
Bernardetta e la bella Signora 

La grotta in mezzo al bosco 

 

 

Tanti anni fa, in Francia, vivevano un papà e una mamma assai poveri, che avevano sei figli. Essi abitavano 

in una casa vecchia, umida e buia, accanto ad un antico mulino in un paesino chiamato Lourdes, in una bella 

vallata ai piedi di alte montagne. 

Tra i sei figli, una bambina si chiamava Bernardetta. Era sempre un po’ malata, e qualche volta non poteva 

respirare bene, perché soffriva di asma. La mamma la mandava volentieri a far pascolare le pecore dei loro 

parenti, perché così Bernardetta poteva respirare l’aria buona dei monti. Spesso, mentre le pecore 

brucavano l'erba tenera o si dissetavano all’acqua del fiume Gave, Bernardetta recitava il Santo Rosario. 

Bernardetta andava a catechismo dalle suore: doveva prepararsi alla prima Comunione. 

A scuola non era molto brava: la sua sorellina Maria e la sua 

amica Giovanna che erano assai più brave di lei! Ma Bernardetta 

era tanto attenta e buona con tutte che, anche se le sue 

compagne erano più brave di lei, ella le superava tutte nella 

bontà. 

Un freddo giorno di febbraio del 1858 Bernardetta, Maria e la 

loro amica Giovanna erano andate sul monte a cercar legna. 

Bernardetta era rimasta un po’ indietro, mentre le altre due, più 

svelte e più forti di lei, erano già arrivate al fiume Gave. 

Rimasta sola, la fanciulla aveva cominciato a riunire gli sterpi 

secchi in una modesta fascina. Si era fermata proprio accanto ad 

una roccia dov’era scavata una grotta. Maria e Giovanna erano 

già passate di là dal fiume, per cercare altra legna, e Bernardetta 

voleva seguirle. 

Aveva deposto a terra il suo fascetto, e già stava per togliersi le 

calze, per non bagnarle nelle acque del Gave, quando, alzando 

gli occhi per un improvviso colpo di vento, si accorse con sua 

gran meraviglia che la grotta buia s’era rischiarata d'un 

misterioso raggio di luce! Bernardetta spalancò gli occhi, presa 

da una viva curiosità... ed ecco, vide una cosa meravigliosa! 
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