
La Vergine Maria, togliendo ogni dubbio che, in quel momento pervadeva la Chiesa, 
proclama, attraverso l’innocenza, l’umiltà e l’ignoranza di una bimba, Bernadette, la 
potenza, la grazia e la tenerezza del Padre per tutti gli uomini: la sua 

IMMACOLATA CONCEZIONE. 
Destinata da Dio ad un ruolo straordinario ed esclusivo nella storia della salvezza, 
Maria fruisce più profondamente di chiunque altro dei frutti della redenzione. Per una 
donna che sarebbe diventata la Madre dell’Uomo-Dio, non c’è preparazione migliore 
del vedersi preservata, alle radici stesse del suo essere, dalla lacerazione introdotta 
nel mondo dal peccato. 
Colmata di grazia fin dal suo concepimento, la Vergine gode di una profonda unità 
della persona, che la pone in sintonia col Figlio e che farà di Lei, nel vero senso della 
parola e in totale dipendenza del Cristo, la Madre della grazia divina. 
 
A Lourdes, la Vergine, nei suoi incontri con Bernadette, teneramente, la invita a reci-
tare con Lei il Santo Rosario, arma potente contro il male. 
Nonostante la giovane età, le acute sofferenze fisiche e psichiche per le incompren-
sioni di coloro che le sono vicini, colma di nostalgia per la “Bella Signora”, Berna-
dette rimane fedele alla missione affidatale dalla Beata Vergine, offrendo se stessa 
per la guarigione fisica e spirituale di tutti coloro che si affidano alla Vergine Imma-
colata. 
   
Se solo attraverso Gesù arriviamo al Padre, solo attraverso Maria arriviamo a Cristo. I 
Santi l’hanno capito benissimo e a Lei si sono fiduciosamente affidati, trasmettendo-
cene l’esempio. 
 
Grazie Vergine Maria per il tuo ‘SI’ alla volontà di Dio. 
Sei in Dio e Dio è in Te. Il Mistero totale ti avvolge e ti penetra, ti possiede, occupa  e 
integra tutto il tuo essere. 
Sei disponibilità e ricettività. 
Sei fecondità e pienezza. 
Sei attenzione e sollecitudine per i fratelli. 
Sei vestita di fortezza. 
In te risplendono la maturità umana 
e l’eleganza spirituale. 
Sei signora di Te stessa 
prima di essere Signora nostra. 
 
Per la Potenza donatati dal Padre, Ave Maria… 
Per la Sapienza donatati dal Figlio, Ave Maria… 
Per l’Amore Misericordioso donatoti dallo Spirito Santo, Ave Maria… 
 
Beata Maria, Vergine Immacolata, intercedi per noi presso il Padre, il Figlio e lo Spi-
rito Santo, ora e sempre. Grazie. Amen. 
                                                                                     mj 


