
150 anni dopo le Apparizioni
della Madonna a Bernardetta Soubirous
« Venite alla fonte e lavatevi ! »

Programma      
dicembre

dicembre

« Lourdes,
è quella fonte 

dove la coscienza
torna o ritorna 

pulita »



L’antico asilo [hospice], oggi ospedale 
Nella cappella di quell’asilo, Bernardetta fece la 
tanto desiderata Prima Comunione, il 3 giugno 
1858, cioè prima dell’ultima apparizione.

Il percorso ideale del Giubileo non termina nella contem-
plazione della Grotta: la Madonna è lì per farci conoscere 
Gesù, per condurci a Lui. Il senso vero della vita cristiana è 
l’Eucaristia, l’incontro con Gesù, nostro Pane Quotidiano.
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PERCORSO DEL GIUBILEO

Per vivere intensamente il Giubileo, 
vi consigliamo di fare

questo percorso
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La chiesa parrocchiale - centro città
La chiesa conserva ancor oggi il fonte batte-
simale dove Bernardetta è stata battezzata
il 9 gennaio 1844. Per ogni cristiano il pelle-

grinaggio è una spinta per rivivere il proprio bat-
tesimo.

La Grotta
Passate la Porta S. Michele, cioè dopo il “viale La Grotta” e il ponte. Subito no-
terete delle decorazioni celebrative del Giubileo e anche delle indicazioni utili.
Ma soprattutto la vista delle basiliche da raggiungere con un percorso di due-

cento metri... per “prepararvi” interiormente alla scoperta della Grotta e del Santuario:
luoghi del profondo mistero, della preghiera, della fi ducia.

3 2 1Il cachot, nel vicolo « des Petits-Fossés »
Qui viveva la famiglia Soubirous nel 1858... nella rovina. Ma 
questo vi permette di capire il signifi cato di quello che Maria 
canta nel Magnifi cat : « ... Ha rovesciato i potenti dai troni,

ha innalzato gli umili. » Come anche vi aiuta a pensare a Gesù, il
Figlio dell’uomo, a colui che « ... non ha un luogo dove posare il capo ». 
Potete poi ripensare alle Beatitudini : « Beati i poveri di spirito,
perchè di essi è il Regno dei cieli. »



Dall’ 8 dicembre 2007 fi no a Pasqua 2008 (23 marzo)
Questo è il programma che potrete consultare tutti i giorni o tutte le settimane. Qualora siano 
ancor più numerosi i gruppi di pellegrini, sarà possibile sviluppare maggiormente questo 
programma, aggiungendo, per esempio, delle processioni mariane alla sera. Ma sarà indi-
spensabile pre-annunciarsi.

Ogni giorno  :
• In giornata : possibilità di svolgere il Cammino del Giubileo.
• A mezzogiorno :  Angelus alla Grotta, preghiera del Giubileo
• Celebrazioni dell’Eucaristia in francese, italiano, spagnolo, inglese.
• Confessioni assicurate nelle stesse lingue
• Video di presentazione del Messaggio di Lourdes (25 minuti)
      h. 14,30 : francese, italiano, spagnolo
      h. 15,15 : inglese, tedesco, olandese
• Rosario meditato alle h.15,30
• Bagno alle piscine 
• Via Crucis  della Collina e/o della Prateria
• Apertura del Museo Bernardetta e del Museo del Tesoro durante i periodi delle vacanze 
e dopo l’ 11 febbraio.

Mercoledì :
• Messa solenne nella mattinata

Venerdì e Sabato :
• Processione mariana alla sera

Sabato e domenica  :
• Adorazione e benedizione del Santissimo, nel  pomeriggio

Domenica mattina  : 
• Messa internazionale nella mattinata

Sono tante le date importanti durante il tempo che va tra l’8 dicembre e la Pasqua, 23 marzo 
2008 : osservate il calendario : noterete specialmente quello che è previsto per Natale, per 
il 31 dicembre, per l’11 e 18 febbraio e per la quindicina delle Apparizioni (18 febbraio – 4 
marzo).  

I gruppi di malati e disabili potranno essere accolti dall’11 febbraio in poi. 

I gruppi di giovani potranno essere accolti in ogni tempo presso la “Casa 
Saint Pierre-Saint Paul”.

