestita di un abito bianco lungo fino ai piedi, 

una cintura blu alla vite, un velo bianco sulla 

testa che scendeva anch’esso fino ai piedi nudi. 

Su ciascuno di loro una rosa d’oro. Porta al 

bracio un rosario ai chicchi bianchi come latte, 

con una catena d’oro. 

 

 
 



 

33 La visione terminata, Bernadette toglie velo-

ce l’altra calza poi attraversa il ruscello corren-

do. « E’ calda come acqua da lavastoviglie!» Poi 

a Toinette e Jeanne :                                            

«Non avete visto niente?                                                    

– No! E tu? Sembri tutta strana!».                          

Bernadette tace. Ma le 2 curiose avvertono che è 

accaduto qualcosa e insistono. Tanto che la veg-

gente racconta loro tutto, chiedendo loro di non 

dire niente a nessuno. 

34 Promessa che le 2 ragazzine si affrettano a 

non mantenere, appena a casa. La mamma, te-

mendo qualcosa di cattivo, proibisce a Berna-

dette di tornare alla grotta.                              

Durante la preghiera della sera, Bernadette, pre-

sa da una grande emozione, si mise a piangere. 

Luisa, preoccupata, rinnova il suo divieto di an-

dare alla grotta. 

 

35 « Andammo al letto, disse la santa, ma non 

poté dormire. Il volto così buono e grazioso 

della Dama mi ritornava sempre davanti agli 

occhi, e benché cercassi di ricordarmi ciò che 

mi aveva detto mamma, non potevo credere che 

mi fosse ingannata». La domenica 14, alcune 

compagne di Bernadette insistono tanto presso 

Luisa per poter ritornare alla grotta (manca an-

cora legna per il fuoco), promettendo di essere 

sagge e prudente, che Luisa si fa convincere. 

Ecco la comitiva partita. 

36 Prendono acqua santa in chiesa. « Se è il 

diavolo, così lo faremmo scappare». Arrivate  

alla grotta, il gruppo si inginocchia e si comin-

cia il rosario. Non si è ancora finito il primo 

posto che Bernadette annuncia: « E’ qui! Sorri-

de». E il suo volto si illumina. Un’amica le 

mette in mano la bottiglietta di acqua benedet-

ta. Bernadette si alza, si avvicina alla parete e 

asperge abbondantemente l’apparizione dicen-

do: «Se venite da parte di Dio, rimanete, se no, 

andate via!» 

 



 

37 La Dama si mette a sorridere et «più ne le 

buttavo, più sorrideva». Maria si avanzò fino 

all’estremo bordo della nicchia, e si chinò ver-

so la piccola. Bernadette si inginocchia di nuo-

vo. Il suo viso impallidisce così tanto che le 

sue compagne si spaventano.  « Sta morendo» 

urla Toinette fuggendo verso casa.                                                    

Le bambine terrorizzate corrono al molino di 

Savy vicino. 

38 Il mugniaio si precipita, vede Bernadette in 

estasi, « più bella che tutto ciò che avevo visto 

fin qui». La veggente non reagisce. L’uomo la 

prende in braccia e la porta al molino, incos-

ciente, sempre rapita dalla visione che continua 

a vedere. Il suo sorriso è inesprimibile. La si 

siede su una sedia. Lentamente Bernadette ri-

trova il suo stato normale e racconta la meravi-

gliosa apparizione. 

 

 

39 La mamma, avvertita da Toinette, arriva 

correndo. La sua paura è stato così grande che 

perdendo il suo controllo abituale, alza il suo 

bastone per picchiare sua figlia.                                                    

La mugnaia si interpone: «Perché picchiate la 

vostra figlia? E’ un angelo del cielo, mi senti-

te?». La povera Luisa si lascia cadere su di una 

sedia.  Stringe Bernadette nelle sue braccia 

mormorando: « O mio Dio, non prendetemi la 

mia bambina! » 

40 L’indomani, a scuola, al mercato poi in tutta 

la città, le lingue camminano. Chi crede, chi 

prende in giro. Bernadette, così discreta e 

semplice, che mai faceva parlare di se, era ben 

turbata di tutto questo rumore, e si prometteva, 

contro l’ardente desiderio del suo cuore, di ub-

bidire ai suoi genitori e di non più ritornare alla 

grotta. 

  



 

41 Due dame di pietà vengono vedere Luisa 

Soubirous e le propongono di accompagnare la 

piccola alla grotta. Pensano che l’apparizione è 

forse la Presidente delle fanciulle di Maria, 

morta santamente pochi giorni prima, e che 

forse viene chiedere preghiere e messe. Spe-

rano poter vederla e riconoscerla. Veglieranno 

su Bernadette e la riaccompagneranno a casa. 

42 Louise en parla à son mari, qui accepte. 

Mme Millet e Mademoiselle Peyret sono serie. 

Presto il giovedì mattino vengono prendere la 

bambina. Hanno portato un cero benedetto. 

Bernadette vola letteralmente sull’abrupto sen-

tiero, e annuncia alle due donne che arrivano 

lentamente: « E’ lì! ». Le due prime pellegrine 

ascendono allora la candela che hanno portato. 

Il primo cero che ne precederà milioni di altri! 

Tutte tre cominciano il rosario con l’apparizio-

ne. 

43 Mademoiselle Peyret tende alla veggente 

carta, inchiostro e penna affinché la Dama scri-

vesse ciò che vuole. Mentre Bernadette si alza 

sulle punte dei piedi (era così bassa di statura!) 

per tendere il tutto all’apparizione, la Dama 

scende Lei stessa con delicata bontà e, sorri-

dente, disse alla bambina:                                               

« Ciò che ho da dirLe, non è necessario metter-

lo per iscritto».                                                    

Poi aggiunge: «Volete farmi la grazia di venire 

qui per 15 giorni? » 

44 Bernadette lo promette, raggiante di gioia.  

L’apparizione la ringrazia inchinando la testa 

con grazia, e le disse:                                                           

« E Io, non Le prometto di farLa felice in ques-

to mondo ma nell’Altro». Bernadette si ricor-

derà tutta la vita quel modo così delicato che 

usò la Madre di Dio per chiederle di venire: 

« Vuole farmi la grazia…»                                       

A questa piccola dei bassi di Lourdes, Nostra-

Signora parla con un’educazione e un rispetto 

che confondono. 

 

 



 

45 Ella è stupefatta che la Vergine le da del 

Lei: «Mi ha detto «Lei!». I poveri sono abituati 

ad essere umiliati e maltrattati dai ricchi.                                                                          

In quel 18 febbraio, non sa ancora che si tratta 

della Madre di Dio. L’apparizione quel dì dura 

un’ora.                                                             

«Vi ha guardata a lungo e ha sorriso verso di 

Lei» disse Bernadette alla signorina Peyret. 

Costei vivra tutta la vita da tali parole. Ô amo-

re di Maria per la purezza e le ragazze a Lei 

consacrate! 

46 Francesco e sua sposa non se la sentono più 

di proibire alla loro piccola di ritornare a Mas-

sabielle. Così l’indomani, 19 febbraio, Luisa la 

accompagna alla grotta con la zia. Già tutta una 

folla le aspetta. Dopo il segno della croce, la 

piccola in ginocchio comincia il rosario. Di 

colpo, cade in estasi. La si vede sorridere ad 1 

visione invisibile a tutti fuorché a lei, lanciarsi 

verso il fondo della grotta. E’ così bella, tutto 

trasformata. 

47 Luisa e Francesco, adesso, la credono, an-

che se con il timore tipico dei poveri di fronte 

alla cose straordinarie. Luisa ripete senza sos-

ta: « Ô mio dolce Gesù, non toglieteci la nostra 

piccola!»                                                                   

L’indomani, 20 febbraio, c’è ancora più gente. 

