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Io, Bernadette,
e una Signora vestita di bianco
Sono proprio contenta che tu stia leggendo
questo libro!
Ti racconterò la mia storia, che potrà sembrarti una favola, e invece è vera! Potremo
così conoscerci meglio e ti parlerò di una
Signora incontrata in una grotta!
Innanzitutto mi presento: il mio nome è
Marie Bernarde Soubirous. Tutti coloro che
mi conoscono, però, mi hanno sempre chiamata “Bernadette”.
Anche per te quindi sarò semplicemente
Bernadette!
Sono nata il 7 gennaio 1844 in un piccolo
paese che si trova in Francia, ai confini con
la Spagna, un luogo che nessuno ai miei
tempi conosceva: Lourdes!
Pensa che oggi Lourdes è addirittura il centro mondiale dei pellegrinaggi: vengono da
tutto il mondo nel mio paese!
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La mia famiglia
E sì, ora sono famosa, ma tanti anni fa
non lo ero affatto: abitavo con tutti i miei
familiari − la mia famiglia era composta
da sei persone: papà, mamma e noi quattro figli − in una stanza soltanto, che prima che ci andassimo ad abitare era usata come stalla per gli animali! Era umida
e c’era un cattivo odore, ma era l’unico
rifugio disponibile per noi che eravamo
molto poveri.
Mia madre Luisa faceva la lavandaia per
guadagnare qualcosa e mio padre Francesco era un uomo forte che faceva il
mugnaio.
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