Questo periodo, conosciuto come « fuori stagione », è perciò propizio a nuove iniziative spe-
cialmente per diocesi, parrocchie, cappellanie, movimenti, comunità, ma anche per piccoli 
gruppi di amici .

Apertura
Simposio : « Il messaggio di Lourdes, ieri e oggi » 9-11 dic 2007

Informazioni e iscrizioni :  Colloque «Le message de Lourdes, hier et aujourd’hui»
1, avenue Mgr Théas - 65108 LOURDES Cedex
Tél : +33 (0)5 62 42 78 01 - Fax : +33 (0)5 62 42 89 51 - e-mail : colloque@lourdes-france.com
Partecipazione : 25 €

Sono oltre sei milioni i pellegrini che ogni anno giungono a Lourdes. Cosa devono vedere ? Una 
località turistica ? Ce ne sono di più interessanti. Invece tutti sanno che Lourdes è un luogo 
distinto :

• un luogo dove il cristiano può praticare la propria fede
• un luogo dove i piccoli hanno diritto di cittadinanza
• un luogo dove i malati e i disabili sono privilegiati
• un luogo di preghiera, di servizio e fraternità tra i popoli
• un luogo che i giovani trovano « super »
• un luogo aperto a tutti.

Non ci si dimentica più di Lourdes neppure se si resta qualche ora soltanto. E’ il motivo per cui tanti 
ritornano anche più volte. 

Questo avvenimento è iniziato nel 1858 con le apparizioni di “Aquerò” a Bernardetta Soubirous. Da 
allora il fl usso di pellegrini non ha fatto che aumentare. In un mondo di tecniche, di lustrini e di vio-
lenze, luoghi di spiritualità come questo diventano sempre più indispensabili. Lourdes ridà il giusto 
slancio per affrontare la vita.

Ogni giorno si riscrive la storia di Lourdes. Non è una leggenda di un tempo passato. Dopo 150 anni 
dalle Apparizioni è fondamentale:

• ringraziare per le tutte le grazie ricevute
• prendere atto della nostra missione all’inizio del 3° millennio  
• aprire ancor di più le porte del Santuario

Per tutte queste ragioni il Giubileo durerà un intero anno, Iniziando l’8 dicembre 2007, con la festa 
dell’Immacolata Concezione di Maria fi no all’ 8 dicembre 2008. Potete approfi ttare anche dei mesi 
invernali: e godervi di più Lourdes ...

« Venite a bere alla sorgente e lavatevi ! »
     + Jacques Perrier
     Vescovo di Tarbes e Lourdes



CALENDARIO
I numeri da 1 a 12, a fi anco di alcune date rimandano alle 12 missioni di Lourdes di cui si parla 

al centro del volantino.
Il calendario dei pellegrinaggi lo si potrà consultare sul Sito Internet del Santuario e sarà anche 

inviato a coloro che si abbonano al « Mensile del Giubileo »  ( vedere l’ultima pagina del volan-

tino)

Dicembre
6-8 : « Volontari al servizio degli altri  » Secondo Incontro internazionale degli Ospedalieri  (1)       
8 : Festa dell’Immacolata Concezione di Maria  (2) Apertura solenne del Giubileo
9-11 : Simposio di Apertura  « Il Messaggio di Lourdes, ieri e oggi »
22-25 : Vivere il Natale a Lourdes. Non celebrate da soli il Natale: la Madonna vi attende
31-1o gennaio  : « Risvegliamo la nostra fede  » (3) Serata per giovani ma aperta a tutti. Spettacolo e musi-

ca. A mezzanotte, Messa alla Grotta, seguita da adorazione, canto, convivialità.

Gennaio
1o : Festa di Maria, Madre di Dio  (2)
6 : Festa dell’Epifania
15 : 75° anniversario delle Apparizioni di N. S.  (2)  dei Poveri a Banneux (Belgio). 
I messagggi di Lourdes e di Banneux sono molto simili.
18-25 : Settimana di preghiere per l’unità dei cristiani (4)
21 : nel 1858, Bernardetta ritorna da Bartrès a Lourdes