Vengono da tutte le Pirenei. Per 40 minuti, la 

Signorina parla alla bambina, e le insegna, pa-

rola per parola, una preghiera per lei sola. 

 

48 Bernadette la reciterà ogni giorno della sua 

vita, ma rifiuterà sempre di dire quale era 

questa preghiera.                                                                                                

« E’ solo per me.                                                            

– E se il parroco te la chiedesse?                           

- Non potrei dirgliela.                                                 

– E se il Santo Padre te ne desse l’ordine?                               

– Il Papa non mi chiederà mai di disubbidire 

alla Dama!»                                                                 

Risposte degne di Santa Giovanna d’Arco.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 



 

49 Il 21 febbraio è una domenica. Bernadette 

deve attraversare un’immensa folla per raggiun-

gere il suo posto abituale di fronte alla grotta. 

C’è lì un medico, scettico, che ha perso la fede 

da anni, ma onesto, il Dottore Dozous. E’ 

venuto pensando smascherare una impostura. 

Ma appena comincia l’apparizione, vedendo 

Bernadette in estasi, è scosso e sente che qui c’è 

qualcosa che sorpassa la povera e miserabile 

scienza umana, detta “esatta”. 

 

50 Mentre esamina la fanciulla in estasi, la 

Dama, portando aldilà della folla uno sguardo 

velato di tristezza, lo riporta poi sulla bambina 

dicendoLe: « Pregate per i peccatori».                               

Questo sguardo penetrerà Bernadette al più 

profondo del cuore e trasformerà tutta la sua 

vita.                                                                               

Dall’11 febbraio, era la sesta volta che Nostra-

Signora si mostrava a lei.                                  

Sempre più gente arriva a Lourdes. 

51 I frammassoni del governo, apostati e per-

secutori della Fede, sono pazzi di rabbia. Il 

commissario di polizia, Jacomet, uno di questi 

settari, si fa forte di proibire di soggiorno la 

SS. Madre di Dio. Convoca e minaccia Papà 

Soubirous, il quale, spaventato, proibisce alla 

sua figlia di andare alla grotta. La santa soffre 

– aveva promesso alla Dama – ma ubbidisce.                      

Il 22, si rende direttamente alla scuola delle 

suore.                                                                                            

52 Ma arrivata all’incrocio che va da un lato 

verso la scuola e dall’altro verso il Gave, « una 

barriera invisibile le proibisce di proseguire 

verso la scuola» mentre una forza sconosciuta 

la spinge verso il fiume. Si ritrova alla grotta. 

Prega a lungo, nell’attesa della Demoiselle. Ma 

costei non si mostra. Bernadette ne ha una tale 

pena che suo padre Francesco, in un sussulto di 

fede e di coraggio,  toglie il suo divieto. 

Pazienza se il commissario non è contento. 

 

 

 



 

53 Felice, la piccola, alle 5 del mattino del 

giorno dopo, si precipita alla grotta. La Dama, 

delicata, già la aspetta. Le affida 3 segreti che 

custodirà fino alla morte. Si capì che la Santa 

Vergine le predette che morirebbe giovane, che 

doveva farsi religiosa, e che non doveva mai 

cercare ad uscire dal suo stato di povertà, ne lei 

ne la sua famiglia.                                                                          

Durante l’apparizione, l’immensa folla, in tota-

le silenzio, segue i cambiamenti sul volto della 

veggente, sia sorridente sia supplicante. 

54 Lo stesso dì, uno dei massoni, il Signore 

Estrade, percettore delle tasse di Lourdes, ve-

nuto per insultare, assiste all’apparizione.                                 

Ne esce convertito, avendo ritrovato la Fede 

della sua infanzia. Con il Dottore Dozous, co-

mincia a difendere Bernadette davanti al com-

missario Jacomet. 

55 Alla 8
a
 apparizione, i presenti udono Berna-

dette,  in  lacrime, ripetere 3 volte di seguito: 

« Penitenza, penitenza, penitenza! »                                     

Una donna presente dirà: «Si vedeva bene che 

non erano smorfie che faceva». Soltanto il 

vederla in estasi convertì numerosi testimoni. 

56 L’istitutrice della scuola laica di Lourdes, 

che aveva rinunciata alla Fede in cambio di una 

laurea, come tanti dei nostri giovani ex-

cattolici di oggi che si vergognano della loro 

fede e arrossiscono del loro Creatore e 

Salvatore Gesù-Cristo, demanda alla veggente:                                                                  

« Allora, tua Signora ti ha parlato? »  E Berna-

dette di risponderle:                                       

« Come? Era così vicina a Lei, e non L’avete 

sentita?  

  

  



 

57 - Come le fa, in francese o in dialetto? 

continua l’istitutrice.                                                 

– Oh bene ! Che volete che mi parli francese! 

Forse che lo so io? Mi parla in dialetto e mi       

dice «Lei».                                                                 

Rivediamo anche qui Santa Giovanna d’Arco 

rispondendo ai suoi pseudo giudici ipocriti col 

lo stesso buon senso e la stessa finezza.                              

I santi sono tutti dello stesso stampo. 

58 L’indomani, giovedì, l’Apparizione farà 

sorgere dal suolo, sotto le mani della bambina, 

la sorgente di acqua miracolosa, adesso mon-

dialmente conosciuta                                               

–Andate bere alla fontana e lavarvici » ordina    

la Santa Vergine. Bernadette si alza e si dirige 

verso il fiume à pochi metri. « No ! » Maria la 

ferma. Sorpresa, Bernadette alza lo sguardo 

verso la Dama, poi si dirige verso l’angolo 

sinistro della grotta che indica Maria. Ma non 

c’è acqua in quel luogo. 

59 Gli assistenti, sorpresi, vedono la fanciulla 

grattare la terra con le mani. Appare allora un 

po’ di acqua fangosa. Per 3 volte, la piccola 

porta alle sue labbra questo fango, ma 3 volte                  

lo sputa. Ma vuole piacere alla Signorina e 

finalmente alla 4a volta riesce ad ingoiare. Poi 

se ne sporca il volto, strappa un pò di erba che 

cresce lì e la mangia. La folla stupefatta pensa 

che è diventata pazza. 

 

 

60 Vedendo ciò, molti smettono di credere e se 

ne vanno. I settari trionfano. Luisa, coperta di 

vergogna, trascina via la sua figlia, pulendola 

come può sotto i scherzi e insulti.                                     

La croce – non solo la preghiera, ma le peniten-

ze e le umiliazioni- è l’unica via per entrare in 

Paradiso. Ma il volto di Bernadette, sempre 

trasfigurato, non è colui di una isterica. Segno di 

contradizione: chi crede, chi non crede.  



 

61 Ma durante la giornata e la notte successiva, 

il filetto di acqua si era rafforzato e diventato 

un vero ruscello, già era uscito dalla grotta e si 

era aperto un passaggio verso il Gave.                                                                       

La mattina seguente, quando arrivò, dopo un 

segno di croce, la maestà del quale prendeva 

sempre gli assistenti, Bernadette beve di nuovo 

alla sorgente e si lavò. Gesto ripetuto da allora 

da milioni di pellegrini (le famose piscine) che 

ci trovarono sia la guarigione del corpo sia 

quello dell’anima. 

 

62 La Vergine Santissima domanda allora alla 

veggente di «baciare la terra per i peccatori». 

Ella ubbidì con umiltà e l’immensa folla ripeté 

il gesto.                                                                     

Poi la visione disse: « Andate dire ai sacerdoti 

che desidero qui una cappella». 

63 Bernadette fu spaventata all’idea di presen-

tarsi davanti al curato di Lourdes con una tale 

domanda. L’Abbé Peyramale era un prete se-

vero di aspetto, poco sorridente, e che temeva 

più il governo che Dio. Perciò quando vide 

entrare la piccola dalla quale tutti parlavano – 

la conosceva tramite i suoi vicari che lo infor-

mavano dei fatti della grotta-, la ricevette fred-

damente. Lei gli trasmise la richiesta della Da-

ma. La interrogò severamente e nei più piccoli 

dettagli sulle apparizioni. 

