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Diciottesimo giorno - martedì 18 maggio
Nostra Signora di Lourdes (Francia)

Intenzione di preghiera:

Per i medici e gli infermieri
La nostra preghiera per tutti i medici e gli
infermieri impegnati in questa lunga e
dolorosa pandemia si svolge oggi a Lourdes, il
luogo dove avvennero le apparizioni più famose
tra quelle riconosciute dalla Chiesa, e dove sono
avvenute un grandissimo numero di guarigioni
miracolose.
La cittadina di Lourdes è situata in una posizione
pittoresca alle falde dei Pirenei, chiamata TarbesLourdes al tempo di san Pio X. Quando avvenne la
prima apparizione a santa Bernadette Soubirus
(1844-1879) l’11 febbraio 1858, la grotta di Massabielle era un luogo sporco e malfamato.
La Madonna apparve a Bernadette per diciotto volte e le fece varie rivelazioni e, parlandole in dialetto
locale, le indicò il punto in cui scavare con le mani per trovare la sorgente dell’acqua miracolosa.
Nell’apparizione del 25 marzo, giorno dell’Annunciazione, si presentò come l’Immacolata
Concezione. Veniva confermato così il dogma dell’immacolato concepimento di Maria promulgato da
papa Pio IX l’8 dicembre 1854. Le apparizioni vennero ufficialmente riconosciute dal vescovo di
Tarbes nel 1862 e ben presto fu eretta una grande chiesa così come la Vergine aveva richiesto.
Lourdes attirò fin da subito pellegrini e malati che
cercavano sollievo alle loro infermità, e da allora
si cominciarono a verificare guarigioni
miracolose e numerose conversioni.
La Chiesa, per volontà di san Giovanni Paolo II,
l’11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes,
celebra la Giornata mondiale del malato.
La Santa Vergine a Lourdes ha indicato il Cielo
come fine ultimo dell’uomo, in un tempo in cui il razionalismo negava il peccato originale e
alimentava l’utopia di un mondo senza malattie e senza morte (utopia che naufragò tragicamente nella
catastrofe della Grande Guerra); in secondo luogo ha additato la conversione dai peccati come
scopo dell’agire umano. Ecco perché Lourdes, luogo di guarigione dalla sofferenza fisica, è
soprattutto un’oasi di pace e di sollievo dalle malattie dell’anima.