Febbraio
2 : Festa della Presentazione di Gesù al Tempio giornata della Vita consacrata
6 : Mercoledì delle Ceneri  (5) - Inizio della Quaresima
9-11 : Ritiro  (5) - « Accogliere il Messaggio di Lourdes  »
11 : 1a  Apparizione - Festa di Nostra Signora di Lourdes  (2) - Giornata mondiale del malato  (6) - Da que-
sta data i malati e i disabili possono essere ricevuti alle Accueils
14 : 2a  Apparizione - h. 11,30 raduno alla Grotta
16-18 : Ritiro (5) - « Con Bernardetta, vivere la grazia di Lourdes »
18 : 3a  Apparizione -Festa di Santa Bernardetta - Alla sera, processione proveniente dalla città
 Inizio della « quindicina delle apparizioni » 
Dal 18 febbraio fi no al 4 marzo, dalle h.11,30 alle h.12,15 davanti alla Grotta, si svolgerà una evocazione di 
quella giornata, meditazione di un cappellano, recita del rosario e Angelus.
22-24 : Ritiro (5) - « La Quaresima alla luce di Lourdes  »
29-2 mars : Ritiro (5) - « La Quaresima alla luce di Lourdes  »

Marzo
4 : 15a Apparizione - Fine della « quindicina »
7-9 : Ritiro (5) « La Quaresima alla luce di Lourdes  »              
14-16 : Ritiro (5) « La Settimana Santa con Santa Bernardetta  »
23 : Domenica di Pasqua
23-29 : Pellegrinaggio H.C.P.T. (7)
23-30 : Festival di Musica sacra   
25 : 16a Apparizione (2)  nel giorno della festa dell’Annunciazione, la Signora fi nalmente
       afferma : « Io sono l’Immacolata Concezione. »
50° anniversario della consacrazione della basilica di S. Pio X.

Aprile
7 : 17a Apparizione - Ritrovo alle h.11,30 davanti alla Grotta
13-18 : Pellegrinaggio Montfortano (2)

16 : giorno della morte di Bernardetta a Nevers, nel 1879 
commemorazione  nella Messa internazionale
23-26 : Pellegrinaggio dei giovani dell’Ile-de-France (3) 
100° anniversario di fondazione del « Fraternel »
25-26 : Simposio (3) « La Chiesa ha fi ducia nei giovani ? »

Maggio
1o : Festa dell’Ascensione
2-7 : 50° anniversario del Pellegrinaggio del Sovrano Ordine di Malta (8)                                     
11 : Festa di Pentecoste - Pellegrinaggio dei Portoghesi di Francia
22-25 : 50° anniversario del  Pellegrinaggio Militare Internazionale (PMI) (9)
apertura a tutti del « villaggio della pace »  
29-30 : Incontro Internazionale dei giornalisti e dei media
31 : Festa della Visitazione (2)

Giugno
3 : Prima Comunione di Bernardetta, nel 1858 (10)
15-22 : Congresso eucaristico Internazionale a Quebec(10)- tutti i giorni : Messa sul tema del 

Congresso, conferenza, ora di adorazione
23-27 : Pellegrinaggio UNITALSI per bambini ammalati (6)
29-3 luglio : Pellegrinaggio della provincia ecclesiastica di  Barcellona (7)

Luglio
15-20 : « Vivere la GMG di Sydney a Lourdes  » (3)
Animazione fatta da gruppi di giovani artisti cristiani
16 : 18a e ultima Apparizione - Festa di N. S. del Carmelo (2)

Agosto
9-10 : Pellerinaggio dei Tamul (11)
11-16 : Pellegrinaggio nazionale degli Assunzionisti (10)
15 : Festa dell’Assunta (2)
20-25 : Pellerinaggio dei Gitani (12)

Settembre
4-8 : Congresso mariano-mariologico internazionale (2) - 
« Le Apparizioni della Madonna : tra storia, fede e teologia »
6-7 : Festival del cinema : « Lourdes in fi lm »
8 : Festa della Natività di Maria (2)
23-26 : Pellegrinaggio della Società di Maria (4)
29-4 ottobre : Pellegrinaggio nazionale dell’ UNITALSI (6)

Ottobre
7-11 : Centenario del Pellegrinaggio del Rosario (2)

Novembre
1er : Festa di Tutti i Santi
4-9 : Assemblea plenaria dei Vescovi di Francia
14-16 : congresso H.C.P.T. (7)  « Valorizzare le differenze »

Dicembre
8 : : Festa dell’Immacolata Concezione di Maria (2)
     solenne chiusura del Giubileo



DODICI MISSIONI PER IL NOSTRO TEMPO
Lourdes non è un personaggio che festeggia i suoi 150 anni, passando in rassegna i ricordi del suo secolo e mezzo di vita.

