
È iniziata la peregrinatio italiana  delle reliquie della santa scomparsa 140 anni fa�MARIA NEI FATTI�

osì bella che si vorrebbe morire per 
rivederla», diceva Bernadette Sou-
birous della Madre celeste. Questo 
2019 è stato dichiarato l’anno del-
la santa veggente di Lourdes, per 
la doppia ricorrenza del 175° anni-
versario della nascita (lo scorso 7 
gennaio) e del 140° dalla morte (il 
16 aprile), celebrata con una serie 
di iniziative al santuario sui Pire-
nei, dove l’Immacolata Concezio-

ne le apparve 18 volte a partire dall’11 febbra-
io 1858, quando aveva 14 anni. Come il percor-
so rinnovato e più agevole, offerto ai pellegrini: 
partenza da Lourdes, arrivo a Bartrès, il villaggio 
dei Soubirous, o come la mostra dei 75 ritratti 
della santa collezionati dal compianto mariologo 
René Laurentin, studioso e devoto di questa �gu-
ra e della sua eredità spirituale. Il santuario, per 
l’anno di Bernadette, ha anche promosso la pe-
regrinatio in Europa delle sue reliquie e ben 34 
diocesi italiane vi hanno aderito. Il “viaggio” è 
già partito lo scorso 27 aprile con la prima tappa 
di Alessandria e proseguirà nel nostro Paese sino 
al 22 agosto (vedi riquadro a p. 14). 

Il tema scelto per l’anno di Bernadette è Bea-
ti i poveri, un modo per sottolineare il signi�ca-
to del “mezzo” di cui si servì l’Immacolata per 
i suoi moniti materni all’umanità: una ragazzi-

«C

«È lei il vero mistero di Lourdes», scrisse René Laurentin. 
E Benedetto XVI: «Questa fanciulla semplice era capace di 

vedere la Madre del Signore e in Lei il riflesso della bellezza e 
della bontà di Dio». Storia di una giovane canonizzata non per 
aver visto la Madonna, ma per come ne seguì l’insegnamento

A sinistra, il grande mariologo francese 
René Laurentin (1917-2017) e la copertina 
del suo libro Bernadette di Lourdes ci parla 
ancora (pp. 576, euro 25,00, San Paolo). In 
alto, un gruppo di pellegrinii con un poster  
della santa davanti al santuario di Lourdes. 
A destra, una fotografia di Bernadette 
Soubirous (1844-1879) scattata intorno 
al 1860. Nell’altra pagina, la statua 
dell’Immacolata Concezione a Lourdes. 

A sinistra, il grande mariologo francese 
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