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La Madonna a Lourdes lascia due richieste importanti che sono le 

richieste che la Madonna lascia ogni volta che appare: 

La preghiera e la penitenza. 
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Evidentemente sono due realtà che noi non frequentiamo abbastanza. 

Abbiamo bisogno di ritornare o di ritrovare una preghiera che sia, non 

tanto l’esecuzione di preghiere, ma un rapporto di amicizia profondo e 

vero col Signore. Il Signore cerca questi Adoratori in Spirito e Verità, dice 

Gesù, il Signore cerca qualcuno con cui condividere questo desiderio che 

Lui ha dell’amicizia: 

“Non vi chiamo più servi ma amici” dice il Signore. 

L’amicizia però comporta tante cose, comporta costanza, comporta 

confidenza, comporta fiducia, perseveranza, sacrificio, disponibilità, 

comporta il fatto che devo scegliere di stare con Gesù, al posto di stare 

con altri, è difficile essere amici, lo sappiamo benissimo, anche tra di noi 

quanto è difficile vivere il sentimento bellissimo dell’amicizia, è più facile 

essere compagni, è molto più facile essere conoscenti, frequentatori alle 

volte un pò anonimi, ma amici è molto difficile e raro. 

Bernadette tutta la sua vita l’ha portata avanti in questo rapporto 

profondo di amicizia col Signore anche nel momento gravissimo della 

persecuzione, della malattia, dell’incomprensione, una vita veramente 

crocifissa quella di Bernadette, una vita fatta tanto di semplicità.  

Lei diceva: 

“Sarebbe bello che dei Santi noi dicessimo non solo le loro virtù ma anche i 

loro limiti, le loro fatiche, le loro mancanze, perché in questa maniera si 

capisce che per chiunque è possibile diventare Santo se si entra in questo 

clima di preghiera” 

La penitenza della quale si parla molto poco, così tanto bistrattata e 

spesse volte fraintesa, che non è mai fine a se stessa, ma che apre ad 

altro, la penitenza serve per metterci davanti a noi stessi, per mostrarci 
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quanto di noi ha bisogno di essere purificato. Questo è il valore della 

penitenza. Noi abbiamo bisogno della penitenza perché altrimenti sembra 

che ci sentiamo arrivati, capaci e poi invece scopriamo che non è così, la 

penitenza ce lo mostra. Le penitenze sono tante, uno può scegliere la 

penitenza che maggiormente in quel tempo della sua vita sente come 

importante per lui, può essere la penitenza della gola, degli occhi, della 

curiosità, del silenzio, ciascuno di noi sa che c’è qualcosa in lui che è come 

disordinato, eccedente, che non va bene, ed è solo la penitenza che ti fa 

vedere quando è troppo. E’ quando tu togli che capisci quanto in realtà tu 

eri dipendente e legato. 

La Madonna per tre volte dice a Bernadette: 

Penitenza, penitenza, penitenza. 

La stessa cosa che accadrà a Fatima, a La Salette, ma ovunque, quando lei 

appare richiama a questo. 

Chiediamo quest’oggi alla Madonna la Grazia di prendere sul serio i suoi 

insegnamenti che sono sempre un approfondimento del Vangelo, di 

prenderli sul serio e di provare un pò a farli più nostri. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link audio omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3008 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1227131757402710021?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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