Lourdes non è solamente un luogo di pellegrinaggio. Lourdes é in pellegrinaggio perchè fa parte della Chiesa e la Chiesa è sempre in 
cammino, in pellegrinaggio. Il concilio Vaticano II ha insistito molto su questo punto. 

Lourdes è nelle condizioni quindi di rispondere in modo adeguato ai bisogni dell’uomo di oggi, ai richiami che lo Spirito Santo rivolge 
alla Chiesa di questo tempo. Proprio per questo, Lourdes può attingere nel suo tesoro. Come il saggio di cui parla Gesù nel Vangelo, 

Lourdes può attingere « il nuovo e l’antico ».

Il giubileo sarà perciò il momento opportuno per interrogarsi: qual’è la missione  di Lourdes per l’uomo di oggi, nella Chiesa di oggi ? 
Non si può semplicemente dire: Lourdes è speciale. E per questo tutti possono venire e stare insieme! 

Ci siamo invece impegnati con dodici missioni all’inizio di questo terzo millennio. Dodici missioni di Lourdes o, meglio, 12 missioni della Chiesa nelle 
quali Lourdes puo offrire il suo contributo. 

Dodici, come le tribù d’Israele e come gli Apostoli di Gesù. E’ chiaro: queste dodici missioni non coprono tutto l’immenso campo del-
l’apostolato della Chiesa. A Lourdes, svolgiamo quanto ci caratterizza meglio : è quanto il Signore ci chiede. E ci rallegriamo che altri e 

altrove rispondano ad altre chiamate. 

Volta per volta, durante l’anno del giubileo, ogni missione sarà sviluppata da uno a l’altro dei pellegrinaggi, associazioni, gruppi a cui 
sono già dediti. Per questo si sta usando l’espressione :« pellegrinaggi animatori , promotori ».

Parlando di queste 12 missioni, in fondo stiamo descrivendo quello che è Lourdes oggi e quel che spera di essere. Se non fate ancora 
parte di un pellegrinaggio o associazione specifi ca, questa è l’occasione buona per scegliere il periodo più conveniente e venire a cele-

brare il Giubileo a Lourdes !

N. B. La numerazione che notate a fi anco delle dodici missioni fà semplicemente riferimento alla distribuzione (delle missioni) lungo 
l’anno giubilare (1, 2, 3…….). L’ordine numerico non è una classifi ca ma solo un riferimento al periodo dello svolgimento di un pelle-

grinaggio  che si occupa di uno o l’altro compito.

La « partecipazione alle spe-
se », quando viene indicata, 
non include nè il trasporto nè 
l’alloggio, ma solo la colla-
borazione alle attività del 
pellegrinaggio a Lourdes. 



1 La Chiesa in missione con i volontari, 

per servire gli altri

Di fatto, la missione è doppia. 

Da un lato, la Chiesa è al servizio del prossimo. Lo sappiamo fi n da quando 

Cristo, per spiegare il signifi cato della sua Passione, e perciò della sua vita, ha 

lavato i piedi ai suoi discepoli. 

Dall’altro lato, moltissime persone operano in attività di volontariato in molte-

plici associazioni. La solidarietà e il senso umanitario sono valori ben presenti 

nel nostro tempo. In tutto questo, qual’è il contributo dei cristiani ? Quale testi-

monianza possono offrire? « Carità » e « solidarietà » sono la stessa cosa ? La 

solidarietà ha sostituito la carità ? 

A Lourdes, le Ospitalità sono pienamente presenti in questa doppia missione : 

per essere al servizio degli altri, Ospedalieri e Dame non vanno neanche « in 

pareggio » : si pagano perfi no il loro viaggio. Nonostante questo, è straordinario 

che siano ben 100 000, coloro che ogni anno, si mettono a disposizione.    

