
        Bernardetta: “Voglio andare anche a Marano”  

           

Ho maturato  l’idea di questo titolo perché, dentro di me, pensavo; “Bernardette, da Noi, a Marano -

temo- non potrà passare: tutte le tappe della sua Visita sono già programmate da tempo e così pure il 

calendario per l’adorazione -ogni giorno così fitto di appuntamenti; nemmeno un piccolo spazio da 

riservarci”. Ma pensavo anche e mi domandavo, speranzoso circa la risposta: “Tu,  che sei partita da così 

lontano, che ti sei affidata alla volontà del Cielo e fidata di Maria; e Noi, che siamo qui per rinsaldare la 

nostra Fede attraverso i segni di questo Mistero d’Amore; perché non potresti venire Tu a Marano?         

Chiedevo troppo?” Una coincidenza, un destino….o qualcosa voluto da Qualcuno, lassù, chi sa?                 

La risposta non si è fatta attendere: “Si, arrivo!”.  Ma Lei, la giovinetta Soubirous, mi chiede a sua volta: 

“Si, ma devi anche tu fare qualcosa di speciale. Da Nove, ti devi fermare a Breganze, perché devo passare 

a trovare un mio Amico Barelliere che sta Male”. “Va bene!” rispondo io, “alle 18,00 sarò lì!”.                                                 

Così è stato. Lascio a voi pensare il mio stato d’animo quando sono arrivato dal nostro Amico Barelliere, 

che non era solo ad aspettarci: oltre alla Moglie, c’erano il fratello, il Capogruppo di Breganze e  il suo 

Parroco, Don Giacomo.  Poi, insieme, ci siamo avviati verso la Comunità Parrocchiale di Marano.             

All’arrivo, il Parroco ci attendeva -all’ingresso- insieme al Sindaco e giunta Comunale tutta per l’entrata 

in Chiesa -già gremita di Fedeli- e, a seguire, per la processione.                                                                            

Mi sento di affermare senza esagerare che, questo giorno vissuto in compagnia di Bernardette e i nostri 

fedeli di Marano, rimarrà nella storia delle esperienze Cristiane della nostra Comunità.                                             

Il mio Grazie sentito a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento: al Parroco in 

primis -stupito per così tanta, entusiasta partecipazione; al Signor Sindaco di Marano e Amministrazione 

Comunale; all’Associazione Nazionale Carabinieri di Schio -di cui faccio parte-  per avermi accompagnato, 

con la scorta, fino la Chiesa per la consegna della Reliquia. Un grazie al nostro caro Cavedon Giuseppe, 

per il racconto storico e di vita, e i rosari così ben meditati ed interpretati; a tutti i Foulard Gialli; agli 

amici Oscar, Mauro, Esterina, Antonia, Danilo.                                                                                                                                                             

Non quello che vogliamo noi, ma ciò che vuoi tu!!  Perché, essere Cristiani, significa desiderare -quasi 

pretendere-con tutto l’Amore e la Forza che abbiamo in Cuore.                                                                                           

Grazie Bernardette!!  

 Capogruppo Massimo Meneghini 

 


