
Rivelazione a San Bernardo della Piaga incognita
della Sacra Spalla di Nostro Signore Gesù Cristo aperta dal peso della Croce

San Bernardo, Abate di Chiaravalle, domandò nell'orazione a Nostro Signore quale fosse
stato il maggior dolore sofferto nel corpo durante la sua passione. Gli fu risposto:
“Io ebbi una piaga sulla spalla, profonda tre dita, e tre ossa scoperte per portare la
croce.
Questa piaga mi ha dato maggior pena e dolore più di tutte le altre e dagli uomini non è
conosciuta. Ma  tu  rivelala  ai  fedeli  cristiani  e  sappi  che qualunque  grazia  mi
chiederanno in virtù di questa piaga verrà loro concessa.

E  a  tutti  quelli  che  per  amore  di  Essa  mi  onoreranno con tre  Padre  Nostro,  Ave  e  Gloria  al  giorno,
perdonerò i peccati veniali, non ricorderò più i mortali, non morranno di morte subitanea e in punto di
morte saranno visitati dalla Beata Vergine conseguendo ancora grazia e misericordia”.

Orazione di S. Bernardo
sulla Piaga incognita della Sacra Spalla di Nostro Signore Gesù Cristo

† Dilettissimo Signore Gesù Cristo,  mansuetissimo Agnello  di  Dio,  io
povero  peccatore  adoro  e  venero  la  Santissima  Vostra  Piaga  che
riceveste sulla spalla nel portare la pesantissima Croce al  calvario e
nella quale restarono scoperte tre Vostre Sacratissime ossa, tollerando
in essa un immenso dolore: vi supplico in virtù e per i meriti di questa
piaga di avere di  me misericordia col  perdonarmi tutti  i  peccati,  sia
mortali che veniali, di assistermi nell'ora della morte e di condurmi al
Vostro Regno beato. - 3 Pater, 3 Ave, 3 Gloria.

Dilettissimo  Signore  Gesù  Cristo,  in  virtù  e  per  i  meriti  della
dolorosissima Piaga che adornò la Vostra Sacra Spalla, memore della
Vostre sofferenze e delle Vostre promesse, Vi chiedo e confido di averla
come già ottenuta, la grazia: .................... †

CHIAREZZA SULLA INDULGENZA PLENARIA A CHI PREGA QUESTA ORAZIONE
Non si è trovata alcuna corrispondenza fondatamente credibile riguardo alla concessione di indulgenze
da parte di Papa Eugenio III in relazione all'Orazione di San Bernardo, che parrebbe essere frutto di
un eccesso devozionale. Sembra infatti  che la sola     e unica Indulgenza (plenaria) attribuita a Papa
Eugenio III sia quella concessa con la Bolla Quantum Praedecessores indirizzata al Re di Francia
Luigi VII, promulgata il 1 dicembre 1145 per la convocazione della seconda crociata, (questa volta per la
riconquista di Edessa che era caduta in mano turca il  24 dicembre 1144), nella quale Papa Eugenio III
concesse l’Indulgenza plenaria e la protezione ecclesiastica alle famiglie (e ai loro beni) di quanti fossero
periti  durante  la  crociata.
Ciò non inficia assolutamente l'originale valenza dell'Orazione di San Bernardo sulla Piaga della
Spalla di  Gesù,  poiché: "Qualunque grazia mi chiederanno in virtù di  questa piaga verrà loro
concessa" e  sappiamo  che  Dio  ascolta  sia  il  santo  che  il  peccatore  pentito!  Certamente  l'anima
che sprofonda sovente nella meditazione della Passione di Gesù Cristo con l'Orazione di S. Bernardo, o con
la lettura dei sacri testi, o con altre orazioni, (es: le Orazioni di S. Brigida), può facilmente trovarsi e
restare in stato di grande grazia. Che gran cosa condividere la Passione con Gesù e Maria!

LE GRAZIE
Le grazie  non sono automatiche,  sono doni  di  Dio,  ma confidarvi  è  cosa buona e lecita,  poiché è già
espressione di fede. Si ottiene ciò che si chiede (in bene!) con fede, umiltà e amore, quando ci si volge
verso uno stato di grazia, ovvero di attenzione a Dio, o alla Madonna, o al prossimo e, udite bene:  Dio
concede grazie anche al peccatore non ancora pentito per chiamarlo alla conversione, ciò significa
che la prima grazia è la rivelazione che Dio fa di se stesso!
Lo stato di grazia è uno stato di leggerezza e di grande amore, che si eleva, si consolida e si raffina se si
condivide la Santità di Gesù Cristo, così l'anima è più vicina a Dio quanto più è in comunione con Lui e,
tanto più ama Dio, più ama il prossimo.
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