Durante il Giubileo

6-8 dicembre 2007 : Incontro internazionale degli Ospedalieri 

Aperto a chiunque svolga un’attività benefi ca al servizio del prossimo, sia come 

cristiani sia come laici

Lingue usate durante l’Incontro : tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano, 

olandese

Informazioni e iscrizioni  : Rencontre des Hospitaliers - 1 av Mgr Théas

65108 Lourdes Cedex France - e-mail : hospitalier@lourdes-france.com

Partecipazione : 15 € 



2 La Chiesa in missione
con Maria

Il 28 febbraio, nell’11a Apparizione, la Signora chiese una cappella e delle processioni. E’ chiaro: una cappella è per poterci celebrare l’Eu-carestia; la processione è perchè diventi simbolo della Chiesa che cammina nella fede.  
Portando in grembo il Verbo di Dio, Maria in tutta fretta va a visitare Elisabetta; questo signifi ca che il mondo nuovo va incontro a quello antico. Elisabetta si rallegra e Giovanni Battista esulta di gioia : la Vi-sitazione è fonte della missione. Che la Vergine Maria accompagni la Chiesa nella sua missione, per sempre!
Durante il Giubileo  Daremo valore alle grandi feste mariane : 8 dicembre - 1° gennaio - 11 febbraio - 25 marzo - 31maggio  - 16 luglio - 15 agosto - 8 settembre  
13-19 aprile : Pellegrinaggio Montfortano

7-10 ottobre : Pellegrinaggio del Rosario
4-8 settembre : Congresso mariano-mariologico internazionale orga-nizzato dalla Pontifi cia Accademia di Mariologia« Le Apparizioni della Madonna, tra storia, fede e teologia »Informazioni  : FORUM INFORMATIONSanctuaires Notre-Dame de Lourdes1, avenue Mgr Théas - 65108 LOURDES CEDEXTél. : 05 62 42 2008 / e-mail  : 2008@lourdes-france.com



3 La Chiesa in missione  

presso i giovani

Al tempo delle Apparizioni, Bernardetta aveva 14 anni. Lei poi lasciò Lourdes 

per Nevers avendo 22 anni. E’ forse per questo che gli adolescenti e i giovani 

si sentono così bene a Lourdes ? 

Come a Taizé, come nelle GMG, a Lourdes i giovani, possono incontrarsi, par-

larsi, osservare un clima di preghiera e di fraternità, su scala universale. A 

Lourdes trovano l’aiuto della presenza della Madonna, di tanti altri cristiani di 

ogni età e quella dei malati. 

Ma i giovani non si chiudono quando percepiscono che sono positivamente 

attesi e accolti da persone e da un luogo propizio: Maria li attende e la Grotta 

accoglie le loro speranze.    

Durante il Giubileo

Notte dal 31 dicembre al 1° gennaio : « Risvegliamo la nostra fede !  »

Spettacolo, canti e musica - Eucaristia - Adorazione - convivialità.

Informazioni e iscrizioni : e-mail : cathy.lesterle@wanadoo.fr

Partecipazione alle spese : 10 

23-28 aprile : Il « Frat »

100° anniversario del pellegrinaggio dei giovani dell’Ile-de-France  

26-27 aprile : Durante Il Frat : un simposio aperto a tutti  : 

« La Chiesa ha fi ducia nei giovani ?  »

15-20 luglio : Vivere le GMG a Lourdes

Gli giovani artisti cristiani verranno in loro soccorso specialmente per il 

giorno 15 aiutandoli con l’ animazione nei giorni successivi 

Informazioni e iscrizioni : Giubileo - Lourdes JMJ 2008

Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes 1 av Mgr Théas - 65108 Lourdes Cedex 

France
Il Pass ( che comprende alloggio e pasti ) : 190 €

Prezzo ridotto, solo per sabato e domencia 



4 La Chiesa in missione 
per l’unità dei cristiani

Sembra che nel tempo di Bernardetta ci fossero soltanto tre famiglie protestanti a Lourdes; e con i criteri di quei tempi, è facile capire che le relazioni ecumeniche fossero nulle.  
Con la proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione e il rico-noscimento delle Apparizioni, il fossato è diventato ancor più profondo. Ciononostante tutti i cristiani leggevano lo stesso Vangelo e proclama-vano lo stesso Credo: « … fu concepito per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. »
Oggi a Lourdes vengono cristiani di ogni confessione e da diverse re-gioni del mondo. Come non pensare alla gioia di Maria, che Gesù ha appena proclamato Madre della Chiesa,   vedere i suoi fi gli riuniti ? 
Durante il Giubileo

18-25 gennaio : La Settimana di preghiere per l’unità dei cristiani  Seguiremo ogni giorno il programma proposto a tutte le comunità cri-stiane

23-26 settembre : Il pellegrinaggio cattolico-protestante
Questo pellegrinaggio viene organizzato insieme dalla Società di Maria, della Chiesa d’Inghilterra, e dalla comunità cattolica locale.

