
 

 

 

 

 

Questa è la storia di 

Bernardette e la Bella Signora 
Bernardette, una bambina francese nata a Lourdes nel 

1844, primogenita di sei figli della famiglia Soubirous. 

Questi genitori di professione mugnai si erano 

impoveriti nel tempo riducendosi ad una vita di stenti al 

punto di riuscire appena a sfamare i loro figli. Un loro 

parente gli concesse gratuitamente una sua abitazione 

detta cachot, cioè carcere: un tempo era una prigione… 

ritenuto un luogo malsano per i detenuti. 

Ma i Soubirous dovettero vivere lì, in questo luogo 

umido e squallido dove nel cortile c’era letame che 

mandava anche cattivo odore. 

Bernardette era una bambina gentile ma fragile e 

delicata… soffriva di asma; avrebbe avuto bisogno di 

cure mediche e di una alimentazione sostanziosa ma 

erano cose impossibili in casa sua, nonostante l’amore 

dei suoi genitori. 

Bernardette non sapeva né scrivere, né leggere, conduceva al pascolo le pecore della sua 

baita in montagna. 

Poi il parroco volle che rientrasse per fare la Prima Comunione presso le suore di Lourdes. 

Ma lei non capiva queste cose perché non sapeva leggere. 

Un giorno Bernardette con il permesso della mamma va a fare legna da ardere lungo il 

fiume Gave con la sua sorellina ed un’amica. 

Le due bambine attraversano il fiume gelato, lei invece si intrattiene perché la temperatura 

dell’acqua poteva farle peggiorare la tosse. 

Mentre si trovava davanti alla grotta di Massabielle sente un forte rumore di vento simile 

ad un tuono ma quando si volta tutto è calmo e gli alberi non si muovono. Lo sente di 

nuovo una seconda volta…. allora vede una nube con all’interno della grotta una Bella 

Signora vestita di bianco con un velo in testa, una fascia azzurra a vita e due rose gialle su 

ciascun piede e in mano un rosario. Bernardette all’inizio si spaventa ma poi prende 

coraggio, fa il segno di croce e incomincia a recitare il rosario; dopo la preghiera la Signora 

scompare… 

Ma Bernardette sente di ritornare il giorno dopo alla grotta ….. Papà e mamma non 

vogliono ma lei insiste e va a rincontrare la Bella Signora ….. e così per altre 16 volte. 

Durante le apparizioni la Bella Signora le dice di pregare per i peccatori e di fare penitenza. 

Bernardette non è creduta dal parroco e le autorità la credono una pazza; però la gente 

incuriosita accorre alla grotta con Bernardette. 
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In una apparizione la Bella Signora le dice di lavarsi alla fonte e mangiare l’erba. 

Bernardette si guarda attorno ma non vede acqua …. pensa di andare al fiume ma lei le 

dice: “non lì, va là che troverai l’acqua”. Allora Bernardette si inginocchia e prova a scavare 

con le mani. Improvvisamente sente umidità e poi compare l’acqua, Bernardette beve 

quest’acqua sporca e infangata, mangia un ciuffo d’erba. Tutti ridono ma la fanciulla dice: è 

per i peccatori. La Bella Signora dice vai e bacia la terra per i peccatori e poi vai a dire al tuo 

parroco di costruire una Cappella. Il parroco non crede ed è infastidito quando Bernardette 

glielo dice. “Ma chi è questa Signora?” dice il parroco. Allora verso le ultime apparizioni 

Bernardette chiede alla Signora chi è; Lei risponde: “Io sono l’Immacolata Concezione”. 

Bernardette non capisce queste parole e per paura di dimenticarle si mette a correre verso 

la parrocchia dicendo continuamente “Io sono l’Immacolata Concezione” arriva dal 

sacerdote e glielo riferisce. 

Queste parole sconvolgono il parroco facendolo riflettere sulla sua incredulità. 

Viene allora costruita una Basilica sulla roccia sopra la grotta. 

Dopo molti anni se ne costruirà un’altra sotterranea che può contenere 20.000 persone 

visto l’afflusso di tantissima gente. 

Numerose guarigioni si sono verificate negli ammalati che si bagnano nell’acqua miracolosa. 

Lourdes è oggi il più celebre dei luoghi mariani come Santuario per gli ammalati dove 

giungono da tutto il mondo. 

Molti sono i miracoli e incalcolabili le guarigioni dello Spirito e dell’anima. 
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