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Stiamo entrando nel mese di maggio, che quest’anno è
un po’ speciale. Per due motivi. Primo: il 4 maggio sarà la fe-
sta della nostra Madonna del Popolo, patrona della Diocesi.
Le celebrazioni inizieranno in Cattedrale con i Primi Vespri di
sabato 4 maggio e avranno il momento culminante nella
Messa solenne di domenica 5 maggio da me presieduta; se-
guiranno i Secondi Vespri e la Messa vespertina celebrata
da Mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comac-
chio. Secondo: avremo poi la gioia di accogliere le Reliquie
di santa Bernadette Soubirous, dall’11 al 14 maggio, ricor-
rendo il 175° anniversario della nascita e il 140° della morte
della santa (7 gennaio 1844 - 16 aprile 1879). Le Reliquie so-
steranno in Diocesi e – come da programma allegato – pas-
seranno in diverse comunità per essere venerate. 

Tenendo fisso lo sguardo sulla «Signora vestita di bian-
co», come fece Bernadette per quindici giorni, e sollecitati
dalla bella testimonianza di questa umile ragazzina anche
dopo il suo ingresso nel convento delle Suore della Carità a
Nevers, viviamo intensamente questo mese mariano. Lo fac-
ciamo lasciandoci interpellare da tre domande.



Cosa ha detto la Madonna a Bernadette?

Riascoltiamo le poche parole pronunciate dalla Vergine
di Lourdes. La Madonna ha invitato la piccola Bernadette:

- a recarsi alla grotta per quindici giorni avvertendola
che l’avrebbe fatta felice nell’«altro» mondo: «Non ti
prometto di renderti felice in questo mondo ma nel-
l’altro. Potete avere la gentilezza di venire qui per
quindici giorni?»;

- ad andare alla fonte a bere l’acqua che sarebbe sgor-
gata dalla terra. È Bernadette che riferisce di questo
comando della Vergine: «Lei mi ha detto di andare a
bere alla fonte. […] Trovai soltanto un po’ di acqua
fangosa. Alla quarta prova potei bere»;

- a fare penitenza per la conversione dei peccatori: «Pe-
nitenza! Penitenza! Penitenza! Pregate Dio per i pecca-
tori! Bacerete la terra in espiazione dei peccatori!»;

- ad avvertire i sacerdoti di andare «in processione» al-
la grotta e di costruire «una cappella»;

- infine la «Signora vestita di bianco» ha detto chi era,
rispondendo così all’insistente richiesta del parroco di
Lourdes, l’abbè Peyramale: Que soy era Immaculada
Councepciou, «Io sono l’Immacolata Concezione».

Le parole della Vergine sono un richiamo forte al Van-
gelo. Invitando la piccola Bernadette – e quindi tutti noi –
alla conversione, alla penitenza e alla preghiera la Madonna
non fa altro che essere eco perfetta delle parole evangeliche:
«Convertitevi e credete nel Vangelo» (Mc 1, 15); «Fate peni-
tenza» (Mt 3, 8); «Pregate senza interruzione» (Lc 18, 1). 
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Cosa ha fatto santa Bernadette 
alla Grotta di Massabielle? 

Colgo tre azioni della piccola santa durante le diciotto
apparizioni avvenute tra l’11 febbraio e il 16 luglio 1858. 

Ha bevuto l’acqua scavando con le mani nel terreno
melmoso. Durante la nona apparizione (25 febbraio 1858)
trovò una sorgente d’acqua. Bernadette ha raccontato: «Lei
mi ha detto di andare a bere alla fonte […]. Trovai soltanto
un po’ di acqua fangosa. Alla quarta prova potei bere. Lei
mi ha fatto anche mangiare dell’erba che si trovava vicino
alla sorgente».

