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Viaggio a Lourdes 
 

Viaggio a Lourdes è un libro del medico e scienziato francese Alexis Carrel (premio Nobel per la medicina nel 1912), 

pubblicato postumo in lingua originale nel 1949 e in italiano da Morcelliana. 

 

Il libro è il resoconto del viaggio a Lourdes compiuto da Carrel nel 1903 come medico al seguito di un treno di ammalati. 

A Lourdes egli fu testimone oculare della guarigione inspiegabile di una giovane donna, Maria Bailly, malata terminale. 

Carrel, che era agnostico, a seguito di questo avvenimento si riavvicinò alla fede cattolica. 

Il resoconto del pellegrinaggio è scritto in terza persona, con i nomi omessi o cambiati; Carrel usa per sé stesso lo 

pseudonimo "Luigi Lerrac" (Carrel scritto al contrario) e per la giovane miracolata quello di "Maria Ferrand", mentre in 

realtà si chiamava Maria Bailly. 

 

Carrel si era aggregato al pellegrinaggio su richiesta di un collega che lo aveva pregato di sostituirlo. L'allora trentenne 

medico francese aveva ricevuto un'educazione cattolica, ma aveva poi abbracciato convinzioni agnostiche. Diceva: 
 

« Si è sempre sistematicamente rifiutato di studiare ciò che accade a Lourdes. Perché non tentare di farlo? Se non ci 

sono che guarigioni immaginarie, non sarà poi troppo il tempo perduto. E se, per avventura, c'è qualche risultato reale, 

qualunque ne sia, dall'altra parte, la causa, sarebbe questo un fatto che, constatato in modo veramente scientifico, po-
trebbe avere un interesse notevole. Noi non conosciamo quasi nulla, dal punto di vista biologico, dei fenomeni possibili. 

Non bisogna negare nulla in nome di leggi che conosciamo troppo poco. » 

 

Durante il viaggio di andata Carrel visitò alcuni degli ammalati a bordo del treno, e uno in particolare attirò la sua atten-

zione: una giovane donna, Maria Bailly, affetta da peritonite tubercolare all'ultimo stadio, col ventre fortemente rigonfio e 

rigido, in condizioni molto gravi. Carrel commentò con una punta di ironia che sarebbe già stato un piccolo miracolo se la 

giovane fosse ritornata viva dal pellegrinaggio. 

 

« La sorella, che l'aveva condotta al treno, aveva raccontato a Lerrac che, per tutta la sua vita, Maria era stata mala-

ta. A diciassett'anni tossiva e sputava sangue, a diciotto aveva avuto una pleurite...Quando entrò nell'ospedale di N. il 
ventre cominciò a gonfiarlesi; ebbe febbre e il medico disse che era affetta da peritonite tubercolare...il chirurgo primario 

trovò troppo gravi le sue condizioni generali e non volle intervenire. Si disse allora alla famiglia che non c'era più nulla 
da fare.» 

 

Giunto a Lourdes, Carrel iniziò a visitare il santuario e ad osservare ciò che accadeva; sul registro dei visitatori del 

centro medico trovò i nomi di diversi colleghi che non avevano mai raccontato a nessuno di essere stati a Lourdes o addi-

rittura, parlando con lui, avevano finto di non saperne niente. Fin dal primo giorno gli furono riferiti dei presunti miracoli, 

ma Carrel li spiegò come casi di malattie psicosomatiche, scomparse naturalmente quando i malati si erano "convinti" di 

essere guariti. 

 

Nel frattempo le condizioni di Maria Bailly si aggravarono ulteriormente, tanto che quando le suore vollero portarla 

alle piscine dove i malati vengono immersi nell'acqua della fonte del santuario, Carrel si dichiarò contrario, temendo che 

ella non sarebbe sopravvissuta neppure a quel brevissimo viaggio. Le suore però insistettero, osservando che la giovane 

sarebbe comunque morta in breve tempo e non aveva senso negarle ciò per cui aveva voluto venire a Lourdes. 

 

Dopo la visita alle piscine la Bailly venne portata davanti alla grotta dell'Apparizione, dove si recò anche Carrel con il 

gruppo degli altri malati per assistere ad una funzione religiosa. Ad un certo punto, durante la funzione, Carrel guardando 

la donna credette di vedere un miglioramento delle sue condizioni; inizialmente pensò di essersi fatto lui stes-

so suggestionare dall'atmosfera del luogo, e ne prese nota sul suo taccuino. Ma poco dopo, continuando ad osservare, con 

sorpresa e sgomento vide il gonfiore del ventre di Maria Bailly scendere a vista d'occhio, fino a scomparire completamen-

te nel giro di pochi minuti. Si avvicinò e le misurò il battito cardiaco, fino a poco prima molto accelerato, trovandolo cal-

mo e regolare. La sera, ritornati in ospedale, Carrel ed altri suoi colleghi visitarono più approfonditamente la giovane, e 

non trovarono più alcuna traccia della malattia. 
                                                                                  (gira la pagina….) 
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ORARI  SS. MESSE : feriali   9.00 - 18.30 : Protaso e Gervaso----        8.30  -    (San Carlo)    

                                 

FESTIVE:     - 9.30 - 11.30 - 18.30  (San Carlo)--                  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00   (Protaso e Gervaso)   
                                            

PREFESTIVE:     18.30  (Protaso e Gervaso) ----     20.00  (San Carlo) 

 