64 Alla sua sorpresa, la piccola ignorante, mal-

grado un’emozione visibile, non si lasciò 

smontare dall’atteggiamento ghiacciale del 

prete. Lo impressiona –anche se non lo mostrò 

– la chiarezza e limpidezza con la quale questa 

bambino dei bassi della città raccontava i fatti.  

«Ascolta, dirai alla Dama che ti ha mandata 

che il parroco di Lourdes non è abituato a 

trattare con gente che non conosce; che dica il 

suo nome se vuole una cappella!»   

  



 

65 Poi la visione chiese che «si venga in proces 

sione». Il prete terrorizzato rifiutò, temendo di 

essere arrestato dal governo persecutore come 

istigatore della cosa. Il Don non era un eroe, e 

il vescovo, vigliacco, si tirò indietro anche lui, 

“non sentendosi l’animo di un martire!”. Dio 

sceglie strumenti indegni affinché si veda che 

l’opera è Sua e non dagli uomini.                                      

Il prete pretese obbligare la Madonna a fare 

fiorire il roseto che cresceva nella grotta. Ma 

Maria non era venuta per questo! 

66 Il giorno della 15
a
 apparizione, 20.000 per-

sone si schiacciavano lungo il Gave. Soldati e 

poliziotti stavano dappertutto. I massoni erano 

furiosi perché malgrado le minacce d’essere 

rinchiusa in asilo psichiatrico o in carcere, Ber-

nadette e i suoi perseveravano. La veggente ar-

riva inquadrata da 2 carabinieri. L’estasi durò 

un’ora, in un silenzio feerico. Cosa che impres-

sionarono molto Jacomet e i soldati. Poi la Da-

ma scomparve senza fare i Suoi addì alla sua 

piccola confidente. 

67 I primi miracoli esplodono. L’acqua della 

grotta rese il suo occhio al tagliapietre Bour-

riette, che l’aveva perso con un schizzo di pie-

tra. Soffriva molto. Pieno di fede, chiese che se 

lo portasse acqua della sorgente della grotta. 

Appena ebbe bagnato il suo occhio con l’acqua 

che di colpo vede, mentre le sofferenze smetto-

no subito. Questo primo miracolo fece un ru-

more enorme nella regione, che contava nume-

rosi tagliapietre. 

68 Il dottore Dozous che aveva dichiarato irre-

versibile la lesione, ripete stupefatto: «E’ un 

miracolo, un vero miracolo!»                                              

Malgrado persecuzioni e attacchi dei settari, 

pellegrini sempre più numerosi arrivano giorno 

e notte alla grotta. Il 24 Marzo, vigilia dell’An-

nunziazione, Bernadette sente una chiamata 

interiore alla quale non può resistere. 

« Mamma, domani dobbiamo andare alla grot-

ta ; Ella verrà, ne sono sicura!” 

 

 



 

69  Il giorno dopo, quando Bernadette arriva, la 

Celeste visitatrice è già lì, aspettandola con un 

sorriso più dolce che mai. La bambina chiede: 

«Signora, volete dirmi chi siete e qual è il Vos-

tro nome? » La visione non risponde. Tre vol-

te, Bernadette fa la stessa domanda. “Sentivo 

che dovevo insistere”. La Vergine sorride solo 

di un sorriso sempre più bello. Finalmente las-

cia scivolare il suo rosario lungo il Suo brac-

cio, abbassa le mani verso la terra come alla 

rue du Bac. Poi le rialza verso l’alto in circolo, 

70 le ricongiunge sul petto, e alzando gli occhi 

verso il Cielo, disse in dialetto: « Que soy era 

Immaculada councepciu » - Sono l’Immacolata 

Concezione-. Poi con un radioso sorriso, scom-

pare. Bernadette non capisce queste strane pa-

role, i preti di Lourdes, gallicani (rifiutavano 

l’autorità del Papa in Francia), non avendo mai 

parlato ai lourdesi della proclamazione di tale 

dogma a Roma 4 anni prima, nel 1854, e annun 

ciato da Maria nel 1830. Andando dal prete, la 

piccola ripete le parole per non dimenticarle. 

71 Entra nella cura, e senza salutare, butta al 

prete le parole della Madonna. Stupefatto, Don 

Peyramale le dice : « Sai cosa vuole dire?                       

- No, è per questo che li ho ripetute tutta la 

strada per non dimenticarle!  - Significa che è 

la Madre di Dio che ti è apparsa”.  Il vecchio 

prete burbero e fifone cade in ginocchio. 

Questa bimba non poteva aver inventate tali 

parole. Si rialza trasformato. Da lepra codarda, 

è diventato leone e difenderà adesso l’appari-

zione e Bernadette contro i settari e il governo. 

72  Bernadette continua sua vita di ragazzina 

povera. Migliaia di persone sfilano a casa sua 

ogni dì per vederla e ascoltarla. E spesso ve-

dendo la miseria di questa famiglia, vogliono 

lasciare qualche cosa. Ma Bernadette rifiuta 

tutto: Maria le ha detto di non uscire dalla sua 

condizione. Un giorno une dama le mette 2 

sous in tasca; lo sente, le prende vivamente, e 

rossa di confusione, le fa riprendere a forza alla 

brava signora. Impone ai suoi di fare lo stesso. 

 

 



 

73 Suo fratello Jean-Marie avendo un dì accom 
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di acqua ne ricevette 2 franchi. Saputolo, Ber-

nadette si arrabbiò, diede un ceffone al fratello 

e lo obbligò a andare rendere il denaro, ciò che 

il ragazzo fece di cattivo cuore come lo raccon-

tò egli stesso più tardi. 

74 Alla 17
a
 apparizione, un curioso miracolo si 

produsse in favore di Bernadette stessa. Stava 

in estasi, tenendo un cero acceso nella mano 

destra. Avendo giunte le mani, ecco che la 

fiamma del cero comincia a leccarle la mano 

sinistra. «Si brucia! » gridarono i più vicini alla 

veggente. Ma il dottore Dozous, che era al suo 

lato, proibì alla gente di intervenire. 

75 Prese il suo orologio. Per ben 15 minuti, la 

fiamma danzò fra le ditta della fanciulla. 

Quando uscì dall’estasi, il dottore le chiese la 

mano per esaminarla. Nessun traccia di brucia-

tura era presente. 

76 Il 3 giugno, festa della grande regina Santa 

Clotilde, alla quale la Francia deve la sua fede 

e di essere Figlia maggiore della Chiesa, la 

santa fece la prima comunione. Ma la persecu-

tion degli apostati contro Gesù Cristo e la Sua 

Chiesa è scatenata; i settari fan chiudere la 

grotta e cercano di proibire l’accesso alla sor-

gente. Tali misure odiose fanno conoscere an-

cora di più Lourdes.  Il 16 luglio, Madonna del 

Carmelo, la misteriosa chiamata si fa sentire 

nel cuore della veggente. 

 

 



 

77 Bernadette con sua zia si rende alla grotta 

ma la polizia e l’alto recinto le proibiscono di 

passare. Allora, va dell’altro lato del Gave, di 

fronte alla grotta. «Eccola, eccola, grida di col-

po la piccola. Ci sta salutando. Ci sorride sopra 

il recinto». Dira averLa vista vicinissima come 

se fosse ai piedi della grotta. Era l’ultima volta 

in terra che la fanciulla la vedeva.                                 

- « Mai l’avevo vista così bella». 