Sono in preparazione anche altri incontri, specialmente con le Chiese or-todosse.



5 La Chiesa in missione per richiamare alla conversione
Al centro delle Apparizioni, in particolar modo dal 24 al 28 febbraio, la Signora, gene-
ralmente sorridente, parla di penitenza, e chiede a Bernardetta di compiere alcuni 
gesti umilianti, come quello di camminare sulle ginocchia, mangiare erbe amare, 
pregare per i peccatori. 
Così pure, la Madonna indica a Bernardetta un angolo sotto la roccia. Scavando 
con la mano Bernardetta trova dell’acqua fangosa, che potrà bere solo dopo alcuni 
tentativi. Ma qualche ora dopo, l’acqua diventa più abbondante e del tutto limpida. 
E’ un magnifi co simbolo della conversione. Alla tristezza della penitenza succede la 
gioia della riconciliazione. 
Il passaggio sotto la Grotta, la Via Crucis, il Cammino dell’acqua, le Piscine sono altri 
simboli che esprimono il bisogno della conversione. Il sacramento della riconcilia-
zione, è insistentemente proposto ai pellegrini, anche se restano a Lourdes solo per 
qualche ora. Questo sacramento, insieme alla preghiera, all’Eucaristia e la carità, ci ottengono la indulgenza speciale del Giubileo.
Durante il Giubileo 
L’invito alla conversione assume la forma di un ritiro proposto e animato dalle Comunità religiose di Lourdes e dal Santuario.9-11 febbraio : « Accogliere il Messaggio di Lourdes  »16-18 febbraio  : « Con Bernardetta, vivere la grazia di Lourdes  »22-24 febbraio  / 29 febbraio -2 marzo / 7-9 marzo : « La Quaresima alla luce di Lourdes  »14-16 marzo : « La Settimana Santa con Santa Bernardetta  »Questi ritiri saranno organizzati dalle Comunità religiose presenti a Lourdes e 

da Cappellani.
Su vostra richiesta, vi sarà inviato un programma dattagliato.Informazioni  : FORUM INFORMATION - Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes1, avenue Mgr Théas - 65108 LOURDES CEDEXTél. : 05 62 42 2008 / e-mail : 2008@lourdes-france.comPartecipazione : 25 €



6 La Chiesa in missione 
presso i malati 

I malati a Lourdes si sentono a casa propria. La prima guarigione ebbe luo-

go il 1° marzo 1858. Da allora, inspiegabilmente, « miracolo » e « Lourdes » 

sono associati. Ma questo diventa, al tempo stesso, comprensibile ma anche 

rischioso. Comprensibile: dato che continuano ad esserci guarigioni straor-

dinarie ; rischioso: perchè Lourdes non deve far nascere false speranze in 

alcuni, ma che la grazia di Lourdes è possibile per tutti; i malati devono poter 

trovare forza e speranza anche quando non ricevono la guarigione della loro 

malattia. La guarigione si deve capirla sotto tante forme…

Lourdes ricorda il pellegrinaggio del 14 e 15 agosto 2004, di Giovanni Paolo 

II, allora già molto malato: fu una testimonianza vivente per tutti i fratelli e 

sorelle malati e disabili.

Durante il Giubileo 

Festa di Nostra Signora di Lourdes 11 febbraio
Le Accueils Notre-Dame, Saint-Frai e Salus infi rmorum, saranno aperte  già 

per questa festa affi nchè i malati vivano questa festa e questa giornata.

Le Accueils resteranno aperte per tutto l’anno

23-27 giugno : Pellegrinaggio dell’UNITALSI per bambini malati

29 settembre - 2 ottobre : Pellegrinaggio nazionale italiano dell’Unitalsi

Stand aperto tutta la stagione



7 La Chiesa in missione 
presso i disabili

La società ha più diffi coltà ad accettare le persone disabili che quelle am-

malate.  

