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Perché esiste una forte relazione 

Lourdes-Miracoli?

Le parole di Maria a Bernadette

• “Volete farmi la grazia di venire…”

• “Non Le prometto la felicità in questo 

mondo..”mondo..”

• “Penitenza, penitenza, penitenza”

• “Dica ai sacerdoti di venire qui in Processione 

e di costruire una Cappella”

• “Io sono l’Immacolata Concezione”



La medicina subito “protagonista”

• Il Dottor Dozous fu il primo a visitare e a 

certificare la piena integrità fisica e mentale di 

Bernadette

• Il Dottor Dozous fu il primo medico ad • Il Dottor Dozous fu il primo medico ad 

occuparsi della constatazione delle guarigioni, 

ma fu lui stesso testimone di un “miracolo” –

17° apparizione 7 aprile 1858: miracolo del 

cero



Le prime guarigioni

• Christine Latapie, non credente, ostetrica, 

aveva una paralisi traumatica del plesso 

brachiale destro. Il primo marzo 1858 

(dodicesima apparizione) sente l’impulso di (dodicesima apparizione) sente l’impulso di 

recarsi alla Grotta. Immerge il braccio e 

guarisce istantaneamente. Alla sera da alla 

luce un figlio che diventerà sacerdote

• Da allora migliaia di persone si dichiarano 

guarite e gridano al Miracolo



La nascita del Bureau Medical

• Le dichiarazioni di guarigioni erano 

pazientemente annotate dai frati della 

Diocesi. Nacque però subito l’esigenza di un 

controllo per bloccare il fenomeno degli controllo per bloccare il fenomeno degli 

impostori

• Già nel 1859 venne chiamato il Prof. Vergez, 

Professore Associato della Facoltà di Medicina 

di Montpellier.



La nascita del Bureau Medical

• Prima del 1862 furono accertate sette

guarigioni successivamente miracoli nel

decreto di riconoscimento delle apparizioni

del Vescovo Laurencedel Vescovo Laurence

• Nel 1883, visto l’enorme numero di 

dichiarazioni che superavano le 1000 all’anno, 

il Dr. De Saint-Maclou fondò il Bureau Medical

des Constatations



La nascita del Bureau Medical

• Nel 1905 Papa Pio X chiese che le guarigioni

fossero sottoposte a un vero processo

ecclesiastico di riconoscimento seguendo le 

indicazioni e i criteri definiti dal Cardinal indicazioni e i criteri definiti dal Cardinal 

Lambertini nel 1734



Criteri di Papa Criteri di Papa BenettoBenetto XIVXIV

• 1. “ Primum est, ut morbus sit gravis, et vel

impossibilis, vel curatu difficilis”

2. “ Secundum, ut morbus, qui depellitur, non 

sit in ultima parte status, ita ut non multo post sit in ultima parte status, ita ut non multo post 

declinare debeat” 

3. “ Tertium, ut nulla fuerint adhibita

medicamenta, vel, si fuerint adhibita, certum

sit, ea non profuisse ” 

4. “ Quartum, ut sanatio sit subita, et 

momentanea ”



Criteri di Papa Criteri di Papa BenettoBenetto XIVXIV

• 5. “ Quintum, ut sanatio sit perfecta, non 

manca, aut concisa ” 

6. “ Sextum, ut nulla notatu digna evacuatio, 

seu crisis praecedat temporibus debitis, et seu crisis praecedat temporibus debitis, et 

cum causa; si enim ita accidat, tunc vero

prodigiosa sanatio dicenda non erit, sed vel ex 

toto, vel ex parte naturalis”

• 7. “ Ultimum, ut sublatus morbus non redeat”



Criteri di Papa Criteri di Papa BenettoBenetto XIVXIV

1. La malattia deve avere caratteristiche di 

grave infermità che riguardi un organo o una 

funzione vitale

2. La diagnosi reale della malattia deve essere 2. La diagnosi reale della malattia deve essere 

sicura e precisa e non deve essere in una fase 

di guarigione

3. Non deve essere stata somministrata alcuna 

terapia, e nel caso lo fosse stata, essa non 

deve essere la causa della guarigione



Criteri di Papa Criteri di Papa BenettoBenetto XIVXIV

4. La guarigione deve essere istantanea

5. La guarigione deve essere completa

6. La guarigione non deve essere stata 

preceduta da alcuna crisi o fenomeno che ne preceduta da alcuna crisi o fenomeno che ne 

possa spiegare di per se la naturalità 

dell’osservazione

7. La malattia non deve ritornare



CMIL

• La velocità delle conoscenze porto Mons. 