78 Bernadette conserverà tutta la vita il ricordo 

di questa 18a ed ultima apparizione. Sua vita 

non le appartienne più. Costantemente ricercata 

da folle enormi, si presta di buona grazia a mi-

mare gli atteggiamenti e gesti dell’apparizione,  

e a ripeterne le parole. Ogni volta, i testimoni 

affermano che, allora, non si riconosce più la 

piccola contadina ignara, tan è trasformata. 

Come Melania e Massimino a La Salette quando 

parlavano dell’apparizione della Madonna nel 

1846. Irradia. 

79 Quante volte deve ripetere le stesse cose, 

ma sa che la Santa Vergine l’ha scelta anche 

per questo. I nemici di Dio sono pazzi di rab-

bia. Un dì, 2 poliziotti la arrestano a casa sua. 

La portano dal Procuratore imperiale e dal ter-

ribile commissario di polizia. I due settari cer-

cano di spaventarla. Jacomet l’interroge, not-

ando ciò che risponde. Poi le rilegge cambian-

do discretamente alcuni dettagli. Bernadette lo 

ferma ogni volta: «Monsieur, non ho detto 

questo!  -Ma Si! – No! Non è vero!» 

80 Durante i 15 giorni, vollero strapparle la 

promessa di non andare più alla grotta. «Non 

posso, ho promesso alla Dama di andarci». La 

si minaccia di carcere; Bernadette non si muo-

ve. Dopo ore di interrogatorio, Papà Soubirous, 

inquieto, viene prenderla. Jacomet vinto dalla 

forza innocente della bambina, ne approfitta 

per spaventare il povero uomo: lo arresta se 

non vieta alla sua figlioletta di andarci. 

François timorato accetta; ma già l’indomani 

ritira il suo divieto. 

 

 

 



 

81 Don Peyramale da codardo che era si è fatto 

leone. Quando sente che Jacomet vuole far 

discretamente rinchiudere la piccola in asilo 

psichiatrico come pazza, affronta Jacomet e i 

suoi complici. L’affare diventando troppo gros-

sa con la Chiesa che ci si mette, il procuratore 

imperiale sconfessa Jacomet. I visitatori sem-

pre più numerosi, il suo asma, i lunghi interro-

gatori, stancano la fanciulla. Va a scuola, ma è 

fermata ad ogni passo. Non se ne lamenta, per-

ché sa che è la volontà della Madonna. 

82 Le risposte di Bernadette mostrano buon 

senso e umorismo.                                                                            

A uno che le dice: «Ti ha fatto erba come le 

bestie! », ella risponde: « E Lei, non mangia 

insalata? »                                                                         

A una signora che le chiede di benedirla:  «Ma 

vedete bene che non ho la stola! Andate a tro-

vare il Signor Parroco!» 

 

 

83 Miracoli e conversioni si moltiplicano. A tal 

punto che il vescovo è costretto di riconoscere 

l’origine soprannaturale dei fatti. L’intervento 

dell’imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone 

III, precipita le cose. Il commissario Jacomet 

commette l’errore imperdonabile e provviden-

ziale di arrestarla, - nella persona della gover-

nante dei principini imperiali -, senza riconos-

cerla, con una bottiglia d’acqua miracolosa nel-

la borsa, destinato al piccolo principe imperiale 

ammalato! Il Buon Dio ha vinto.  

84 Uno scultore è incaricato di fare una statua 

secondo le indicazioni di Bernadette. Quando 

termina, porta Bernadette davanti alla sua ope-

ra.                                                                                          

La piccola veggente contempla,  interdetta, la 

statua di marmo bianco… Finalmente mormo-

ra: «E’ bello, ma non è Lei… O! no, la diffe-

renza è come dalla terra al cielo». 

 

 



 

85 Nei giardini del convento di Nevers, ritro-

verà una statua della Santa Vergine davanti la 

quale amerà pregare. Era rappresentata come 

Immacolata Concezione, le braccia estesi verso 

il suolo, atteggiamento che l’apparizione prese 

prima di giungere le mani, al momento di dire: 

“Sono l’Immacolata Concezione». Tale statua 

ricordava alla veggente la “Dame” meglio che                                                                                                               

la statua della grotta. 

86  Frattempo a Lourdes, milioni di pellegrini 

forzavano la sua casa giorno e notte, e rendeva-

no impossibile la più minima vita di famiglia e il 

lavoro del papà.                                                                        

Il vescovo allora compra per Francesco un mo-

lino e, per proteggere la veggente, la fa entrare 

come alunna gratuita all’ospizio delle suore di 

Nevers, a 2 passi della stazione ferroviaria, ove 

già va a scuola. 

87 Là, si può restringere le visite, o almeno or-

ganizzarli e canalizzarle. Perché ne soffriva 

troppo. Ma anche qui, non è abbastanza protet-

ta : un dì che si aggira nel parco dell’ospizio, 

vedendo la folla dietro le grate che la spiava, 

disse alle religiose: «Mi fate vedere come un 

animale curioso». Neanche un secondo si com-

piace di essere così al centro dell’attenzione, 

come una star di cinema o una top-model. Ben 

al contrario. 

88 Un dì, un apostato le disse: «Non ti credo!                 

– La Vergine mi ha detto di dirvelo, non di far-

vi credere!» rispose.                                                              

Un signore suona all’ospizio. Ed è Bernadette 

che apre! «Sei tu che dici di aver visto la Santa 

Vergine? Racconti storie! Ma dimmi lo stesso 

ciò che vedevi.                                                                           

– E’ inutile, visto che non ci credete!                       

– Mostrami almeno come sorrideva; sono un 

grande peccatore, e forse quel sorriso mi con-

vertirà. 

 

 



 

89 – Quel sorriso si vede solo in Cielo, non 

potrò dunque mostrarvelo. Ma come siete un 

grande peccatore, cercherò di farlo». Allora, 

semplicemente come faceva sempre, ripeté 

l’atteggiamento dell’apparizione, alzando gli 

occhi al cielo sorridendo. L’ « ateo » ne rimase 

tanto mosso che prendendo le mani della pic-

cola, le baciò poi scappò alla grotta dove pregò 

a lungo in pianto. Poi domandò a un prete di 

confessarlo e si convertì. 

90 Una grazia speciale la proteggeva dalla va-

nità e dall’orgoglio. Rimase sempre l’umile 

piccola cittadina dei quartieri bassi, scelta fra 

tante altre « perché ero la più miserabile e in-

capace». E aggiungeva: « Se la Vergine ne a-

vesse trovata un’altra più incapace di me, l’a-

vrebbe presa». 

 

 

91 Dalle suore, si applica con coscienza per re-

cuperare il suo ritardo. La sua calligrafia cura-

ta, i suoi quaderni ben tenuti testimoniano dei 

suoi sforzi. Tali quaderni conservati a Nevers, 

utilizzati fino all’ultimo spazio, dimostrano la 

sua attenzione ai più piccoli dettagli e il suo 

spirito di povertà, per non sciupare i doni di 

Dio, i genitori non potendo comprarne dei nuo-

vi troppo spesso. Quale lezione per i bambini 

viziati e senza valori, resi tali dai propri geni-

tori falsi cattolici di oggi.  

92  I poveri umili sanno il valore delle cose, i 

ricchi no! Al convento, si fabbricherà se stessa i 

suoi quaderni con fogli di carte buttati, che cuci-

va sotto un cartoncino.                                                                       

Nei suoi quaderni troviamo mescolati fram-

menti di lettere raccontando delle apparizioni, 

esercizi di grammatica, elevazioni a Dio, pezzi 

di preghiere, scritte dietro fogli di problemi di 

aritmetica o di tavole di moltiplicazione.                



 

93 Sapeva che un cattolico non fa due parte 

nella sua vita, una di cattolico di domenica in 

chiesa, e l’altra di pagano, come gli altri, tutta 

la settimana nel mondo. Per lei, lavoro di sco-

laresca e preghiera sono tutto uno, essendo pro-

va dell’amore a Dio e del suo impegno per 

consolarLo e salvare le anime, specialmente i 

poveri peccatori in peccato mortale e in rischio 

di cadere all’inferno ad ogni momento. 

