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ANNUNCIATE L’EVENTO DI LOURDES1 
 
 
Reverende e dilettissime sorelle! 
Il nostro incontro annuale giunge lungamente atteso, intensamente desiderato. Questo è un 
giorno di festa in cui ci é serbata la consolazione di pregare insieme. Questo è un giorno di rilancio 
delle nostre volontà consacrate, dei nostri propositi, delle nostre speranze, verso le loro mete più 
vere. 
Questo vuole essere anche un giorno di mutue confidenze: io intuisco quello che ferve nei vostri 
spiriti, le vostre pene e le vostre aspirazioni; ed è giusto che anche voi sappiate qualche cosa delle 
faticose e gioiose intraprese, che impegnano il vescovo in questa tanto amata Chiesa ambrosiana. 
Il nostro incontro avviene nell’anniversario della prima apparizione dell’Immacolata a Lourdes nel 
1858. La rievocazione liturgica di quelle apparizioni c’invita a riflettere sul senso di quel messaggio 
mariano per ricavarne insegnamenti ed eccitamenti sul cammino della nostra vocazione. 
 
 
1. SEGNO DEL MONDO INVISIBILE 
 
Lourdes è anzitutto un segno del mondo invisibile.  
Il primo valore dell’apparizione della Madonna è la testimonianza reale che oltre questa vita, che 
presto fugge come l’acqua del fiume, vi è un’altra vita, fissa nell’attimo eterno come e più di una 
roccia incrollabile; oltre questo mondo che si vede, vi è un altro mondo che non si vede; la c’è la 
Madonna che prega per noi, la c’è Gesù Cristo a preparare il posto a ciascuno di coloro che 
credono nella sua parola e la mettono in pratica, la c’è il paradiso per i buoni e c’è l’inferno per i 
reprobi. Ricordate le parole rivolte dalla bianca Signora alla pastorella veggente: «Non prometto di 
renderti felice in questo mondo, ma nell’altro». Ricordate anche le urla risonate sulle rive del 
Gave, durante la quarta apparizione: «Fila via!  Fila via!». Il demonio, padre del peccato, con 
rinnovata rabbia, riconosceva e insultava colei che unica tra le semplici umane creature, gli aveva 
schiacciato la testa e che ora lo metteva in fuga disperata con uno sguardo puro e imperioso. 
Questa nostra generazione va perdendo la fede nel mondo invisibile. Orgogliosa del progresso 
scientifico e tecnico, confidente nella capacità e nelle realizzazioni sempre più meravigliose 
dell’ingegno e del lavoro umano, non accetta se non ciò che vede con i propri occhi, non ammette 
se non ciò che è dimostrabile con gli strumenti della propria scienza; non cerca altro paradiso fuori 
di quello che spera di raggiungere e godere con i piaceri della terra; non teme altro inferno fuori 
dei mali di questo mondo, cioè la miseria, la malattia, l’umiliazione... - 
Ma voi, con lo stesso vostro abito, e più ancora con la 
verginità consacrata che anticipa nel mondo visibile la legge del mondo della risurrezione, con il 
volontario distacco dei beni che si vedono, nella viva certezza di quelli che non si vedono, con la 
preferenza data a uno Sposo risorto e immortale, e volte le spalle all’amore che muore, voi siete, 
come la Madonna a Lourdes, le serene messaggere del mondo futuro. 
 
 
 

                                                             
1 11 febbraio 1967, Duomo di Milano. 
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2. MESSAGGIO DI PREGHIERA E PENITENZA 
 
Lourdes è, inoltre, un messaggio di preghiera e di penitenza.  
La Vergine appare pregante, chiede una chiesa ove la gente venga a pregare, desidera le 
processioni oranti. La Vergine ha il rosario tra le mani. 
La Vergine di Lourdes insiste anche sulla necessità della penitenza e della conversione: «Penitenza! 
Penitenza! Penitenza!» ripete tre volte di seguito; ed invita Bernardetta ad atti concreti di 
penitenza: baciar la terra per i peccatori, mangiar l’erba, lavarsi nell’acqua, l’acqua è simbolo e 
ricordo del Battesimo, della Confessione e degli altri sacramenti, sorgenti d’acqua viva, saliente 
alla vita eterna (Gv 4,14). 
La Madonna è venuta a Lourdes non per rivelare cose nuove, ma per vivificare e illuminare le 
verità fondamentali del Vangelo. La Madonna è venuta a ridare a queste verità antiche e 
insostituibili, ma forse finite sotto la cenere come fuoco che va spegnendosi, quella fiamma che 
anche per nostra negligenza hanno perduto. 
Questo messaggio, anche oggi, la Vergine Santa affida a voi, con molta fiducia. Pregate e fate 
penitenza. 
Pregate: e non lasciate che l’affanno e il tumulto dell’azione inaridisca le intime fonti della vostra 
unione e del vostro colloquio con Dio. 
Fate penitenza: per voi e per tutti gli uomini. Fate penitenza anche con la rinuncia a cose lecite, ma 
specialmente con il sacrificio della volontà nell’ubbidienza illuminata dalla fede, e con la dedizione 
pronta e generosa alla carità multiforme. I piccoli e i vecchi, gli umili e i tribulati, i peccatori e gli 
ammalati, che da più di cento anni si addensano davanti alla grotta di Lourdes, fanno ressa anche 
intorno a ciascuna di voi. Siate per ciascuno di loro le sorelle consolatrici. 
 
 
3. MESSAGGIO DI GIOVINEZZA 
 
Infine, Lourdes e un messaggio di giovinezza.  
Dalle testimonianze della pastorella veggente si deduce, con stupore, che la bianca Signora della 
grotta appariva giovanissima, così che le si sarebbero attribuiti poco più di quattordici anni. 
L’innocenza e giovinezza. La verginità è giovinezza: tanto che nello stesso parlare comune si usa 
chiamare «giovane» chi non è sposato, anche se oramai è provetto negli anni, e «signorina» la 
donna nubile, anche se molto anziana. Giovinezza significa una età non ripiegata sulle nostalgie del 
passato, «trasmutabile per tutte guise»2, protesa verso gli ideali nuovi e il progresso. 
La giovinezza spirituale della vostra innocenza e della vostra verginità consacrata, appaia nella 
luminosità del vostro sguardo puro e compassionevole, nel sorriso consolatore del vostro volto, 
nel gesto misericorde della vostra mano. 
Appaia nella intelligente e animosa apertura a tutte le indicazioni del Concilio, da quelle che 
riformano la liturgia, a quelle che semplificano il vostro abito, da quelle che vi invitano ad 
acquistare una competenza culturale a quelle che vi prospettano nuove e coraggiose attività 
apostoliche. 
 
 

                                                             
2 Dante, Paradiso, 5, 99. 


