
La roccia del mio cuore è Dio (Sal 72, 26) 
5° Ritiro spirituale: 15 febbraio 2004  

Premessa: 
La roccia del mio cuore è Dio: è questo il tema, indicato dal Santuario di Lourdes per i pellegrinaggi del 
2004. La motivazione è facilmente intuibile: la Madonna è apparsa nella cavità di una roccia (Massabielle 
vuol dire “vecchia roccia”).In questa meditazione ci fermiamo a riflettere su alcuni testi del V. T. 
 
1. Nella Bibbia Dio spesso è chiamato “roccia”. Ecco alcune citazioni, tratte dai Salmi: “Solo in Dio riposa 
l’anima mia; da Lui la mia salvezza; Lui solo è mia rupe e mia salvezza” (Sal 61, 2s. 7); “Ti amo, Signore, 
mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo; mio 
scudo e baluardo, mia potente salvezza” (Sal 17, 3).  
Queste espressioni in pratica sono atti di fede in Dio: ripetere le parole di questi salmi è la stessa cosa 
che dire: credo in Te, o Signore, confido in Te. Poggio la mia vita  su di Te, sulla tua Parola e sulla tua 
Fedeltà. E il gesto, che facciamo alla Grotta di Lourdes, quando tocchiamo la roccia, esprime proprio 
questa aspirazione: Signore, poggio la mia vita su di Te!  
Il cammino di fede che noi tutti siamo chiamati a fare è proprio questo: non poggiare la nostra vita su 
noi stessi, sulla nostra logica umana, ma sulla sapienza di Dio. Negli avvenimenti della vita (quando 
riceviamo un torto, quando abbiamo una sofferenza seria, ecc.) dobbiamo testimoniare al mondo che 
non viviamo secondo la carne, ma secondo Dio. 
Dai testi sopra indicati e da altri ancora, appare che il Signore non è solo il luogo della sicurezza, ma anche 
quello della pace, della serenità e dell’intimità: con lui ci si sente protetti, mentre fuori di lui c’è l’incertezza 
e l’insicurezza. 
N. B. Un ulteriore riflessione sulla roccia  nei luoghi sacri può essere questa: si tratta di un simbolo concreto, 
visibile, che ci richiama qualcosa di superiore, di trascendente. Ne è segno il fatto che le tre grandi religioni 
monoteiste hanno tutte una roccia come realtà concreta, che ha riferimento a Dio. L’ebraismo a 
Gerusalemme ha il Muro del Pianto, cioè una rupe (Sion), che era il Tempio; il Cristianesimo pure a 
Gerusalemme ha la pietra del santo sepolcro, che è stata ribaltata, prova della risurrezione di Cristo. Ed 
anche l’Islam  nella Moschea di Omar ha una roccia, dalla quale Maometto è asceso al cielo verso 
l’immortalità. 
2. Un secondo approccio con questo tema può essere la rupe di Sion, il monte scelto da Dio come dimora 
del suo popolo. Tutte le genti (non solo Israele), attratte dallo splendore di questo monte saliranno verso di 
esso: ecco, allora, che cosa è il pellegrinaggio! Una volta entrati in Gerusalemme gli uomini non faranno più 
uso delle armi, che saranno trasformate in aratri, in falci ed in altri strumenti di pace (cfr Is 2,1-5). Il canto si 
conclude con queste parole: “Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore!” (v. 5).  
Da tener presente che il monte Sion è una collina, non fa parte dei monti più alti di Israele. Questo significa 
che Dio non ha scelto di abitare su una montagna alta, ma più in basso: è sempre il mistero 
dell’abbassamento di Dio che si fa presente per parlare al nostro orgoglio, al nostro desiderio di erigerci al di 
sopra di tutto e di tutti.  
Anche la Grotta di Lourdes è in basso… Soprattutto Bernardetta, la persona che Dio ha scelto per questa 
esperienza di incontro con Colei che si è chiamata  “Immacolata Concezione”, è la più “piccola”, la più 
povera di Lourdes. 
Dall’umiltà di Dio (Dio è umile, perché scende sempre in basso), dall’umiltà di Maria e di Bernardetta 
impariamo ad essere umili, pazienti e sottomessi alla volontà di Dio. Anche in pellegrinaggio 
acquistiamo sempre più la consapevolezza che andiamo verso Dio: visitando il luogo dove Dio si è 
manifestato, in fondo vogliamo andare ad incontrarlo. E quando siamo lì, scopriamo che non siamo 
noi a cercare Dio, ma è Dio che cerca noi.  
Inoltre sentirsi amati profondamente da Dio è qualcosa che ci ristora e distrugge dentro di noi la 
rabbia, il risentimento, l’odio. Si compie, cioè, quello che annuncia il testo: i popoli non si 
combatteranno più e trasformeranno le armi di guerra in strumenti di lavoro e di pace. Anche questo 
è un dono di grazia di cui abbiamo estremo bisogno. 
 
