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SIATE SORELLE DI SUOR MARIA BERNARDA1 
 
 
Noi oggi ci domandiamo: «Perché la Madonna è apparsa sulla rupe di Lourdes?». In altre parole: 
«Qual è il senso delle apparizioni della Madonna a Lourdes?». Ella, là, non ha detto nulla di nuovo; 
che fosse l’Immacolata Concezione, i cristiani lo sapevano da secoli, e Pio IX lo aveva definito 
solennemente quattro anni prima2. A Lourdes la Madonna non ha chiesto nulla di nuovo.  
La liberazione cristiana già era perfetta in Gesù Cristo, ed era fedelmente, autorevolmente 
custodita dalla sua santa Chiesa. Le apparizioni della Madonna non sono rivolte ad aumentare la 
rivelazione, ché quella è già finita, è già chiusa con la morte dell’ultimo Apostolo. Ma è venuta a 
vivificare, a rendere più incisiva la rivelazione già fatta, la quale, purtroppo, spesse volte, in diversi 
punti, e come se fosse morta nel cuore dei cristiani. 
Perciò la vergine senza peccato, né attuale né originale, è apparsa nelle sembianze di una fanciulla, 
quattordicenne, diceva Bernardetta, per farci intendere che la nostra vecchiaia, la nostra vera 
decrepitezza è il peccato. L’innocenza e giovinezza è Dio, l’innocente, e il più giovane di tutti.  
È apparsa dunque, la «senza peccato», nelle sembianze di una fanciulla, vestita coi colori 

dell’innocenza e del cielo; ed è apparsa, la «senza peccato», per venire in soccorso dei peccatori a 
vincere il peccato. Ecco il senso delle apparizioni della Madonna a Lourdes: soccorrere i peccatori 
per vincere il peccato. 
 
 
1. SOCCORRERE I PECCATORI 
 
A questo scopo ella ha proposto tre mezzi: la preghiera, la penitenza, la gioia. E ha affidato il suo 
messaggio a una semplice ignorante messaggera: Bernardetta, la quale però ha saputo riferire il 
messaggio agli uomini non solo a parole, ma con l’esempio vissuto, concreto della sua vita. Ella da 
allora visse per pregare, per fare penitenza, per diffondere la gioia col suo sorriso. 
 
 

Con la preghiera 
 
La Madonna, la «senza peccato», per soccorrere i peccatori ci insegna a pregare. La preghiera è il 
filo che ci riconduce a Dio, che il peccato ci ha fatto perdere. Nella grande pittura di Michelangelo, 
il giudizio universale, c’è un beato che attira un’anima in alto, verso Dio con la corona del rosario3. 
Ecco qui, la preghiera come la mistica fune che fa ritrovare il Signore perduto. E la Madonna che 
scende a pregare con noi e per noi. E le sue labbra (lo ha detto Bernardetta che le ha viste) si 
muovevano per glorificare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E sgranava i grani della corona del 
rosario. Benché ella non parlasse in quel momento, poiché non poteva dire a se stessa la preghiera 
dell’Ave, però recitava il Pater che è la preghiera di coloro che sono ancora nella tentazione, 
ancora oppressi dal male da cui invocano la liberazione. Ella è sempre stata libera dal male, ed ora 
è nel regno della perfetta liberta; ed è venuta a pregare con noi e per noi. Bernardetta era capace  

                                                             
1 11 febbraio 1965, Duomo di Milano. 
2 8 dicembre 1854. 
3 Nella Cappella Sistina in Vaticano. 
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di pregare. Non sapeva nessuna scienza umana; era ignorante, ma sapeva pregare. Ed è bastato 
questo perché diventasse la messaggera della Madonna al mondo moderno. Saper pregare.  
E Lourdes, che cosa è adesso? È la città della preghiera, dove si prega giorno e notte, dove si prega 

tutti insieme, la preghiera comunitaria davanti alla grotta, dove si prega senza rispetto umano. 
Questa preghiera comunitaria con i gesti, ci richiama la più grande, la più vera, la più potente 
preghiera che la Chiesa possegga: la santa Messa. Preghiera unitaria, preghiera drammatica da 
tutti vissuta e partecipata, ciascuno con i propri gesti. Ecco che davanti ai vostri occhi, sotto 
l’influsso dello Spirito Santo e del Concilio Vaticano II, questa preghiera si rinnova, si avvicina a noi, 
si rende più comprensibile, e voi, come Bernardetta, dovete invitare gli uomini di nuovo alla 
preghiera.  
La Chiesa confida in tutte le suore perché siano le animatrici della nuova, della rinnovata liturgia, 
così che abbiano ad attrarre gli uomini a questa grande preghiera, a questa duplice mensa, la 
mensa della nostra intelligenza col pane della verità rivelata, e la mensa della nostra vita con il 
corpo e il sangue del Signore Gesù. 
 
