
 

 

Omelia, Memoria della B.V. Maria di Lourdes 

Santa Messa dell’Oftal e Giornata del Malato, 11 febbraio 2021 

 

Carissimi, è bello vedere questa sera nella nostra chiesa cattedrale questa famiglia che ama il Signore, la 
beata Vergine Maria, i fratelli e le sorelle, gli ammalati e sofferenti! Vedere questo Popolo di Lourdes! Che 
saluto con affetto e con un abbraccio riconoscente per la vostra presenza e testimonianza. 

Celebriamo oggi la festa della memoria della Madonna di Lourdes.  

Quattro anni prima delle apparizioni della Beata Vergine Maria a Bernardette a Lourdes il venerabile 
Pontefice Pio IX aveva definito il dogma dell’Immacolata Concezione: Maria, Madre del Redentore, ripiena 
di Spirito Santo, totalmente preservata dal peccato, è Immacolata.  

L’11 febbraio 1858, Maria si manifestò come “l’Immacolata” a Bernardetta Soubirous nella grotta di 
Massabielle negli alti Pirenei, per ben 18 volte fino al 16 luglio. Questo avvenimento fa si che possiamo ben 
annoverare quell’esperienza spirituale e l’opera della nostra Bernardette come un segno privilegiato di Dio 
che scelse questa giovane e speciale messaggera per annunciare i misteri del Regno di Dio, del suo Amore. 
Bernardette è l’apostola del messaggio d Lourdes che possiamo riassumere nel cantico: Ti benedico o Padre 
perché hai rivelato ai piccoli i misteri del tuo amore.  

Il perenne «miracolo» di Lourdes è l’Eucaristia. Esso ci ripresenta sempre il messaggio fondamentale del 
Vangelo, richiamato con forza da Maria: la «conversione», e il grande gesto di Cristo: dare il proprio corpo e 
il proprio sangue» per la salvezza degli uomini.  

L’accettazione gioiosa della sofferenza insieme con Cristo da parte degli ammalati, la dedizione ammirevole 
di tanti giovani ai poveri e ai sofferenti, il «clima» ininterrotto di intensa preghiera, a Lourdes, non sono 
comprensibili se non alla luce della Messa che nella «cittadella di Maria» è al primo posto, sempre. E Cristo 
nell’Eucaristia passa benedicente fra i malati, annunciatore e realizzatore di una salvezza più profonda. 

Quasi tutti noi, abbiamo fatto questa esperienza, andando a Lourdes, trovando pace e consolazione nei 
nostri pellegrinaggi. 

Come sappiamo l’11 febbraio 1993, per volontà del Santo Padre Giovanni Paolo II, la Chiesa cattolica ha 
celebrato per la prima volta la particolare Giornata mondiale dedicata ai malati, che ha assunto – come lo 
stesso Pontefice aveva auspicato - carattere e "momento speciale di preghiera e di condivisione, di offerta 
della sofferenza". 

L’anno precedente, al Papa era stata diagnosticata la malattia di Parkinson.  

La sua condizione di malato, anche se i segni visibili della malattia e della sofferenza apparvero più avanti 
nel tempo, lo portò  alla convita e ferma decisione di istituire una Giornata mondiale del malato.  San 
Giovanni Paolo Il, che aveva scritto molto sul valore della sofferenza, fino a dedicare al tema la lettera 
apostolica Salvifici Doloris, indicava così nella malattia e nella sofferenza, secondo l’insegnamento costante 



della Chiesa e la sua stessa esperienza personale, una via salvifica e redentrice, e chiedeva a tutta la 
comunità ecclesiale di mettere al centro della preghiera e dell’azione pastorale e caritativa le persone 
ammalate e i sofferenti.  

Quest’anno viviamo la XXIX Giornata Mondiale del malato dal tema “Uno solo è il vostro maestro e voi siete 
tutti fratelli (Mt 23,8). La relazione di fiducia alla base della cura dei malati”. 

Papa Francesco, nel suo messaggio in occasione dell’annuale Giornata, ci ha chiesto di fare attenzione a 
non cadere nell’ipocrisia, per non essere come quelli che dicono ma non fanno. 

Gesù, infatti, ha lasciato ai suoi discepoli il comandamento dell’amore che trova piena e concreta 
realizzazione anche nella relazione con i malati.  

Per questo, il Santo Padre, ha invitato tutti coloro che si prendono cura dei più fragili ad instaurare con loro 
una relazione personale, di vicinanza, che abbia come fine il non farli sentire soli e abbandonati, ricordando 
a tutti che una società può dirsi umana nella misura in cui sa prendersi cura di queste persone. 

Nell’insegnamento e nella vita di Gesù, come ben sappiamo, non trova posto la logica dello scarto che 
talvolta caratterizza il nostro mondo.  

Un altro aspetto, ricorda Papa Francesco, è l’importanza di garantire a tutti soprattutto ai più poveri, 
l’accesso alle cure. La salute è bene comune primario, e ognuno è chiamato a contribuire al bene di chi gli 
sta accanto. 

Grande speranza genera la schiera silenziosa di uomini e donne che hanno speso, e che stanno spendendo 
la loro vita al servizio degli ultimi spinti da quel senso di appartenenza comune alla famiglia umana. 

Desidero perciò anch’io ricordare, come ha fatto spesso Papa Francesco nell’omelie e nei suoi discorsi nei 
giorni più critici della pandemia, e rivolgermi con gratitudine ai tanti medici, infermieri, personale sanitario, 
sacerdoti, religiosi e religiose, membri delle associazioni come l’Oftal che danno tutto, anche la loro stessa 
vita, nel curare, nella vicinanza ai malati, ai fratelli.  

Ci aiuti, la Vergine Santa e Benedetta, apparsa a Lourdes, e invocata dal nostro Popolo da secoli Regina del 
monte d’Oropa, a sentirci sempre più famiglia dei figli di Dio, fratelli tutti, sani ed ammalati, e a prenderci 
cura gli uni degli altri. 

 

 

+ Farinella Roberto 