Fin dalla prima apparizione (11 febbraio 1858) ha reci-
tato il Rosario assieme alla Vergine. Narrano le cronache:
Bernadette raggiunse Massabielle per raccogliere legna in
compagnia di una sorella e di un’amica. Intenta a levarsi le
calze per attraversare il fiume Gave, ode una sorta di suono
di vento e volgendo lo sguardo verso la grotta vede una si-
gnora misteriosa. Lei stessa riferirà poi: «Ho visto una si-
gnora vestita di bianco. Indossava un abito bianco, un velo
bianco, una cintura blu ed una rosa gialla su ogni piede».
Bernadette, dopo aver fatto il segno della croce, si unisce a
lei nella recita del Rosario.

Ha tenuto una candela accesa in mano. Durante la di-
ciassettesima apparizione avviene un segno prodigioso;
Bernadette tiene una candela accesa, la cui fiamma avvolge
a lungo la sua mano senza bruciarla. 
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Noi cosa dobbiamo fare?

Da questi tre gesti di Bernadette possiamo trarre utili
indicazioni per la nostra vita spirituale:

1. Acqua/Battesimo

L’acqua ci rimanda al dono del Battesimo. Sappiamo
come l’acqua benedetta di Lourdes nel corso di questi due
secoli abbia fatto tanto bene nel cuore e nei corpi di tanti
fratelli e sorelle ammalati. Ricordiamo che quest’acqua fu
prodigiosa già durante le apparizioni. Narrano le cronache,
infatti, che una donna di nome Caterina Latapie, di Lou-
bajac, immerse il suo braccio slogato nell’acqua della fonte
e riacquistò la mobilità dell’arto. Per noi è un richiamo al-
l’acqua del Battesimo che lava, purifica e rinnova la nostra
vita. Santa Bernadette quindi ci invita a vivere fino in fondo
il nostro Battesimo. È bene ritornare alla fonte e all’origine
della nostra fede. Il mese di maggio, la festa della Madonna
del Popolo e il passaggio delle Reliquie di santa Bernadette
siano un’occasione da non perdere per rinnovare le nostre
promesse battesimali.

2. Rosario/Preghiera 

Bernadette ha recitato con assiduità il santo Rosario. In-
serendo i misteri della luce, san Giovanni Paolo II ha com-
pletato il percorso della storia della salvezza. Recitare il Ro-
sario significa pregare con Maria contemplando l’amore in-
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finito di Dio che si è manifestato negli eventi della vita di
Maria e di Gesù. Il Rosario 

[…] ben s’inquadra nel cammino spirituale di un cristianesimo che,
dopo duemila anni, non ha perso nulla della freschezza delle ori-
gini, e si sente spinto dallo Spirito di Dio a “prendere il largo” (duc
in altum!) per ridire, anzi ‘gridare’ Cristo al mondo come Signore e
Salvatore, come «la via, la verità e la vita» (Gv 14, 6), come «tra-
guardo della storia umana, il fulcro nel quale convergono gli idea-
li della storia e della civiltà». […] Nella sobrietà dei suoi elementi,
concentra in sé la profondità dell’intero messaggio evangelico, di cui
è quasi un compendio. In esso riecheggia la preghiera di Maria, il
suo perenne Magnificat per l’opera dell’Incarnazione redentrice ini-
ziata nel suo grembo verginale. Con esso il popolo cristiano si
mette alla scuola di Maria, per lasciarsi introdurre alla contempla-
zione della bellezza del volto di Cristo e all’esperienza della profon-
dità del suo amore. Mediante il Rosario il credente attinge abbon-
danza di grazia, quasi ricevendola dalle mani stesse della Madre
del Redentore (san Giovanni Paolo II, Rosarium Virginis Mariae, 
16 ottobre 2002, n. 1). 