Da alcuni anni, il padiglione dell’Uffi cio Cristiano dei disabili è diventato 

uno dei Servizi del Santuario e occupa un posto fi sso vicino alla Porta 

S. Michele. ( che sarà la porta uffi ciale d’ingresso per il Cammino del 

Giubileo). Questa struttura è al servizio delle persone con disabilità, sia 

quel che sia il loro handicap (fi sico, sensoriale, mentale o psichico) tanto 

sole che accompagnate, per tutto il tempo del proprio pellegrinaggio, 

ma anche per far loro scoprire quanto le può aiutare nella vita, ovunque 

vivano. Sono ugualmente benvenute in questo luogo le loro famiglie e 

amici. 

Durante il Giubileo

23-29 marzo : Pellegrinaggio  H.C.P.T.  
Organisazione di lingua inglese per persone disabili, secialmente bambini

29 giugno-3 luglio : Pellegrinaggio della provincia ecclesiastica

di Barcellona 

14-16 novembre : Congresso H.C.P.T. « Valorizzare le differenze »

Informazioni : FORUM INFORMATION
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes - 1, avenue Mgr Théas

65108 LOURDES CEDEX
Tél. : 05 62 42 2008 / e-mail : 2008@lourdes-france.com



8 La Chiesa  in missione
tra le nazioni

Quando il Papa dà la benedizione Urbi et orbi da Piazza S. Pietro, i mezzi di comunicazione sottolineano in quante lingue vengono fatti gli auguri. Nella Piazza, alcuni gruppi più o meno numerosi, più o meno espansivi, applaudono. Potrebbe essere così tutti i giorni anche a Lourdes. 
E dato che ci si deve accontentare, a Lourdes si usano regolarmente sei lingue:  francese, italiano, spagnolo, inglese, tedesco e olandese. Ma durante la processione della sera, l’Ave Maria viene recitata in tan-te altre lingue, secondo i gruppi presenti. 
Al di là delle lingue, ognuno può esprimersi con i medesimi simboli : l’acqua, la roccia, la luce... perchè sono universali. Così pure, la malat-tia e le diffi coltà. Lourdes è quel posto dove l’espressione « la famiglia umana » ha senso pieno.   
L’intensifi carsi del trasporto aereo porta a Lourdes pellegrini prove-nienti anche da Paesi lontani. L’America del Nord e l’Asia sono già ben rappresente... ma aspettiamo tanti altri.
Durante il Giubileo

2-7 maggio : Cinquantenario del Pellegrinaggio dell’Ordine di MaltaIl Sovrano Ordine di Malta è presente in tanti Paesi dei Cinque Conti-nenti.



9 La Chiesa in missione
per la pace

Lourdes è sovrastato da una roccaforte, ma di fatto era una piccola 
cittadina parecchio distante dai confl itti del tempo e dalle guerre che 
si preparavano. Ma alcune date furono profondamente tragiche per 
la Francia, l’Europa e quindi ripercuotevano anche su Lourdes : 1870, 
1914-1918, 1939-1945. 

Durante le guerre, Lourdes accolse ed ebbe cura di tanti feriti. Dopo, 
elevò preghiere per i defunti ; consolò i sopravvissuti; ma specialmente 
implora la pace. 

E’ in questo spirito che si deve capire il signifi cato del Pellegrinaggio 
Militare Internazionale che riunisce uomini e donne di Paesi che prima 
erano nemici, ma che ora hanno ancora diffi coltà a capirsi. Un esempio 
signifi cativo fu il grande raduno, avvenuto a Lourdes dopo la seconda 
guerra mondiale, di soldati tedeschi in divisa. 

Chi meglio dei soldati conosce la disgrazia della guerra e il prezzo della 
pace ? 

Durante il Giubileo

22-25 maggio : Pellegrinaggio Militare Internazionale P.M.I.  