CONFESSIONI:         San Carlo: sabato ore   14.30 -  18.00  -   

                                     Prepositurale: Sabato pomeriggio: 15.00 –18.00  +  Messe feriali del mattino 

ORARI  SEGRETERIE  PARROCCHIALI: 
SAN CARLO:  ore 9.00 - 11.00  in Luglio  ---Agosto chiuso    TEL: 029511415 

PROTASO E  GERVASO:  9.30 - 11.00     e   15.00 - 18.00   (escluso sabato pom. ) TEL 029513273 
Questo NOTIZIARIO è leggibile anche sul sito parrocchiale: www.chiesadigorgonzola.it 

OGNI  VENERDì      Ore 20.30 - 22.00: il Santuario  è aperta per la preghiera personale 

(continua dalla prima pagina) 

 

Scioccato, Carrel uscì dall'ospedale. L'onestà e il rigore scientifico lo obbligavano ad accettare la realtà di quanto 

era accaduto. In preda all'emozione e all'angoscia dopo aver vagato senza una meta precisa si ritrovò nel santuario e, 

di fronte all'immagine della Madonna di Lourdes, gli venne spontaneo rivolgersi a lei in preghiera: 
 

« Vergine dolce, che soccorrete gli infelici, che vi implorano umilmente, proteggetemi. Io credo in Voi. Voi avete 

voluto rispondere al mio dubbio con un miracolo manifesto. Io non so vederlo, io dubito ancora... Sotto i consigli pro-

fondi e duri del mio orgoglio intellettuale giace, disgraziatamente ancora soffocato, un sogno... quello di credere in 

Voi, di amarvi, come i frati dall'anima candida."  
 

NOTA:  Carrel ebbe il Premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1912 per i lavori sulle suture vascolari, sul tra-

pianto degli organi e sulla coltivazione a lunga scadenza di tessuti in vitro, in particolare per aver inventato un nuovo me-

todo di sutura delle ferite profonde e per aver evitato le emorragie postoperatorie (a quel tempo frequentissime), trombosi e 

altre complicanze. 

********** 

 

        La Chiesa celebra, con una certa solennità,  Santa Brigida, una santa a tante persone sconosciuta eppure il santo 
padre Giovanni Paolo II l’ha eletta a Patrona d’Europa.       Io vi voglio fare un ragionamento e vi tratterei qui a lungo 
a  parlarvi  dei santi che amo e a cui guardo.   Voglio fare un parallelo. 
Ci sono enciclopedie intere che parlano di personaggi famosi dell’umanità e tantissimi non li conosciamo perché noi 
siamo eurocentrici, siamo centrati sull’Europa, addirittura sull’Italia o sul nostro fazzoletto di terra, poi noi ambrosia-
ni siamo molto campanilisti e invece occorrerebbe allargare lo sguardo; chi conosce alcuni  santi del meridione? E ce 
ne sono di famosi. Chi conosce i santi o i personaggi della Russia , della Corea, del Giappone? Il mondo è un poco  più 
grande delle nostre zone. 
         C’è voluto un papa slavo per mettere oltre a san Benedetto patrono d’Europa altri santi,  Edith Stein, una gran-
de donna di origine ebrea morta in un campo di concentramento  tedesco, una donna dalla  levatura intellettuale 
straordinaria, c’è voluto questo papa slavo per fare patrona  d’Europa santa Brigida. 
        Andrebbero conosciuti questi personaggi.  Io vi auguro di essere appassionati non solo di storia laica.  Girando 
per le case vedo che c’è gente che magari ha l’enciclopedia su tutti gli aerei da combattimento o sulle navi o tutto sul 
cane o sul cavallo: va benissimo, ma sui santi? Ci sono delle bellissime pubblicazioni,  ormai, sui santi e io vi auguro di 
incontrare queste pubblicazioni. Metto sempre libretti sui santi  in fondo alla chiesa a vostra disposizione,  perché i 
santi sono persone straordinarie che in più hanno l’ aspetto cristiano. 
        Poi sarebbe interessante ragionare sulla diversità di apporto di santità tra le figure maschili e le figure femminili; 
tante volte anche noi, soprattutto parlando tra maschi, siamo  un poco maschilisti......   
       Eppure quanto è importante la santità femminile nella chiesa, accanto e diversamente dalla santità maschile. 
Uomini che hanno avuto una visione mondiale  - ne prendo uno quasi sconosciuto: Don  Orione, san Luigi Orione: ha 
le sue case diffuse dall’Argentina al Giappone naturalmente passando dall’Europa alla Polonia all’Italia al Portogallo, 
ed è un uomo dei nostri tempi…   Uomini santi a seconda anche della loro conformazione culturale e  mentale, che 
Dio gli da.    Pensate a  don Bosco cosa ha fatto nel mondo.  
        La donna magari ha un altro carisma, un carisma di santità più mistica, anche se ci sono  donne che hanno fatto 
cose straordinarie nel mondo come Santa Cabrini,  che ha attraversato l’Atlantico ancora con il piroscafo quando  
occorrevano decine di giorni; venti volte l’ha attraversato. Negli Stati Uniti ci sono università, scuole famose, cliniche 
intitolate  a lei;  è nata qui a Sant’Angelo Lodigiano, vicino a noi, ma quanti la conoscono? 
Vorrei incoraggiarvi a conoscere i santi e le sante, la loro vita è affascinante  come una  storia di avventura, solo che 
sono avventure vere  e non fantasiose. 
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