94 Sua salute è sempre fragile. Per il suo asma 

che la fa tanto soffrire, va fare le cure termali 

di Cauterets. Ma il risultato è quasi nullo. Es-

sere perpetualmente senza fiato, cercare sem-

pre sua respirazione, sentirsi soffocare così 

spesso, è ben duro per une ragazzina di adesso 

15 anni di età, piena anche lei di voglia di vi-

vere e di correre come le sue compagne e a-

miche. 

95 Ma il suo carattere rimaneva gioioso. Aveva 

i suoi difetti : lingua punzecchiante e testarda 

nelle sue idee. Dirà più tardi: “Sono sempre 

stata testarda; ecco perché la Santa Vergine mi 

ha fatta chiedere 3 volte di seguito come si chia 

mava”.                                                                                         

Era volentieri scherzosa … come il giorno ove, 

nel silenzio di un esercizio, un alunna poi due, 

poi tutta la classe si mise a sternutire senza fi-

ne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

96 Era Bernadetta, alla quale il medico aveva 

ordinato, per il suo asma, di prendere tabacco 

da fiuto. La santa ne aveva dato discretamente 

alle sue compagne di classe. Ben lontana di 

essere l’ultimo in ricreazione, la si trovava nei 

momenti liberi pregando il rosario davanti il 

SS. Sacramento. Il rosario rimarrà sempre la 

sua devozione favorita. Aveva imparata a 

pregarlo così bene con Nostra-Signora. 

 

 



 

97 Senza mostrarle attenzione particolare, le 

religiose, che facevano del tutto per mantenerla 

nell’umiltà, avevano gran fiducia nella sua pre-

ghiera. La superiora, un dì, si fece un brutto 

strappo muscolare al piede. Chiama la santa: 

«Piccola, non ho tempo di rimanere su una se-

dia. Andate chiedere alla Madonna di guarirmi 

subito». La santa ubbidì, e immediatamente 

dolore e gonfiore di scomparire. La Madre si 

alzò e riprese il suo lavoro, alla stupefazione 

dei medici. 

 

 

98 Mentre la piccola confidente di Maria cres-

ceva in età e saggezza, Lourdes diventava una 

terra santa. Nel 1864, la statua fu fissata nella 

nicchia della grotta, esattamente dove Maria 

apparve. La basilica chiesta da Lei cominciò ad 

uscire di terra.                                                                  

Nel 1866, se ne consacra la cripta. La santa, che 

ha allora 22 anni, assiste alle funzioni sacre, 

nascosta fra le infante di Marie. 

99 Quale gioia ed emozione di vedere realiz-

zarsi i desideri della Santa Vergine. Bernadette 

sente che la sua missione pubblica è compiuta. 

Desidera solo adesso scomparire e donarsi a 

Gesù che La colmò di grazie così grandi.                 

Sente che la sua vita, che sarà breve, e lo sa, 

non basterà per ringraziarLo. 

100 Da così tanto che ha il desiderio di farsi 

monaca; ma deve esserlo da queste suore di Ne-

vers, dal loro vero nome « della Carità e dell’is-

truzione cristiana», che gestiscono a Lourdes la 

scuola popolare e l’ospedale gratuito dove si è 

preparata alla prima comunione, e che l’hanno 

assistita dall‘infanzia? Ma non osa sperare che 

sarà accettata, «ignorante, senza dote, non sa-

pendo fare niente…. » e per di più sempre am-

malata. 



 

101 Aveva potuto parlarne a Mgr Fourcade, 

vescovo di Nevers, fondatore delle religiose, di 

passaggio a Lourdes. Il vescovo, che lui stesso 

le aveva offerto di entrare nel suo ordine, l’a-

veva incoraggiata a pregare per sapere la vo-

lontà del Buon Dio. Dovette aspettare 2 anni, 

per rafforzarsi un pò in salute. Frattempo co-

mincia ad aiutare all’ospizio, specialmente 

presso gli ammalati che ama particolarmente. 

102 E’ adesso una signorina, quasi nana (1 me-

tro 39) ma piacevole e dolce, vivace e allegra, 

sempre pronta a rendere servizio. Ha 23 anni 

quando lascia Lourdes per entrare al noviziato 

di Nevers. Fu un grande sacrificio (il più gran-

de della sua vita, dirà lei stessa) di lasciare i 

suoi che amava tanto, le amiche, ma soprattutto 

la grotta ove visse ore indimenticabili. Non 

ritornerà mai più a Lourdes. 

103 Ecco dunque la nostra piccola montanara 

lontana dalle sue montagne, in una regione 

sconosciuta dove non si vedono cime imbian-

cate di neve. E’ adesso nascosta nel gruppo 

delle postulante, non distinguendosi in nulla 

dalle altre, se non per la sua semplicità.                                                                                               

– “Si gioca a saltare alla corde qui?” chiede 

con ingenuità, “perché mi piace farla girare 

mentre le altre saltano”. 

104 Intorno a lei, si è un pò sorpreso per la sua 

parvenza di piccola montanara rustica. Alcune 

suore avrebbero voluto trovarle qualcosa di 

speciale, un « non si sa che cosa” che faccia 

riconoscere colei che vide 18 volte la Madre di 

Dio». Ma no, niente; è solo una ragazza sem-

plice e ignorante con un viso buono e grandi 

occhi dolcissimi. 

 

  



 

105 Una signorina, entrata al noviziato dopo di 

lei, non può nascondere la sua delusione quan-

do le si presenta la postulante che ha visto la 

Madonna:                                                                        

- E’ questo ?                                                                                   

– Si, Mademoiselle, è solo questo» risponde 

Bernadette sorridendo.                                                  

«Sono venuta qui per nascondermi» diceva, e 

faceva il suo possibile infatti per farsi dimen-

ticare. 

106 A’ peine entrée, la mère générale lui 

demanda de tout raconter à toutes les sœurs 

réunies, puis de se taire pour toujours. 

Bernadette obéit volontiers. Simplement elle 

redit, dans l’immense salle du noviciat, la 

merveilleuse aventure qu’avait ètè la sienne. 

Quand elle mimait les attitudes de la Sainte 

Vierge, tous les yeux se mouillaient. Puis elle 

rentra dans le silence et plus jamais n’en fit 

mention. 

106 Appena arrivata, la Madre Generale le chiese 

di raccontare tutto alla comunità, poi di tacere per 

sempre. Bernadette ubbidì volentieri. Con sem-

plicità nell’immensa sala del capitolo, dice della 

meravigliosa avventura che fu la sua. Quando 

mimava i gesti della Madre di Dio e rapportava le 

Sue parole, tutti gli occhi si riempivano di lacri-

me. Parlò a lungo. Il tempo si era fermato.                                                                                

Poi rientrò nel silenzio per sempre. 

107 All’infuori delle visite che doveva ricevere 

per ubbidienza, Bernadette non parlò più delle 

apparizioni. E le religiose ebbero l’ordine di 

non farle domande. Per preservare la santa dal-

la vana gloria. Tutto fu fatto per evitare gli er-

rori commessi con i veggenti de La Salette, 

Melania e Massimino. La maestra delle novizie 

ebbe ordini severi. Bernadetta avrà tanto da 

soffrire da questa religiosa, invidiosa della san-

ta, che non credeva a Lourdes e la umilierà in 

ogni occasione. 

108 Tre settimane più tardi, la piccola lourdese 

abbandonò per sempre i suoi vestiti di monta-

nara e vestì l’abito delle novizie. Si indovina 

quanto fu felice quel giorno.                                                                    

Le sue compagne di vestizione furono impres-

sionate dal modo sincero e serio con il quale 

Bernadette fece il ritiro di preparazione. 