2. Candela/Fede 

Durante il rito del Battesimo, ai nostri genitori e padrini
è stata consegnata una candela accesa, segno della fede. Ci
chiediamo: è ancora accesa o rischia di spegnersi? Come di-
fenderla dai venti contrari di un mondo secolarizzato che
pensa di non averne bisogno? Il mese di maggio e la pre-
ghiera mariana rafforzino la nostra fede.
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Le Reliquie di santa Bernadette a Cesena

Siamo contenti che le Reliquie della Santa di Lourdes
sostino in Diocesi per alcuni giorni. Noi, dichiara il Concilio
Vaticano II, 

[…] veneriamo la memoria dei santi non solo per il loro esempio,
ma più ancora perché l’unione della Chiesa nello Spirito sia conso-
lidata dall’esercizio della fraterna carità. Infatti ogni nostra vera at-
testazione di amore fatta ai santi, per sua natura tende e termina a
Cristo, che è la “corona di tutti i santi”, e per Lui a Dio, che è mira-
bile nei suoi santi e in essi è glorificato (Lumen gentium, n. 50). 

Santa Bernadette ci porta a Maria; Maria a Gesù e Cri-
sto – nello Spirito Santo – ci collega al Padre.

Invito tutti a partecipare alle diverse manifestazioni reli-
giose che in vari luoghi della Diocesi, come da programma
allegato, si terranno per venerare santa Bernadette e chiede-
re la sua intercessione per noi, le nostre famiglie, le nostre
comunità, soprattutto i malati e i sofferenti.

Invochiamo la piccola Bernadette con questa preghiera:

O santa Bernadette,
davanti ai resti del tuo esile corpo,

il nostro pensiero corre alla tua testimonianza.

Rendi anche noi umili e docili, come lo fosti tu,
al vento dello Spirito

che in quel freddo mattino di febbraio
scompigliò i tuoi capelli, il tuo vestito e il tuo cuore

annunciando l’inattesa visione di Maria.
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Ascolta la nostra preghiera.
Pensando all’acqua che scaturì dalla terra tra le tue mani

ti preghiamo:
donaci di vivere in pienezza il nostro Battesimo.

Vedendoti sgranare con tanta fede
la corona del Rosario,
insieme alla bella Signora,

fa’ che restiamo legati al suo Figlio
con questa dolce preghiera mariana.

La luce della candela 
che tenevi stretta davanti a te,

senza bruciarti
risplendeva con vigore,
così la nostra fede

non si spenga né si affievolisca
al soffio della tentazione.

Con la bella Signora e con te
fa’ che un giorno anche noi

partecipiamo alla gioia del Paradiso
e sentiamo rivolte anche a noi le parole della Vergine:

«Non ti prometto di renderti felice 
in questo mondo ma nell’altro».

Amen.
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Nell’esortazione post-sinodale Christus vivit papa Fran-
cesco, dopo aver posto alla nostra attenzione spirituale al-
cune figure di giovani santi, conclude l’elenco con la figura
di Maria. Si esprime così: 

[…] Quella ragazza oggi è la Madre che veglia sui figli, su di noi
suoi figli che camminiamo nella vita spesso stanchi, bisognosi, ma
col desiderio che la luce della speranza non si spenga. Questo è
ciò che vogliamo: che la luce della speranza non si spenga. La no-
stra Madre guarda questo popolo pellegrino, popolo di giovani
che lei ama, che la cerca facendo silenzio nel proprio cuore nono-
stante che lungo il cammino ci sia tanto rumore, conversazioni e
distrazioni. Ma davanti agli occhi della Madre c’è posto soltanto
per il silenzio colmo di speranza. E così Maria illumina di nuovo la
nostra giovinezza» (Christus vivit, n. 48).

«Che la luce della speranza non si spenga»: è anche il
mio augurio per questo mese di maggio trascorso in com-
pagnia di Maria. Siamo un popolo in cammino, un popolo
di adulti e di giovani chiamati alla santità. È bello ricordare
qui – tra i giovani santi – anche santa Bernadette. Era mol-
to giovane quando vide la bella «Signora vestita di bianco».
Iniziò così il suo cammino di santità, sotto e in compagnia
dello sguardo materno della Vergine.

