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Lourdes, Natale 1998

L’Immacolata a Lourdes ha guidato Bernardetta a
riscoprire una sorgente d’acqua lasciata in abbandono nella grotta
di Massabielle. Dalla sorgente in ombra, inesauribile, l’acqua continua a scorrere, invadente come il silenzio. Per godere di
quell’acqua l’Immacolata ha proposto a Bernardetta i due gesti più
naturali: bere e lavarsi. Bernardetta aveva sentito ripugnanza a bere quell’acqua ancora torbida, ma poi aveva obbedito
all’Immacolata, fino a impiastricciarsi il volto di fango. Gesù è la
sapienza che va incontro come una madre a chi è fedele alla legge
“e l’acqua della sapienza gli darà da bere”(Sir 15,3). Gesù mette del
fango sugli occhi di un cieco e lo manda a lavarsi a una fontana.
Gesù promette a chi crede in lui i fiumi d’acqua dello Spirito che la
Scrittura annunciava sgorgare dal seno dei credenti. Gli uomini
hanno reso sacri alcuni grandi fiumi della terra e vi si immergono a
cercare una purificazione di salvezza. Gesù è sceso nel Giordano, il
fiume attraversato a piedi asciutti dal popolo di Dio in cammino
verso la terra della promessa; vi ha ricevuto come tanti altri un
battesimo di penitenza. Gesù sulla croce ha lasciato uscire dal suo
corpo alcune gocce d’acqua come ultimo dono; annuncio e segno di
vita sgorgata per tutti e per sempre dalla sua morte. Prima di salire
al cielo ha affidato agli apostoli il segno dell’acqua come garanzia
della vita nuova di figli, nella forza dello Spirito Santo.
L’Immacolata ha collocato una sua dimora tra gli uomini a Lourdes. Per accoglierli da qualunque parte del mondo; per assicurarli
tutti che il regno di Dio, annunciato dalla misericordia di Gesù figlio di Dio, sta affiorando nei loro cuori. Ogni pellegrino che riparte
da Lourdes ha raggiunto una certezza che non sa spiegare, ma
neppure gli importa, perché gli si è incarnata nella vita: “Chi crede
in me non avrà più sete”(Gv 6,35). L’Immacolata gli ha dimostrato
che Gesù è anche figlio di lei, madre unica piena di grazia, da quel
giorno chiamato semplicemente Natale. Il pellegrino ha sentito nascere il desiderio gioioso di Bernardetta: restare “cuore a cuore con
Gesù”, per offrire a tutti le parole e i gesti suoi. E da tutti sentirsi
ripetere le parole dette alla Samaritana dai suoi concittadini: “Noi
stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo”(Gv 4,42).
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