 

 

 



 

109 «Si vedeva che era persa in Dio. Mi senti-

vo commossa interiormente, e nel guardarla, mi 

sembrava diventare migliore». Che bel 

complimento! E’ una grazia che dovremmo 

chiedere ogni dì: vivere in tale modo che la 

nostra sola presenza toccasse le anime intorno 

a noi, sulle strade, nella metro o nei negozi e 

luoghi di lavoro, per farle sentirsi importanti e 

amate, e convertirle. 

110 Ricevette il nome di Suor Marie-Bernard, 

che già era il suo nome di battesimo, dal quale 

Bernadette era solo il diminutivo. E’ dunque 

nascosta nel gruppo delle novizie, una fra le al-

tre. Rapidamente la sua salute si aggrava, ed 

eccola in infermeria. Soffoca ; terribili quinte 

di tossa la scuotano, ma ciò malgrado rimane 

sempre sorridente. 

111 Spesso deve passare notti intere seduta 

sull’orlo del letto per cercare di ritrovare un pò 

di respirazione; l’infermiera commossa le 

chiede: «Soffrite molto?                                    

– E’ necessario, risponde, non è nulla».                                

« Soffrire e pregare». Sono le parole che ritor-

nano il più spesso nelle sue note, accuratamen-

te consegnate nei suoi quaderni dove faceva 

traboccare il sovrappieno della sua anima. 

112 Sofferenza, ma anche accettazione serena e 

gioiosa. Non dimenticava le parole della Ma-

donna: «Non le prometto di farla felice in 

questo mondo ma nell’altro». Dimenticava 

ancora di meno l’espressione triste della Santa 

Vergine ripetendole: “Penitenza, penitenza, 

penitenza, pregate Dio per i peccatori”.                                                            

Unita a Gesù e a Maria, soffriva e offriva dun-

que di buon cuore. 

 

 



 

113 Il  suo stato si aggrava al punto che in ot-

tobre la si crede persa. Mgr Fourcade le da gli 

ultimi sacramenti e la autorizza a fare la pro-

fessione religiosa «in articulo mortis». La Ma-

dre generale le da nel suo letto il crocefisso e il 

velo delle professe. Sua gioia, malgrado le or-

ribili sofferenze, non si può contenere: «Li ten-

go, diceva, sono a me; nessuno potrà mai più 

rimandarmi”. Ma o miracolo, subito dopo la 

cerimonia, è guarita immediatamente. 

114 Alle suore che le chiedono come sta, dice 

con tristezza: «Sto meglio, il Buon Dio non mi 

ha voluta; sono andato fino alla porta del Para-

diso e mi ha detto: vattene! E’ troppo presto».                                                              

Era necessario infatti, per arrivare alla santità, 

che vivesse ancora 12 anni, durante i quali sof-

frirà quasi di continuo nel corpo e nell’anima. 

115 Un giorno, seppe che si vendeva a Lourdes 

la sua foto per 2 soldi: «E’ ben tutto ciò che 

valgo! » si esclamò ridendo. Diceva: «La Santa 

Vergine si è servito di me come di una scopa. 

Quando non serve più, la si rimette dietro la 

porta». Quando le dicevano: «Beata siete! La 

Santa Vergine vi ha promesso il Paradiso! », 

rispondeva: « Si ! Se io me lo guadagno! » 

Umile, Bernadette sapeva che più si ha ricevu-

to, più si è responsabile. 

116 L’ 8 dicembre di questo prima anno di vita 

religiosa, Luisa, la mamma, moriva a Lourdes. 

Fu un gran dolore. Quando sa della cosa, 

svenne. Ma poi rianimata, offrì al Buon Dio 

questa pena.                                                                       

Ottobre 1867 : Suor Marie-Bernard rinnova, 

ufficialmente questa volta, la professione reli-

giosa, pronunciata sul suo letto di morente un 

anno prima. 

 

 

 



 

117 Alla fine della cerimonia, le nuove pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

fesse ricevevano dalle mani di Mgr Fourcade,         

la loro destinazione, in Francia o altrove. 

Quando arriva il turno di Bernadette, niente!                                                                               

Il vescovo si gira verso la Madre Generale:                                 

« - E mia sorella Maria-Bernarda?                                                 

– Monsignore, non è buona a nulla. 

118  – E’ vero, sorella ?                                                        

– Si, monsignore, la Madre non si inganna. Io 

non so fare niente ; sono solo un peso per la 

comunità».                                                                               

E si rialza per tornare al suo posto, il cuore ben 

triste (lo dirà più tardi), ma con un eroico sor-

riso e offrendo la pubblica umiliazione.                                 

Allora il vescovo: “Ebbene, io vi do l’incarico 

di pregare”. 

119 Buona a nulla! Ne è convinta. La Madre 

generale ha voluto mantenerla umile. La santa 

diventa aiuto-infirmiera. Ci si mostra meravi-

gliosa. Le religiose testimoniarono che le sue 

cure erano «quelle di una mamma». Sempre 

sorridente, amabile e dolce, la sua sola vista 

confortava. Si dava senza contare, malgrado la 

sua salute. Sapeva raccontare belle storie alle sue 

care ammalate per rincuorare e far dimenticare 

un po’ le sofferenze. 

120 Poi fu nominata alla sacristia. Ne fu così 

felice, preparando con immenso rispetto ciò che 

doveva diventare Gesù o toccarlo.                                    

Aiutava anche in cucina. Impossibile sapere co-

sa le piaceva: ubbidiva col sorriso.                                        

Spesso visitatori le chiedevano della «suore 

santa delle apparizioni », senza sapere che era 

lei. Sorrideva, «Vado vedere se la vedo» … e 

non tornava più! 

 

 



 

121 Vedendo un giorno una suore che la guar-

dava con venerazione, le chiese di colpo:  

«Sorella mia, cosa si fa con una scopa?                              

– Che domanda! Si usa per pulire.                         

– E poi?                                                                                   

–  Beh, si rimette al suo posto in un angolo.                                                                                        

– Bene! E’ la mia storia. La Santa Vergine si è 

servita di me come di una scopa. Poi mi ha 

messo in un angolo. E’ il mio posto, ci sono fe-

lice e lì rimango». 

122 Ma anche nascosta nel suo angolino, ella 

serviva a Nostro Signore per fare miracoli e 

conversioni. Parecchi vescovi, medici, scien-

ziati, i quali, prima dubitavano della sua santità 

e sincerità, se ne ritornavano totalmente rigirati 

dopo averla visto solo alcuni minuti. Sua totale 

semplicità conquistava. 

123 Cercava a rendere felice. La vera fede cam 

mina con la tenerezza. Le anime cercano dispe-

ratamente di essere amate. Così un dì che scap-

pava vedendo arrivare una visita, una compa-

gna la raggiunge e la pregò dolcemente di rice-

vere questa dama che era sua mamma. Berna-

dette allora si affrettò verso la signora, l’abbra-

cciò con grande affetto e le parlò con affabili-

tà. A tale punto che la brava signora disse alla 

figlia che se era felice di averla vista, lo era an-

cora di più del bacio di Bernadette. 

124  E’ a una piccola bambina che fece la fa-

mosa risposta a proposito delle bellezza della 

Madonna:                                                                          

« - Suora, avete visto la Santa Vergine?                          

– Si, bambina mia.                                                              

– E era tan bella?                                                                

– O! Tanto che quando si è vista una volta, si 

vorrebbe morire per rivederLa!»   

 

  



 

125 Morire! Ci pensava sempre di più. Gli anni 

che passavano distruggevano rapidamente il 

poco di salute che aveva. Soffriva dappertutto, 

e soprattutto della sua tubercolosa al ginocchio, 

malattia dalla quale morirà.                                                                         

Presto, dovette installarsi a dimora nell’inferme 

ria, non più per curare le altre, ma come amma-

lata permanente. «Soffrire e pregare divenne 

sua regola di vita, come lo scrive nella sua let-

tera al Santo Padre Pio IX. 