 

Con la penitenza 
 
La Madonna oltre alla preghiera ha proposto la penitenza. La preghiera è la via per trovare Iddio, 
la penitenza è la via per trovare la nostra innocenza. Fu il peccato a creare la sofferenza (Gn 3,16-
19), ed ecco che Dio ci ha insegnato a valorizzare la sofferenza per ritrovare l’innocenza (Eb 9,22) e 
vincere il peccato.  
Tre volte la Madonna esortò: «penitenza, penitenza, penitenza!». E alla sua piccola e diletta 
messaggera disse: «Non ti farò felice in questa vita, ti farò felice nell’altra». In queste parole c’è 
tutto il mistero della vita cristiana. Noi non abbiamo quaggiù la nostra casa (Eb 13,14), ma siamo 
pellegrini, siamo in esilio in questa valle di pianto. Nessuna di voi pretenda di trovare quaggiù il 
proprio posto, non lo sogni in qualche altro convento, in qualche altra regione! Ma non sapete che 
noi tutti da quaggiù dobbiamo essere spostati? Nessuno di noi deve trovare il suo posto quaggiù, 
perché il nostro posto è lassù, dove uno è andato a prepararcelo (Gv 14,2 ss.), il Figlio di Maria, il 
nostro Signore salvatore, Gesù. È un’illusione pensare di trovare un posto dove potere star bene 

quaggiù. Sia benedetto Iddio che ci fa trovare a disagio in ogni posto quaggiù sulla terra per farci 
sospirare il nostro vero posto, quello che non delude, dove Gesù ci aspetta, dove la Madonna 
pregando per noi ci attende e ci aiuta. 
Sospiriamo al nostro autentico posto. Non dobbiamo trovare quaggiù la nostra felicità. «Ti farò 
felice nell’altra vita», ci promette la santa Vergine. E quando Bernardetta giunge al convento non 
dice: «Sono venuta qui per trovare il mio posto, son venuta qui per essere felice». Ma dice: «Sono 
venuta qui per nascondermi e soffrire». E cominciò presto a verificarsi in un modo molto 
drammatico la promessa della Madonna; «Non ti faro felice sulla terra». Ecco le umiliazioni aspre, 
cocenti, che con le migliori intenzioni Ie affliggeva la maestra delle novizie; ecco poi, la sua gracile 
salute; l’asma, che le faceva passare le notti seduta sulla sponda del letto e coi piedi appoggiati al 
sedile, e poi, il cancro bianco al ginocchio. Terribili sofferenze! Eppure, il sorriso, quel sorriso che 
era un riflesso della Madonna, non si cancellava dalle sue labbra! E a una suora che scherzando 
una volta le domandò, vedendola sdraiata sul letto dell’infermeria: «Che cosa fai lì, pigrona?». 
«Adempio il mio dovere!». «E che vuol dire? Qual è precisamente?». «Di essere ammalata. Il mio 
dovere di essere vittima, olocausto di espiazione per il peccato. Perché gli uomini per la via della 
sofferenza ritrovino l’innocenza oltre il peccato perdonato». E ancora oggi a Lourdes, quanti 
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attraverso la sofferenza ritrovano l’innocenza! Si domando a Bernardetta: «Vuoi tu andare a 
Lourdes a lavarti nella fonte, che con le tue mani hai fatto sgorgare davanti alla bianca Signora?». 
Rispose: «No, la fonte non è per me». Quante altre persone vanno a Lourdes, ma la fonte della 
guarigione non è per loro! La maggior parte degli ammalati che vanno a Lourdes e che presentano 
alla Madonna le loro atroci sofferenze si sentono dire dalla Madonna: «La fonte non è per te, non 
ti farò felice in questa vita». Ed essi comprendono la parola segreta che dice loro la Madonna 
senza spreco di sillabe, ma la sentono nel loro cuore, e sorridono e non desiderano più guarire, ma 
espiare per ritrovare l’innocenza. E tornano a casa loro più rassegnati e con nel cuore una gioia più 
profonda che se ritornassero risanati, guariti. 
 
