SANTO ROSARIO CON IL PAPA - maggio 2021
Quattordicesimo giorno - venerdì 14 maggio
Nostra Signora della Salute - Vailankanni (India)
Intenzione di preghiera:

Per gli scienziati e gli istituti di ricerca medica
In India, terra dai mille contrasti, piena di luci e ombre, di fasto e di profonda miseria, c’è un paese di
cinquemila abitanti, sulla costa del Golfo del
Bengala, dove ogni anno si recano oltre venti
milioni di pellegrini, provenienti da ogni angolo
del pianeta. Il paese di Vailankanni
nell’immaginario religioso dell’immenso paese
asiatico è conosciuto e venerato come la Lourdes
d’Oriente.
Infatti, in questo luogo sperduto del Bengala la
Santa Vergine nel corso del tempo ha scelto di
apparire più volte e di operarvi diversi miracoli.
LE APPARIZIONI
La prima volta fu nel XVI secolo. Un ragazzo
indù, come ogni mattina all’alba, stava portando il latte ad un cliente. Fermatosi in riva ad un laghetto
per riposare, vide una bellissima Signora che gli chiese un po’ di latte per il suo Bambino. Intorno al
capo avevano un alone luminoso. Il ragazzo, spaurito e riverente, le diede il latte. Quando giunse dal
cliente chiese scusa per il ritardo e per il latte che mancava, ma, aperto il recipiente, tutti si accorsero
che non ne mancava neanche una goccia. Il cliente, anche lui un indù, si recò al laghetto e lì vide anche
lui la Signora. La notizia si diffuse nella comunità cattolica e il luogo fu chiamato Laghetto di Nostra
Signora. Alcuni anni dopo, nello stesso paese di Vailankanni, la Madonna apparve ad un ragazzo
storpio che vendeva burro e gliene chiese un po’ per il Bambino; gli disse di parlare dell’accaduto ad
un ricco signore cattolico della città vicina. Mentre la Madonna parlava, il ragazzo guarì. Il giorno
prima il ricco signore, che era malato, aveva avuto una visione in cui la Madonna gli chiedeva di
edificargli una cappella, e anche lui fu guarito. Fu dunque costruita una capanna che ben presto
divenne un luogo di culto dedicato alla Madre della Buona Salute.
Un secolo più tardi, dei mercanti portoghesi furono salvati da un
naufragio per intercessione della Madonna al largo di Vailankanni. Nel
pericolo essi avevano fatto voto di erigere una cappella a Nostra Signora
nel giorno della sua Natività, l’8 settembre, che era proprio il giorno del
prodigioso salvataggio. I pescatori del luogo li condussero alla capanna della
Madonna, ed essi in quel luogo fecero costruire una chiesa. Nel corso del
tempo l’afflusso dei fedeli, richiamati dalle numerose guarigioni, è
aumentato, e sul luogo è stato costruito un grande santuario, consacrato
nel 1933. La statua della Santa Vergine che vi si venera ha tratti somatici
indiani ed è vestita con il caratteristico sari. Al santuario accorrono
pellegrini da tutto il mondo, non solo cristiani, ma anche indù e
musulmani, che chiedono la protezione della Madonna della Buona Salute,
perché in lei vedono la Madre compassionevole e premurosa verso l’umanità sofferente. Esso è
divenuto così il luogo di pace e di armonia fra tutte le religioni e tutti i popoli della terra.

