
LOURDES
FRANCIA, 1888

Le guarigioni miracolose verificatesi al passaggio del Santissimo Sacramento

Quando un sacerdote francese
del Pellegrinaggio Nazionale
propose nel 1888 di compiere
una processione con il
Santissimo Sacramento a
Lourdes, si verificò una 
guarigione prodigiosa. Da
allora i malati che si recano 
a Lourdes in pellegrinaggio
vengono benedetti con il
Santissimo Sacramento e
senza numero sono state le
guarigioni miracolose 
verificatesi al passaggio 
del Santissimo. Il Santuario 
di Lourdes è un esempio
luminoso della fede nella 
reale presenza di Gesù
nell’Eucaristia. 

l 22 agosto del 1888, alle 4 del pomeriggio,
si svolse per la prima volta a Lourdes la 
processione con la benedizione finale dei

malati con il Santissimo Sacramento. Fu un
sacerdote a proporre questa pia iniziativa e da
allora non si è più abbandonata. Quando il 22
agosto del 1888 si benedissero i malati davanti
alla grotta delle apparizioni con il Santissimo
Sacramento, Pietro Delanoy, da anni sofferente di
atarassia (malattia che impedisce il coordina-
mento dei movimenti volontari, e che conduce
sicuramente alla morte), fu guarito istantanea-
mente al passaggio dell’Ostensorio. Era il primo
Miracolo Eucaristico che avveniva a Lourdes. Da
quella data in poi, la processione Eucaristica per
gli infermi non si è più interrotta. 
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Statua della Madonna nella 
grotta dove apparve a Bernadette

Pio IX proclamò il Dogma
dell’Immacolata Concezione
«Ineffabilis Deus» nel 1854

Casa di BernadetteSantuario di Lourdes

Santa Bernadette decise 
di abbracciare la vita religiosa 
ed entrò nel Convento delle
Suore della Carità a Nevers

Una delle più antiche fotografie 
di Bernadette alla grotta (1864) Santa Bernadette

Il corpo incorrotto di Santa
Bernadette presso la casa madre
delle Suore della Carità a Nevers

La Signora Marie Fabre, fu guarita
durante il passaggio del Santissimo
Sacramento, da una forte dispepsia
e da un’enterite mucomembranosa
a cui andava spesso soggetta che 
le impedivano un’alimentazione 
normale, e le causavano anche 
seri problemi di anemia

La Signorina Marie-Thérèse
Canin, durante il passaggio del
SS. Sacramento fu guarita da
una grave tubercolosi

La Signorina Marie Bigot, semi
cieca e sorda, recupera l’udito 
e la vista al passaggio del 
SS. Sacramento

Suor Maria Margherite, guarisce da una malattia 
incurabile ai reni al passaggio del SS. Sacramento

Il Frate Léo Shwager, viene 
guarito da una gravissima sclerosi
a placche durante il passaggio 
del SS. Sacramento

La signorina Louise Jamain,
viene guarita da una tubercolosi
polmonare e intestinale al 
passaggio del SS. Sacramento

Alice Couteaul, viene guarita da
una sclerosi a placche durante il
passaggio del SS. Sacramento