3. Una terza considerazione: Dio si è rivelato a Mosè sul monte Sinai (chiamato anche Oreb): qui sono 
avvenuti lampi, tuoni, fuoco e fumo che si innalza in alto “come il fumo di una fornace” (elementi 
caratteristici delle teofanie [=apparizioni di Dio]). Ma Mosè non può vedere Dio, perché chi vede Dio muore. 
Per questo Dio metterà Mosé nella cavità di una rupe (“un luogo vicino a me”- dice il Signore): mentre passa 
la sua Gloria, lo coprirà con la sua mano. Solo di spalle Mosè potrà vedere Dio. Tutto il popolo invece è ai 



piedi del monte, ed è nel tremore perché vede tutti questi fenomeni atmosferici: fa così l’esperienza della 
trascendenza di Dio ((cfr Es 33, 18-23). 
Leggendo questo testo  viene alla mente un altro testo, quello della visione di Giacobbe (la famosa scala che 
congiunge il cielo con la terra) Il Patriarca, pieno di santo timore, esclama: “Quanto è terribile questo luogo! 
Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo” (Gen 28, 17). 
Ebbene questa distanza abissale tra Dio e l’uomo è stata colmata: nel mistero dell’Incarnazione Dio si 
è avvicinato all’uomo, e l’uomo viene reso capace di incontrare Dio.  
O mirabile condiscendenza di Dio-Amore!  
Ma attenzione, l’uomo apprezzi questo dono, vivendolo nello stupore della fede; non avvenga mai che 
questo dono sia considerato con superficialità e leggerezza. Con Dio non si scherza, ma si fa sul serio, 
perché Egli per primo ha fatto sul serio: ha mandato il suo Unigenito, che è morto in croce per noi. 
Anche l’apparizione della Vergine a Lourdes rientra in questa logica di Dio che si avvicina all’uomo: 
riteniamo un grande dono del Signore poter andare a Lourdes, dove il Signore attraverso la Vergine 
Maria si è manifestato con un atto di grande misericordia.  
 
Domande per la revisione di vita. 

1. Nei momenti tristi o lieti fai sempre riferimento a Dio? Cioè: nei fatti concreti della tua vita ti 
appoggi a Dio o fai prevalere solo la logica della ragione e dei sentimenti umani? 

2. Umiltà, pazienza e sottomissione alla volontà di Dio: tre pilastri della vita spirituale, che ci 
danno pace e serenità interiore. Qual è la tua situazione in riferimento a queste tre virtù? 

3. Commentando Is 2, 4 abbiamo detto: “Una volta entrati in Gerusalemme gli uomini non 
faranno più uso delle armi, che saranno trasformate in aratri, in falci ed in altri strumenti di 
pace”. L’esperienza dell’amore di Dio distrugge in te ogni rabbia, ogni risentimento ed ogni 
pensiero di vendetta o di guerra nei riguardi dei fratelli? 

4. In che misura apprezzi il dono della Grazia di Dio, cioè della comunione con Dio? Lo consideri 
la cosa più importante, la “perla preziosa” per la quale bisogna essere disposti a “vendere” 
tutto? Oppure per un “piatto di lenticchie” sei disposto a cedere questo dono?  

 
Alcuni testi biblici del V. T., relativi alla parola “roccia” o “pietra”: 
(Isaia cap. 2) 
[2]Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli; ad esso 
affluiranno tutte le genti. [3]Verranno molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte del  Signore, al tempio del 
Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri». Poiché da Sion uscirà la legge e 
da Gerusalemme la parola del Signore. [4]Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le 
loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si 
eserciteranno più nell'arte della guerra. [5]Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore. 
 
(Esodo cap. 33) 
[18]Gli disse: «Mostrami la tua Gloria!». [19]Rispose: «Farò passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il 
mio nome: Signore, davanti a te. Farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò misericordia di chi vorrò aver misericordia». 
[20]Soggiunse: «Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo». 
[21]Aggiunse il Signore: «Ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe: [22]quando passerà la mia Gloria, io ti 
porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato. [23]Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, 
ma il mio volto non lo si può vedere». 
 
(Deuteronomio cap. 32) 
[3]Voglio proclamare il nome del Signore: date gloria al nostro Dio! [4]Egli è la Roccia; perfetta è l'opera sua; tutte le 
sue vie sono giustizia; è un Dio verace e senza malizia; Egli è giusto e retto… [18]La Roccia, che ti ha generato, tu hai 
trascurato; hai dimenticato il Dio che ti ha procreato! (Nota che in quest’ultimo versetto si dà alla “roccia” un ruolo 
materno!). 
 
(Ezechiele cap. 36) 
[24]Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. [25]Vi aspergerò con acqua pura e 
sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli; [26]vi darò un cuore nuovo, 
metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. [27]Porrò il 
mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. 
[28]Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.  


