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1. Sulle rive del Gave 

“Un giorno recatami sulla riva dl fiume Gave per 

raccogliere legna insieme a due fanciulle, sentii un 

rumore. Mi volsi verso il prato ma vidi che gli alberi non 

si muovevano affatto, per cui levai la testa e guardai la 

grotta. Vidi una Signora rivestita di vesti candide. 

Indossava un abito bianco ed era cinta da una fascia 

azzurra. Su ognuno dei piedi aveva una rosa d’oro, che 

era dello stesso colore della corona del rosario. A quella 

vista mi stropicciai gli occhi, credendo a un abbaglio. 

Misi le mani in grembo, dove trovai la mia corona del 

rosario. Volli anche farmi il segno della croce sulla fronte, 

ma non riuscii ad alzare la mano, che mi cadde. Avendo 

quella Signora fatto il segno della croce, anch’io, pur con 

mano tremante, mi sforzai e finalmente vi riuscii. 

Cominciai al tempo stesso a recitare il rosario, mentre 

anche la Signora stessa faceva scorrere i grani del suo 

rosario, senza tuttavia muovere le labbra. Terminato il 

rosario, la visione subito scomparve” (Dalla lettera di 

santa Bernardetta Soubirous). 

Sappiamo come le cose sono poi andate a finire. 

Santa Bernardetta Soubirous narrò con semplicità e con 

stupore quanto le accadde in quei quindici giorni in cui la 

Vergine Santa le fece dono della sua visione. Sappiamo 

che questo luogo, Lourdes, è diventato un punto di 

riferimento per tanti, sani e malati. Conosciamo – forse 

anche per esperienza personale -  la bellezza di questo 

luogo, che, sconosciuto al mondo prima di quell’11 

febbraio 1958, divenne poi - ed è tutt’ora – uno dei 

centri di spiritualità più frequentati al mondo. 

 

2. In Gerusalemme sarete consolati 

Nel testo del profeta Isaia che abbiamo ascoltato 

nella prima lettura (Cfr Is 66, 10-14c), la città di 

Gerusalemme, abbandonata e ridotta a un cumulo di 

macerie durante l’esilio babilonese, per un intervento di 

Dio ridiventa il centro della nazione, città viva e pulsante 

di vita come un tempo.  

Non solo il popolo di Israele, ritornato dall’esilio, la 

abiterà, ma tutti i popoli troveranno in questa città un 

luogo di pace: verso di essa cammineranno tutti i popoli. 

Il profeta, per descrivere questa prospettiva, usa 

l’immagine dell’acqua e del fiume: “Farò scorrere verso 

di essa, come un fiume, la pace; come un torrente in 

piena, la gloria delle genti” (v.12). Anche a Lourdes c’è 

un fiume di acqua che scorre. Anche a Lourdes verso 

quest’acqua accorrono le genti e, bagnandosi in essa, 

ritrovano, qualche volta la guarigione fisica, sempre 

quella spirituale. 

Gerusalemme e Lourdes, due città che hanno segnato 

il cammino di tanti uomini e di tante donne che si sono 

messi alla ricerca di Dio. E come a Gerusalemme il 

popolo e tutte le genti accolgono l’invito del Signore ad 

abbeverarsi al fiume per ritrovare la pace, così a Lourdes 

è la Vergine che invita la piccola Bernardetta – ma in lei 

in realtà ci siano tutti noi -  a scavare nella fredda terra 

per far sgorgare acqua viva, fresca e zampillante a cui 

dissetarsi. E’ un’immagine, un segno. Quell’acqua che 

Bernardetta vede scorrere tra le sue mani è simbolo di 

Cristo, acqua viva. Gesù dirà alla samaritana: “Chi berrà 

dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno” 

(Gv 4, 14). E durante la festa della dedicazione del 

tempio, griderà: “Se qualcuno ha sete venga e beva chi 



crede in me. Come dice la Scrittura: dal suo grembo 

sgorgheranno fiumi di acqua viva” (Gv 7, 37-38).  

 

3. L’acqua viva che è Cristo 

Dopo Gerusalemme e dopo Lourdes trasferiamoci in 

un’altra città, a Cana di Galilea. Anche qui troviamo 

dell’acqua. Durante un matrimonio, Gesù, nel clima della 

festa, con la sua parola rende quest’acqua, non solo 

capace di purificare il corpo – era acqua che serviva per 

le abluzioni dei giudei -  ma anche capace di portare 

consolazione, gioia nel cuore. Diventata vino, vino 

buono, rallegra la mensa nuziale altrimenti destinata alla 

tristezza e alla vergogna (Cfr Gv 2, 1-11). 

E anche qui a Cana, come a Lourdes, troviamo lei, la 

Vergine, la Madre. E’ lei che mette in movimento tutto. 

E’ lei che si accorge del problema e indica la strada da 

percorrere perché torni la gioia e la festa. E la strada da 

lei indicata è Gesù. “Qualsiasi cosa vi dirà: fatelo!” (Gv 

2,5). 

Cari fratelli ammalati, io non so se siete stati mai a 

Gerusalemme o a Cana di Galilea o a Lourdes. Alla fine 

non importa. Importa che nelle vostre giornate spesso 

segnate dalla sofferenza e dalla solitudine, sentiate rivolta 

a voi la parola di Maria: Fa’ quello che ti dice Gesù. Se 

bevi l’acqua viva che è Lui, se ti abbeveri alla sua fonte, 

sii certo: crescerà in te la gioia e la consolazione! 

 

 

 