24 maggio : : il « Villaggio della pace » sarà aperto a tutti (gratuito)



10 La Chiesa in missione, 
nutrita dall’Eucaristia

Bernardetta tornò a Lourdes da Bartrès per potersi fi nalmente prepara-re alla Prima  Comunione. Ma la sua vera preparazione avverrà grazie alla Signora di Massabielle. Bernardetta farà la comunione il 3 giugno 1858, nella cappella delle Suore di Nevers : lo ricordiamo nella 4a tappa del Cammino del Giubileo. 
“Aquerò” aveva fatto richiesta di una cappella: il parroco e il Vescovo assumono questo impegno immediatamente dopo l’approvazione delle Apparizioni nel 1862. Prima di lasciare Lourdes nel 1866, Bernardetta potrà partecipare alle prime Messe celebrate alla Grotta o nella cripta della basilica superiore. 

Molto presto si introduce la benedizione dei malati e la processione del  Santissimo che iniziava dalla basilica superiore. Ancora adesso fà parte di un momento forte della giornata di Lourdes. 
Da alcuni anni si è data ulteriore importanza all’adorazione, dedicando una cappella e poi una tenda riservate per questo uso. 
Durante il Giubileo
15-22 giugno : Durante il Congresso eucaristico di QuebecTutti i giorni a Lourdes : una Messa sul tema del Congresso, una confe-renza, un’ora di adorazione
11-16 agosto : Pellegrinaggio nazionale degli  Assumzionisti  



11 La Chiesa in missione
per l’incontro inter-religioso

Lourdes evidentemente è luogo di fede cattolica: luogo di apparizioni 
mariane, dove Maria si è proclamata l’Immacolata Concezione, taber-
nacolo dell’Eucaristia e del sacramento della  riconciliazione, ecc… 
Ma questo non è ostacolo per essere aperta a tutti cristiani e far spazio 
alla ricerca dell’unità ( cfr. la 4 missione).

Come tutti i santuari mariani, Lourdes è visitato da mussulmani, so-
prattutto donne, dato che nel Corano stesso Maria è molto venerata. 
Ma anche in un altro contesto religioso Maria è venerata, cioè dagli 
induisti. Il Santuario di Valankani, in India, ritenuto come la « Lourdes 
dell’India » ne è una prova. 

Giunti a Lourdes questi fedeli si recano anch’essi alla Grotta, con un 
rispetto che avremmo piacere fosse anche quello dei pellegrini catto-
lici ! …

Durante il Giubileo

9-10 agosto : Pellegrinaggio dei Tamul
I Tamul sono ormai numerosi in Europa. Alcuni sono cristiani cattolici, 
altri sono induisti. Desiderano intensamente frequentare i santuari ma-
riani, in particolare Chartres o Lourdes. 

Sono in cantiere altri incontri tra cristiani e musulmani 
Per informazioni : 05 62 42 81 52  



12 La Chiesa in missione
presso gli esclusi

Già dagli inizi Lourdes ha cercato di provvedere all’accoglienza dei pel-

legrini più bisognosi. Quanti “ristori” per pellegrini si sono organizzati nei 

paraggi della Grotta. Il primo fu addirittura una tettoia coperta di paglia: si 

trovava dove ora è stata innalzata la colonna dell’Incoronata; un temporale 

l’ha poi fatto volare. 

Ai tempi del centenario, Mons. Théas, Vescovo di Tarbes e Lourdes, in-

caricò Mons. Rodhain, promotore della Caritas ( Secours catholique),  di 

costruire un vero villaggio: fu la “Cité-Secours”, chiamato più tardi la “Cité 

Saint Pierre”.

Nella discrezione e rispetto, il Santuario accoglie persone o gruppi che, 

per ragioni proprie si emarginano dalla società: l’alcool, la droga, il sida, 

la prostituzione.  Il loro ricorso alla mendicità non deve far dimenticare le 

vere disgrazie, anche quando a volte è diffi cile distinguere. 

Durante il Giubileo

20-25 agosto : Pellegrinaggio dei Gitani

Dopo il  « Nazionale », i dintorni di Lourdes si riempiono di rulotte.Questo 

pellegrinaggio originale ha celebrato nel 2006. Il suo 50°  anniversario.

La Cité Saint Pierre
Ogni anno, eccetto dal 17 dicembre a 13 gennaio, la Cité può accogliere 

persone, famiglie, gruppi , che non possono affrontare le spese dell’ hotel.

Informazioni e iscrizioni  : Cité Saint Pierre - avenue Mgr Jean Rodhain BP 

106 - 65103 Lourdes Cedex / e-mail : cite@citesaintpierre.net  - Tél. : 05 62 42 71 11


