
IV Domenica di Pasqua – 8 maggio 2022 

 

In questa quarta domenica di Pasqua la liturgia ambrosiana ci fa ascoltare parte del discorso 
pronunciato da Gesù dell’Ultima Cena. 

Il vangelo di Giovanni sottolinea come Gesù ci inviti alla scelta di amare: “Rimanete nel mio amore”. 

Non so se vi ho mai parlato di una “malattia” che ormai ho contratto da tempo ma che con gioia vedo 
nascere anche in nuove generazioni: la lourdesdite. 

Il fascino di questo santuario non è solo legato alla Grotta delle apparizioni (che certamente ha un 
suo carisma visto che si collegano due milioni di persone ogni sera per il S. Rosario).  La meraviglia 
di Lourdes è l’attenzione agli ammalati. 

Sin dal tempo delle apparizioni Lourdes è meta ove il malato cerca la guarigione e/o la speranza.  Ma 
non voglio parlarvi dei malati, perché per grazia io non faccio parte di queste categorie (almeno per 
ora) ma dei volontari. 

Certo Lourdes come santuario ha dei dipendenti, ma la maggioranza sono volontari, pellegrini che 
dedicano il loro tempo ad accompagnare alla Grotta chi soffre. 

Mi permetto di dissentire da coloro che affermano che Lourdes è un luogo di dolore. Sinceramente 
non capisco chi afferma: non vado a Lourdes perché c’è troppo dolore. 

Lourdes per me invece è luogo dove si sperimenta l’amore ma con l’amore la gioia. 

L’immagine di Lourdes, anche veicolata da alcuni film, di un luogo dove si vive la malinconia e la 
tristezza della malattia io non l’ho mai sperimentata. Ho visto certo la fatica di amare e di sostenere 
le diverse forme di disabilità, ma fatica non significa dolore e tristezza. 

Certo occorre comprendere cosa significa amare. Amare certo significa servizio e solidarietà, ma non 
si ferma alla filantropia o all’elemosina: amare significa alimentarsi in Dio. 

Oggi ho incontrato un giovane che è venuto con me a Lourdes e mi ha raccontato la sua ultima sera 
di pellegrinaggio.  Finito il servizio coi malati verso le undici (dopo aver fatto il celebre flambeaux) 
si sono recati a cena. 

Davanti ad una pizza e una birra si sono confidati le gioie del servizio.  Così hanno deciso di tornare 
alla Grotta.  Peccato che ora a mezzanotte il santuario chiude.  Hanno scavalcato per dire l’ultima 
Ave Maria, per poi scoprirsi insieme nel desiderio di dire tutto il Rosario.  Sono usciti dall’ospitalità 
interna per riuscire a dormire qualche ora e, alle sei erano già in pista per preparare i malati al rientro 
in Italia. 

Rimanete nel mio amore e questo è gioia piena. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