126 « Già da un pò di anni mi sono costituita 

*piccolo zuave della Vostra Santità; le mie ar-

mi sono la preghiera e il sacrificio che conser-

verò fino al mio ultimo respiro. Là, l’arma del 

sacrificio cadrà, ma quella della preghiera mi 

seguirà in Cielo». Nell’apparente inutilità di un 

letto di ammalata, quanto si può consolare Dio 

e salvare anime, fare una ricca messe per l’E-

ternità!                                                                    
* Zuave : soldati volontari del mondo intero che 

vennero offrirsi per difendere il Papato. 

 

 

127 Sua carità amabile si stendeva fino alla più 

modesta delle suore. Dandosi conto che la reli-

giosa incaricata di vegliarla di notte non pote-

va, avendo un sonno leggerissimo, dormire un 

solo istante, chiese con delicatezza che se ne 

mettesse un’altra « che le sue sofferenze non 

terrebbero sveglia». 

128 Una mamma in lacrime arriva un dì, al 

convento. Il suo ultimo bambino, neonato, era 

molto ammalato. Portava una copertina da cul-

la appena cominciata al crochet, e supplicava 

che si comandasse à Suor Marie-Bernarde di 

terminarla. Era sicura che le mani della santa 

lavorando per il suo bebè lo guarirebbe. E così 

fu, appena la coperta toccò il piccolo, alla con-

fusione di Bernadette. 

 



 

129 All’occasione di una festa, fu chiesto a una 

novizia di disegnare un Bambino Gesù. Costei, 

sentendosi incapace, andò trovare Suor Marie-

Bernard:  «Volete dire delle Ave Maria mentre 

io dipingerò? » La piccola novizia si installò 

vicino al letto della santa che comincia a pre-

gare. Il risultato fu meraviglioso, così meravi-

glioso che mai più la ragazza sarà capace di ri-

fare lo stesso disegno. 

130 Dal suo letto, si univa spiritualmente a 

tutte le messe che si offrivano sulla terra, of-

frendo i preziosissimi Corpo e Sangue di Gesù 

Cristo à Dio Padre mediante le mani di Maria. 

Malgrado le sofferenze e le umiliazioni costan-

ti della maestra delle novizie, conservava il suo 

carattere gioviale e allegro: aveva 1 immagine 

rappresentante un prete al santo Sacrificio che 

amava, ma si diceva malcontenta del chieri-

chetto “che non agitava mai sua campanella”. 

131 Aveva sempre i Vangeli con se, e li apriva 

al caso. Aveva preso la risoluzione di fare sem-

pre ciò che gli costava di più. Viveva intima-

mente unita alla Vergine Santa anche nei più 

piccoli dettagli. In spirito andava spesso alla 

grotta, a Lourdes. « Pregate per me quando sa-

rete alla grotta, diceva alle religiose che anda-

vano a Lourdes. E’ lì che mi troverete, attac-

cata a quella roccia che amo tanto». 

132 Aveva la battuta facile, « ma si vedeva che 

era una santa, perché appena si rendeva conto 

di aver ferita una compagna, si buttava ai suoi 

piedi e le chiedeva perdono subito».                                                              

Senza darsene conto, esercitava una profonda 

influenza su coloro che la avvicinavano.                                                          

Il suo modo di fare il segno della croce affas-

cinava. Si vedeva che era la SS. Vergine che le 

aveva insegnata a farlo. 

 

  



 

133 Nelle sue visite al Santissimo Sacramento, 

tirava bene il suo velo dai due lati del volto per 

non esser distratta di ciò che accadeva intorno a 

se. «E’ la mia piccola cappella» diceva.                                                         

Una notte di Natale, pregava con tale raccogli-

mento che la comunità lascia la cappella senza 

che se ne desse conto. Finalmente, si reincarnò 

e raggiunse lentamente la sua cella. 

134 Incontra un dì una postulante in lacrime. 

Sua mamma sta morendo. Bernadette le prende 

le mani, la guarda ben negli occhi e le disse di 

un tono fermo: «Non piangete più, Mademoi-

selle, la Santa Vergine la guarirà!» Due giorni 

passano. La ragazza riceve una lettera del papa 

dicendole: «Vostra maman, figlia mia cara, 

morente ieri, è oggi totalmente guarita, allo 

stupore dei medici che dicono che è un miraco-

lo». Bernadette prega la postulante di non dif-

fondere la notizia. “Dio è buono” disse solo. 

135 Se Dio le dava questo dono dei miracoli 

già quaggiù, era segno che la sua piccolo sposa 

gli era fedele e accettava con amore tutte le 

sofferenze per piacerGli. Sofferenze di corpo e 

anima. Non credete che viveva già in Cielo. Il 

demonio la tentava di scrupoli e di disperazio-

zione. «Ho paura di essere dannata, Padre ; ho 

ricevuto troppe grazie, e ci sono stato così in-

fedele» dice allora al suo confessore. I santi 

sono umili e si credono grandi peccatori, men-

tre i grandi peccatori si credono santi. 

136 Nei conventi di donne, gelosia e invidia 

fan inventare tanti colpi di aghi che fanno sof-

frire più che colpi da coltello. Umiliata, consi-

derata «buona a nulla», incompresa, soffriva di 

vedere i peccati di invidia delle sue compagne 

e superiori. Offriva « in penitenza per i poveri 

peccatori». Quante volte si morse la lingua per 

non rispondere. « Mio Gesù, non sento più la 

mia croce quando penso alla Vostra» scrive nel 

suo quaderno. 

 

 



 

137 Ecco il segreto del suo perpetuo sorriso. 

Avrebbe voluto, anche lei essere mandata in un 

ospizio di vecchi o un ospedale per curare gli 

ammalati. Ma Dio non lo volle e la Madre Ge-

nerale la mantenne nascosta nella Casa Madre. 

Gli ordini erano di proteggerla dal mondo. In 

questa vita inutile, nascosta e dolorosa, sapeva 

che era al suo posto, quello scelto dalla Santa 

Vergine per lei. 

138 Un giorno, una superiora venne trovarla 

nel suo letto:                                                                                          

- Cosa fate qui, piccola pigra? le dice con tene-

rezza.                                                                         

– Mia cara Madre, faccio il mio lavoro.                                  

– E quale sarebbe?                                                                                  

– Quello di essere inferma!»                                                      

Aveva capito che ciò che fa il valore del nostro 

breve passaggio sulla Terra, non è quel che 

facciamo, ma l’amore che ci mettiamo. 

139 Questi sono forse i più grandi miracoli à 

Lourdes, per i paralizzati a vie, gli handicap-

pati inchiodati al letto da mesi o anni. Il loro 

impiego di essere ammalati. Non esistono vite 

inutili, anche se il mondo satanico-apostato le 

definisce tali e vuole eliminarle. Pregare e of-

frire, leggere e studiare per sapere e lodare il 

Creatore, cercare e scrivere per coloro che non 

hanno tempo di farlo, oggi è così facile con il 

PC e internet, anche per un alettato. 

140 La tubercolosi guadagnava terreno nel po-

vero corpo stanco di Bernadette. Suo tumore al 

ginocchio gonfia e diventa ogni dì più doloro-

so. Non può più camminare. La portano su una 

sedia in cappella per la messa. Scrive: «Ho 

perso completamente l’uso delle mie gambe ; 

devo subire l’umiliazione di essere portata». 

 

 



 

141 Ma il suo timore era di stancare le suore: 

« Quando lo dico, si mettono a ridere, dicendo 

che ne porterebbero 4 come me». Era infatti 

così piccola e magra, solo pelle e ossa, che era 

una piuma a portare.                                               

La gioia, la vera, soprannaturale, non la lascia-

va mai. «Sono più felice sul mio letto di am-

malata che una regina sul suo trono». 