Cesena, 2 maggio 2019

Pellegrinaggio diocesano alla Madonna del Popolo

@ Douglas Regattieri
VESCOVO DI CESENA-SARSINA



SABATO 11 MAGGIO 2019

ore 14,30 Pellegrinaggio dei bambini 
al santuario di SANTA MARIA DEL MONTE
Preghiera mariana lungo il tragitto e catechesi
sulla figura di santa Bernadette Soubirous

CESENA CAPPELLA DELL’OSPEDALE “BUFALINI”

ore 16,30 Accoglienza delle Reliquie 
per la preghiera degli ammalati

ore 17 Celebrazione eucaristica

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 

ALLA MADONNA DEL MONTE

ore 21 Partenza da via Pascoli e Rosario meditato 
lungo il tragitto
In Basilica, dopo il canto delle litanie, la parola 
e la benedizione del Vescovo, atto di venerazione
delle Reliquie di Santa Bernadette

DOMENICA 12 MAGGIO 2019

CESENA SANTUARIO DI SANTA MARIA DEL MONTE

Le Reliquie di santa Bernadette sosteranno 
al santuario della Madonna del Monte
per tutta la mattinata

PROGRAMMA DEL PELLEGRINAGGIO
DELLE RELIQUIE DI SANTA BERNADETTE SOUBIROUS



CESENA CATTEDRALE

ore 15 Incontro di preghiera mariana e riflessione 
sulla figura di santa Bernadette, al quale UNITALSI
e Centro Volontari della Sofferenza 
invitano ammalati, disabili, anziani.
Testimonianza di sorella Maria Teresa Neato, s.o.d.c.

ore 18 Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo

SALA DI CESENATICO SANTUARIO DELLA MADONNA DEL ROSARIO

ore 21 Accoglienza delle Reliquie e preghiera mariana

LUNEDÌ 13 MAGGIO 2019

SALA DI CESENATICO SANTUARIO DELLA MADONNA DEL ROSARIO

Le Reliquie di santa Bernadette sosteranno 
al santuario di Sala di Cesenatico per tutta la mattinata

ore 11 Celebrazione eucaristica

GAMBETTOLA SANTUARIO DELLA MADONNA CONSOLATA

Le Reliquie di santa Bernadette sosteranno 
dalle 14,30 alle 18

ore 14,30 Preghiera mariana e atto di venerazione 
delle Reliquie di santa Bernadette

SAN PIERO IN BAGNO CHIESA PARROCCHIALE

ore 20,30 Celebrazione eucaristica
Al termine processione mariana 
per le vie del paese 
e atto di venerazione delle Reliquie 
di santa Bernadette



MARTEDÌ 14 MAGGIO 2019

CORZANO SANTUARIO

ore 6,30 Accoglienza delle Reliquie di santa Bernadette 
nel piazzale del santuario

ore 7,00 Celebrazione eucaristica in santuario

QUARTO SANTUARIO DELLA MADONNA PELLEGRINA

ore 11 Preghiera mariana e atto di venerazione 
delle Reliquie di santa Bernadette

SARSINA CONCATTEDRALE

ore 14,30 Accoglienza delle Reliquie, preghiera mariana 
e atto di venerazione

ore 15,30 Riflessione sulla figura di santa Bernadette Soubirous

ore 16,00 Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo
Douglas Regattieri
e conclusione del pellegrinaggio delle Reliquie

Al termine consegna ai responsabili 
della Diocesi di Spoleto-Norcia



MESSAGGI PER LA FESTA DELLA MADONNA DEL POPOLO

2011 «Perseveranti e concordi nella preghiera con Maria» 

2012 Sulla soglia con il grembiule. I diaconi nella nostra Chiesa 

2013 Maria «ricordati del popolo cristiano che a te si affida» 

2014 I giovani e Maria 

2015 Maria regina della famiglia

2017 Una grande preghiera per la nostra Italia 

2018 «Le grazie del Signore non sono finite, 
non sono esaurite le sue misericordie» 
Lettera agli sposi che vivono situazioni di separazione, 
di divorzio e di nuova unione

2019 «Ho visto una signora vestita di bianco». 
Il messaggio di santa Bernadette 





www.stilgrafcesena.com