 

Con la gioia 
 
E per ultimo la Madonna ha significato un terzo mezzo per soccorrere i peccatori e liberarli dal 
male: la gioia.  
Ogni volta che salutava Bernardetta ella sorrideva di un sorriso indescrivibile, ma che comunicava 
una pace, una gioia che si rifletteva sul volto di Bernardetta e poi di la si riverberava sul volto di 
migliaia e migliaia di persone che in quel momento, esse pure, nel cuore provavano una letizia, 
una serenità che non è di questo mondo.  
La messaggera della Madonna è disseminatrice di sorriso e di bontà presso gli uomini. 
Ricordiamoci che per dare la gioia agli uomini bisogna dimenticare noi stessi: il nostro dolore, le 
nostre esigenze, i nostri diritti. Chi pensa a sé non comunica la gioia. La gioia per gli altri proviene 
da un oblio di sé. 
Dovremmo ripetere: «Non importano le mie sofferenze, purché gli altri siano contenti. Non 
importa che io sia stanca, purché gli altri siano serviti, perché servendo con carità si comunica la 
gioia». La gioia va diffusa per conquistare le anime dei peccatori. Non le potete conquistare senza 
dare a loro la gioia. 
Sapete perché tutti pecchiamo? Per il desiderio della gioia. Quando noi facciamo il peccato, siamo 
spinti in fondo da un grande desiderio di essere felici. Solo che sbagliamo. Cadiamo vittime degli 
inganni del demonio e delle nostre illusioni, e crediamo di trovare la gioia nelle pozzanghere 
fangose e avvelenate del mondo, e dopo che abbiamo sorseggiato ripetiamo le parole di Gionata: 
«Ecco, per un attimo ho pensato di gustare un po’ di miele, ed ecco invece, lacerato dai dolori del 
veleno, io muoio» (1 Sam 14,43).  
Il peccatore è attratto sempre e solo dalla gioia. Bisogna dargli una gioia che non sia un inganno, 
dargli una gioia che non sia un’illusione! Ecco, ogni anima che ha sul volto e nel cuore e nelle 
opere la gioia da comunicare, è un’anima affascinatrice di altre anime. Nessuno sa resistere alla 
gioia, perché ciascuno di noi è fatto per la felicità. 
Abbiamo quindi compreso il senso delle apparizioni di Lourdes. Abbiamo capito perché la 
Madonna è venuta a Lourdes. La innocente, la senza peccato è discesa nel mondo dei peccatori in 
loro soccorso perché vincano il male attraverso la preghiera, la penitenza e il fascino della vera 
gioia, che è quella che ci attende in Paradiso. «Ti farò felice nell’altra vita».  
E la certezza di essere felice nell’altra vita (e viene subito perché questa è tanto breve), addolciva 
tutte le pene di questa vita a Bernardetta. E la sentiva come caparra della gioia che verrà e non 
avrà né confini né tramonto. 
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2. LA CHIESA HA BISOGNO DI VOI 
 
Da qualunque convento siate uscite questa mattina, qualunque posto abbiate lasciato per un 
momento, nelle scuole, negli asili, negli ospedali, nei ricoveri, negli uffici, nelle sale operatorie, voi 
siete le vere sorelle di suor Maria Bernarda. 
Siete le incaricate della Madonna a dire agli uomini di oggi il suo messaggio da Lourdes. Io vi dico: 
«Badate che la Chiesa ha bisogno di voi, perché ha bisogno di diffondere il messaggio della 
Madonna. Voi appartenete al tessuto di infinite opere con cui la Chiesa manifesta la propria vita 
oggi. Se non ci foste voi, queste opere si sfalderebbero e svanirebbero». Ma voi osservate: «Come 
mai allora le nostre vocazioni oggi sono cosi scarse? Da che cosa dipende? Non abbiamo forse 
finito quasi il nostro compito nella Chiesa? Oggi tante giovani si rivolgono ad altri Istituti, 
specialmente agli Istituti secolari. E allora, che avverrà di noi e dell’avvenire della nostra 
Congregazione?». Non dubitate. La Chiesa trova utilissimi gli Istituti secolari, utilissime le 
testimonianze di cristianesimo integrale che questi Istituti danno oggi al mondo. Ma se quegli 
Istituti sono utilissimi, voi alla Chiesa siete necessarie. Non dimenticatelo, e lo Spirito Santo non 
mancherà di alimentare ciò che è necessario alla vita della sua Chiesa. Rinchiudete nel vostro 
cuore queste parole: «Io sono necessaria alla Chiesa, alle opere della Chiesa». 
 