142 E’ ammessa a pronunciare i suoi voti per-

petui il 22 settembre 1878. Era la festa della 

Madonna Addolorata nella diocesi di Nevers. 

Ebbe una tale gioia interiore da tale atto che la 

legava per sempre à l’Infante Gesù che, mal-

grado le sue sofferenze, lascia scappare questo 

grido del suo cuore: «Io mi credevo in Cielo».      

143 Poco dopo, volle dare tutte le piccole cose 

che l’obbedienza le aveva permesso di conser-

vare : immagini, medaglie … Ella gustò così la 

gioia di far felice intorno a se e del distacco 

tranquillo di tutto. Quando ebbe tutto distribui-

to, guardò a lungo il suo crocifisso: « Per me, 

disse, non ho più bisogno che di Lui. Mi bas-

ta».                                                                              

Le resta ben poco a vivere su questa terra. Sia-

mo nel 1879, l’anno della sua morte. 

144 Sempre più debole, la vita la lascia pian 

piano, mentre le sofferenze aumentano. 

Quando il dolore le strappava gemiti, se ne 

scusava umilmente.                                                                                      

Il 28 marzo, sta così mal che le si amministra 

per la 5a volta l’estrema unzione. Tutta la 

Casa-Madre è riunita intorno al suo letto. 

 

 



 

147 La Settimana Santa è dura. Satana la attac-

ca di nuovo per gettarla nella disperazione. 

Prende spesso l’acqua benedetta e ripete più 

volte : «Vade retro satana!»                                                                     

Si confessa spesso, e il suo rosario non la las-

cia. Finalmente arriva il Mercoledì di Pasqua 

16 aprile 1879, il suo ultimo giorno sulla terra. 

On la met dans son fauteuil. Ma anche in quel-

la posizione, soffoca. Non riesce più a respira-

re. 

148 Era la fine. Si confessa un’ultima volta. 

Non potendo più mantenere il suo crocefisso, 

se lo fa legare sul petto. La si sente mormorare: 

« Mio Gesù! O ! Quanto Lo amo!» Ebbe di 

colpo un’espressione indefinibile, come se ve-

desse qualcosa di straordinario e disse: « Oh ! 

oh ! oh ! ».                                                            

Nostra Signora veniva prenderla secondo la 

Sua promessa. Bernadette ripetè ancora l’atto 

di carità con voce chiara. 

145 Allora chiede perdono a tutti per i torti che 

ha avuti, le pene che ha date, i cattivi esempi 

che ha potuto dare. Le religiose piangono tutte. 

L’umile confidente della Madre di Dio rimane 

fino alla fine ciò che è sempre stata: un’anima 

di una squisita semplicità e umiltà. 

146 Come il prete la incoraggia a fare il sacrifi-

cio della sua vita:                                                                  

« Quale sacrificio? rispose con vivacità. Non è 

un sacrificio che di lasciare la Terra».                                                                                                       

A una monaca che le dice:                                          

«Vado chiedere alla Nostra Madre Immacolata 

di darvi consolazioni», risponde:                            

« No, no, niente consolazioni, ma forza e pa-

zienza». 

  

 



 

149 Poi riesce a prendere suo crocefisso, lo ba-

cia, chiede di nuovo perdono, e disse: «Ho se-

te». La suora infermiera le porta una bevanda. 

Bernadette ri-fa quel segno di croce che im-

pressionava sempre tanto, e bagna le sue labbra 

nel bicchiere che l’infermiera le presenta. 

Alcuni attimi passano, in grande raccoglimen-

to. 

150 Tutta la comunità, in ginocchio, pregava il 

rosario. Bernadette si univa come poteva alle 

Ave Maria. Poi ripeté per 3 volte: « Santa Ma-

ria, Madre di Dio, prega per me povera pecca-

trice, povera peccatrice, povera peccatrice». 

Sua testa ricadde sul lato. Era finito. La piccola 

confidente di Maria era in Paradiso.                                                       

Piccola e umile davanti ai propri occhi fino alla 

fine. 

151 Appena la notizia della sua morte è conos-

ciuta che folle enormi accorrono dappertutto 

per rivederla un’ultima volta. Si fa toccare al 

suo corpo rosari, medaglie, fazzoletti, veli, per 

conservarli come reliquie. Gli uomini fanno 

toccare a Bernadette utensili di lavoro: martel-

li, chiave… Le donne e ragazze aghi, forbici, 

strumenti di cucina.  

152 Si dovette lasciarla 4 dì esposta in chiesa 

per la quantità di persone che faceva la fila per 

venerarla un’ultima volta. Il giorno delle fune-

rali, la stazione ferroviaria di Nevers era invasa 

da gente del mondo intero che scendevano di 

una moltitudine di treni supplementari gli uni 

dietro gli altri. Le funzioni furono un trionfo 

piuttosto che un seppellimento. Gesù e sua 

Mamma glorificavano colei che li aveva così 

bene glorificati in terra. 

 

 



 

153 La si seppellì in mezzo al parco, nella cap-

pella di San Giuseppe dove amava venire a 

pregare.                                                                                        

Miracoli e grazie straordinarie cominciarono 

immediatamente a fiorire sulla piccola tomba, 

testimoniando della potenza della sua interces-

sione davanti a Dio in Paradiso. 

154 Il processo di Venerabilità si aprì a Roma. 

Nel 1909, sua tomba fu aperta, per riconoscere 

il suo corpo: dormiva come se era appena mor-

ta, totalmente incorrotta. 

155 Fu deposta di nuovo con immenso rispetto 

nella sua tomba. Nel 1919, al termine del pro-

cesso di beatificazione, si aprì di nuovo la bar-

ra: era sempre nello stesso stato di perfetta con-

servazione.                                                                        

E oggi, nel 2015, sempre Bella addormentata al 

bosco sotto il suo cristallo, riposa serena, as-

pettando la risurrezione, nella cappella delle 

suore di Saint Gildas, a Nevers, a 400 metri 

della stazione dei treni. 

156  Fu beatificata nel 1925 dal Papa Benedet-

to XV. Poi i miracoli continuando, il Papa Pio 

XI la dichiarò Santa a Roma il giorno dell’im-

macolata Concezione 1933. Quale lungo e dol-

ce sguardo la Regina del Cielo e della Terra 

dovette porre sulla Sua bimba privilegiata, in 

Paradiso con Lei per sempre.                                        

La si festeggia il 16 Aprile, giorno della sua 

morte, e il 18 febbraio, giorno ottava della festa 

di Nostra Signora di Lourdes. 

 

  



 

 

 

157 A Lourdes come a Nevers, le invocazioni 

si succedono:                                                           

- Nostra-Signora di Lourdes, pregate per noi!                                

- Santa Bernadette, pregate per noi!                                           

E’ tutto uno, adesso che la figlia ha raggiunta la 

Madre. Come deve guardarLa in Cielo come lo 

faceva sulla terra: «Io guardavo la Dama il più 

che potevo». Piccola messaggera fedele, lo fu, 

questa fanciulla, fino a diventare una grande 

santa. 

 

Santa Bernadette nella sua chasse a 

Nevers 

158  Dall’alto del Cielo, Santa Bernadette con-

tinua di essere «la piccola commissionaria della 

Santa Vergine». Chiediamole tante grazie, ma 

soprattutto la grazia delle grazie quella di sal-

vare la nostra anima. Bene vivere come lei, per 

bene morire come lei. Imitiamola per meritare 

di sentirci dire anche a noi:                                  

«Non Vi prometto di rendervi felici in questo 

mondo ma nell’altro». Così sia. 

 

 

SANTA BERNADETTE SOUBIROUS 

PREGATE PER NOI 


