2 Med. L’apparizione del 25 marzo 1858
- Quesoy era ImmaculadaCouncepciou (sotto la statua della Madonna nella
Grotta di Lourdes).
- Io sono l'Immacolata Concezione
(segue racconto dell’apparizione)
Una irradiazione
Nella

Chiesa

lo

Spirito

Santo

dona

carismi,

cioè

"grazie

ordinate

all'edificazione della Chiesa, al bene degli uomini e alle necessità del mondo".
Quando parla di carismi, l'apostolo Paolo insegna che "la manifestazione dello
Spirito è sempre data per il bene comune" (1 Cor 12, 7).
La stessa Bernardetta ha ricevuto due grazie
La prima di queste grazie è quella di "fare bene il segno della croce" _.
La seconda grazia, ricevuta da Bernardetta è legato al gesto e alla parola "Io
sono l'Immacolata Concezione". Chiunque l'abbia vista e sentita trasmettere il
gesto e la parola di Maria, "Io sono l'Immacolata Concezione", ne è rimasta
sconvolta.
San Paolo condivide la sua esperienza personale circa la discrepanza tra la
forza del messaggio evangelico e la debolezza del messaggero del Vangelo:
"9 Ed egli mi ha detto: "Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta
pienamente nella debolezza". Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie
debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. 10Perciò mi compiaccio
nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle
angosce sofferte per Cristo: infatti quando sono debole, è allora che sono
forte.
" (2 Cor 12,9-10).
Proclamazione del Dogma:
"Noi dichiarano, pronunciano e definiamo che la dottrina che la Beata Vergine
Maria è stata, al primo istante del suo concepimento per una grazia e un
favore singolare di Dio Onnipotente, in vista dei meriti di Gesù Cristo,
Salvatore del genere umano, si è preservata intatta da ogni profanazione del

peccato originale, e che quindi deve essere fermamente creduta, e
costantemente da tutti i fedeli. »
Io sono l’Immacolata Concezione
Si è detto spesso che Maria è venuta alla grotta di Lourdes e ha pronunciato
"Io sono l'Immacolata Concezione" per confermare il dogma definito quattro
anni prima da papa Pio IX. Questo non è falso, ma non è nemmeno del tutto
vero.
-

il cristianesimo non è altro che seguire il Cristo, il dogma
dell'Immacolata Concezione è Qualcuno che ha un volto, la Vergine
Maria.

-

la richiesta di costruire una chiesa; sicuramente questa chiesa non è
semplicemente una costruzione in pietra, ma lo sbocciare paziente di
una nuova umanità̀

-

Sta qui la sua identità: lei non esiste in non si sa quale zona individuale,
dove realizzarsi autonomamente; lei è totalmente in relazione a Dio e
all'opera divina dell'Amore.

I gesti
-

Le braccia aperte verso la terra mi dicono “accoglienza” = io sono
Immacolata concezione, tutta accoglienza di Dio, della sua grazia e del
suo disegno su di me

-

Le mani giunte e lo sguardo verso il Cielo mi dicono che Lei non esiste
se non in relazione con Dio. Lei è uno con Dio