Theas a costituire nel 1947 il Comitato Medico 

Internazionale di Lourdes, composto da 25 

specialisti di differenti discipline dispecialisti di differenti discipline di

riconosciuta fama, che relazionano, 

usufruendo anche di perizie, la guarigione. La 

relazione deve sempre essere corredata dalla

consulenza dello Psichiatra



CMIL

• Il CMIL è presieduto dal Vescovo di Lourdes

• Il CMIL si riunisce due volte all’anno (una a 

Parigi e una a Lourdes) e discute i casi proposti

dal Responsabile del Bureau Medicaldal Responsabile del Bureau Medical

• I casi sono messi alla votazione segreta. 

Bastano i due terzi dei votanti affinchè una

guarigione possa essere definita

“Straordinaria”



Il “processo” delle guarigioni

Dichiarazione

Verifica della 
dichiarazione e della 

documentazione Vescovo Ordinario 

Convocazione 
Bureau

CMIL

Guarigione 
straordinaria

Vescovo Ordinario 
Diocesi guarito

MIRACOLO



I Miracoli di Lourdes

• 80% dei miracolati sono donne.

• Il più giovane miracolato aveva 2 anni.

• I Paesi d’origine dei miracolati : Francia (55) 

Italia (7) Belgio (3) Germania (1) Austria (1), 

Svizzera (1).



Miracolo 63Miracolo 63

Vittorio Micheli



Miracolo 63Miracolo 63

• Nato a Trento il 6 febbraio 1940

• Il 16 Aprile 1962 l’alpino Vittorio MICHELI fu 

ricoverato a Verona dove il 4 giugno, dopo

biopsia, venne diagosticato un sarcoma biopsia, venne diagosticato un sarcoma 

maligno dell’ala iliaca sinistra.









MiracleMiracle #63#63

• Per un anno intero rimase ricoverato presso

l’Ospedale Militare di Verona. Non venne

giudicato operabile.

• Le condizioni generali continuavano a • Le condizioni generali continuavano a 

peggiorare di giorno in giorno. Nonstante le 

sue condizioni, per accontantare la madre, 

intraprese nel Giugno 1963 un pellegrinaggio

a Lourdes.
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Miracolo 63Miracolo 63

• Durante la sua permanenza a Lourdes 

apparentemente nulla accadde, se non che

fece il bagno completamente ingessato

• Al ritorno Micheli stava decisamente meglio. 

Ritornò pure a mangiare. Non ebbe più male e Ritornò pure a mangiare. Non ebbe più male e 

chiese di rimettersi in piedi. Fece una nuova

lastra e...
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Miracolo 63Miracolo 63

• Dal 1963, Vittorio si reca a Lourdes quale

volontario ad accogliere tutti i pellegrini sani e 

malati che là si recano. Nel 1967 il Bureau 

Medical decise di trasmettere il caso al CMILMedical decise di trasmettere il caso al CMIL

• Nel 1971, dopo 8 anni, il CMIL votò per 

l’eccezionalità della guarigione.



Miracolo 63Miracolo 63

• Il 26 maggio 1976, 13 anni dopo il

pellegrinaggio a Lourdes, Mons Alessandro 

Gottardi, dopo aver ottenuto il parere

favorevole della commissione canonicafavorevole della commissione canonica

diocesana da lui nominata, dichiarò che la 

guarigione ha "sufficienti prove per 

riconoscere l’intervento speciale del Potere di

Dio, Padre e Creatore”.



Miracolo 63

Vittorio MICHELI 

Sarcoma Maligno

Guarito 1-6-1963

Guarigione straordinariaGuarigione straordinaria

dichiarata nel 1971

MIRACOLO 

Dichiarato il 26-5-76

Dall’Arcivescovo di Trento, 

Mons. Gottardi
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I MIRACOLII MIRACOLI

Un Mistero della ScienzaUn Mistero della Scienza

o

Un Mistero della Fede?



Scienza e Fede

Un gesuita, Padre Francois Varillon, scrisse:

“Non spetta alla religione stabilire che l’acqua 

gela a zero gradi, né che la somma degli angoli di 

un triangolo è uguale a centottanta gradi. Ma un triangolo è uguale a centottanta gradi. Ma 

non spetta nemmeno alla scienza affermare se 

Dio interviene nelle nostre vite.”



Marco 2:1Marco 2:1--1212

5. Gesù, vedendo la loro fede, disse al 

paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i 

peccati». 

6. Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in 6. Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in 

cuor loro:

7. «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi 

può perdonare i peccati, se non Dio solo?». 



Marco 2:1Marco 2:1--1212

8. E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che 

così pensavano tra sé, disse loro: «Perché 

pensate queste cose nel vostro cuore?

9. Che cosa è più facile: dire al paralitico «Ti 

sono perdonati i peccati», oppure dire sono perdonati i peccati», oppure dire 

«Alzati, prendi la tua barella e cammina»?

10.Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo 

ha il potere di perdonare i peccati sulla terra,

11.dico a te - disse al paralitico -: alzati, prendi la 

tua barella e va' a casa tua».