 
5. IL FASCINO DELL’ABITO RELIGIOSO 
 
Forse pensa taluna di voi: «Ciò che non attrae alla mia Congregazione è forse il mio abito. Le 
giovani di oggi preferiscono non usare un abito particolare e tenere l’abito che si usa nel mondo, 
sia pure con modestia conveniente». 
No, non cedete a questa che e una illusione. Il mondo di oggi desidera le suore con un abito 
igienico, questo sì, perché viviamo nella civiltà dei microbi e dei virus, e vuole che l’abito sia 
igienico, altrimenti creiamo un certo senso di fastidio nelle persone di oggi che credono ai virus e 
ai microbi. La modernità oggi vuole un abito che vi renda agili, ciascuna al proprio posto, a servire. 
Ma badate che il mondo oggi vi vuole diverse da sé. Non vi desidera vestite come son vestite le 
altre persone nel mondo. Ha un fascino il vostro vestire. Rappresenta una felicità che non è di 
questo mondo. In fondo, si sente che a voi e ripetuto: «Non ti farò felice in questo mondo, ma 
nell’altro». Il vostro abito richiama i vestiti di grazia e di gioia che sono nell’altro mondo e non 
quelli di tristezza che sono in questo mondo. 
Amate il vostro abito, amatelo se la Chiesa ve lo riforma! E tenetelo caro e non ambite altri abiti, 
perché esso contiene un particolare fascino, una particolare docenza del messaggio di Lourdes. 
 
 
4. COME RINNOVARSI 
 
Forse, taluna di voi può anche dire: «La mia stessa vocazione non attrae come una volta tante 
compagne, per il fatto che le mie costituzioni, le mie regole sono troppo invecchiate, troppo 
severe, troppo austere e insistono troppo sull’obbedienza, sulla preghiera, sulla vita claustrale. 
Bisogna aggiornarci, rendere più facile la vita, aprirci, andare incontro alle esigenze delle giovani 
moderne». Si, qualcosa bisogna rinnovare. Ma sapete in quale senso? Nel senso di vivere con 
maggiore pienezza, con maggiore convinzione, con maggiore dedizione, con l’obbedienza, con la 
preghiera, con la vita claustrale, coi sacrifici che sono nelle vostre regole e nelle vostre tradizioni. 
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Solo cosi voi renderete bella la vostra vocazione! Solo vissuta nella pienezza, comunicherà un 
fascino. 
 
 
5. SERVIRE IN LETIZIA 
 
Provate invece a domandarvi: «Non è forse perché io non vivo in pieno e prontamente la bellezza 
della mia vocazione la causa della mancanza di fascino nelle persone che mi stanno d’attorno?». 
Ricordatevi piuttosto che per esercitare il fascino sulle anime giovanili, che per attrarre vocazioni 
numerose e belle occorre la gioia. Se servite con letizia, se vivete con gioia la vostra vocazione, si 
riverbera sul vostro volto l’ineffabile sorriso della Madonna. Ci vuole gioia, ci vuole più gioia 
nell’adempimento perfetto, pieno di tutte le vostre regole per affascinare le anime e per avere 
tante e sante vocazioni.  
Vere sorelle di suor Maria Bernarda, tornate ai vostri conventi, tornate al vostro posto con questi 
sentimenti nel cuore, con questi propositi, tornate soprattutto con gioia!  
Il mondo è scettico e incredulo, ma aspetta da voi la preghiera che faccia a lui ritrovare la strada 
verso il Signore.  
Il mondo è peccatore, invischiato nel male; aspetta dalla vostra penitenza, dalla vostra espiazione 
l’aiuto verso quella innocenza a cui sospira ed alla quale non riesce ad arrivare.  
Il mondo è triste, e melanconico, è angosciato, e pieno di paure, di ansie; aspetta dal vostro 
sorriso, aspetta dal vostro servizio di carità una speranza nuova, un’alba di una gioia promessa che 
verrà.  
Il mondo è malato, tutti quaggiù siamo malati. Il peccato ha portato un grande contagio al mondo, 
e il mondo aspetta dalle vostre mani pure e lievi come le ali degli angeli che abbiate a guarire le 
sue piaghe, a cullare i suoi dolori, che abbiate a risanarlo. 
Tornate, tornate liete al vostro posto. Sorridete, disseminate la gioia.  
Voi sorelle di suor Maria Bernarda, rinnoverete il mondo secondo il desiderio della Madonna a noi 
apparsa a Lourdes. 
 


