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LOURDES,  
MEDITAZIONE 2023

« Vada a dire ai sacerdoti
che si costruisca qui

una cappella »

Sguardo pastorale sull’oggi di Lourdes
all'attenzione dei direttori di pellegrinaggio,

presidenti di hospitalité, responsabili di gruppi,
cappellani, dipendenti e volontari del Santuario
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« ...CHE SI COSTRUISCA QUI UNA CAPPELLA... »

Questa presentazione pastorale, questa meditazione proposta per i pelle-
grinaggi del 2023, è un po' più sviluppata di quelle degli anni precedenti. 
Inoltre, i suoi destinatari sono tutti coloro che sono interessati alla pa-
storale dei pellegrini attuata dai cappellani del Santuario Notre Dame di 
Lourdes.

In primo luogo, viene dato il significato di parte delle 10 parole di Maria a 
Bernadette: “Vada a dire ai sacerdoti che si costruisca qui una cappella”. 
Nei riquadri vengono proposte anche domande che possono contribuire 
alla riflessione tra i pellegrini, oltre ad alcune linee di meditazione.

Inoltre vengono richiamati i fondamenti del pellegrinaggio a Lourdes, che 
prolunga per tutti l'esperienza di Bernadette e permette così di accogliere 
quella grazia di Lourdes, della quale papa Pio XII, nella sua lettera encicli-
ca “Il pellegrinaggio a Lourdes” (2 luglio 1957, paragrafo I ) scrisse che “è 
stata data per restaurare il mondo, in Cristo, in una nuova e ineguagliabile 
effusione della Redenzione”.

Queste poche righe sono ovviamente utili, pratiche e funzionali poiché 
sono state sviluppate per il pellegrinaggio a Lourdes di oggi.

Ma sono anche un invito rivolto a tutti i suoi destinatari al fine di:

 appropriarsi dei recenti documenti pontifici, in particolare della Lettera 
Apostolica in forma di Motu Proprio, Sanctuarium in Ecclesia, di Papa Fran-
cesco, pronunciata l'11 febbraio 2017;

   scoprire o immergersi maggiormente in alcune delle sedici opere fon-
damentali di P. René Laurentin (1917-2017), storico e teologo di Lourdes: 
Lourdes, racconto autentico delle apparizioni; Bernadette ci parla; Logia di 
Bernadette (3 volumi).

Auguro un santo, fecondo e bel pellegrinaggio a tutti i pellegrini ed a coloro 
che li accolgono e li accompagnano.

Padre Michel Daubanes
Rettore del Santuario di Lourdes



- 7 -

1) SENSO DI QUESTA FRASE

Venendo alla Grotta di Lourdes per incontrare una giovanissima ragazza, la 
Vergine Maria si inserisce nella commovente storia dell'amore di Dio per l'u-
manità, della quale lei stessa è la creatura privilegiata, essendo l'unica perso-
na umana a poter dire: "Io sono l'Immacolata Concezione".
Per questo, più di ogni altra, questa singolare storia di Maria e Bernadette 
è illuminata dalle Sacre Scritture, dall'Insegnamento della Chiesa, ma anche 
dall'esperienza dei pellegrini di Lourdes che non smettono mai di viverla.
Come in altri interventi di Dio riportati nella Bibbia, l'incontro di Maria e Ber-
nadette è legato al livello migliore della loro umanità. È dunque ponendosi nel 
registro dell'amore che la “Signora” e la fanciulla non solo sono pienamente se 
stesse, ma permettono anche a Cristo di essere presente con loro.

È una missione.
Questa missione trasmessa a Berna-
dette, Maria stessa l'ha ricevuta da 
Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Oggetto di questa missione, Maria vi 
ha partecipato fin dalla sua Concezio-
ne Immacolata. Per partecipare pie-
namente all'offerta di suo Figlio per la 
salvezza del mondo, Maria dona tutta 
la sua vita a Dio per i suoi fratelli e so-
relle nell'umanità, nella sua qualità di 
“serva del Signore” (Lc 1,38).
Dal loro primo incontro, l'11 febbraio 
1858, nel segreto del loro cuore pro-
fondo, Maria prepara Bernadette per 
quella che dovrà essere la sua missio-
ne. Le indica il mistero della fede, in-

segnandole a fare bene il segno della 
croce, poi la associa alla propria pre-
ghiera a servizio della salvezza porta-
ta da suo Figlio Gesù: "Pregate Dio per 
la conversione dei peccatori".
Il 2 marzo 1858, durante la 13a delle 
18 apparizioni, essendo Bernadette 
pronta a ricevere e portare la parola 
“Vada a dire ai sacerdoti che si costru-
isca qui una cappella”, Maria le affida 
la missione di trasmettere questo 
messaggio ai sacerdoti. Da allora il 
loro rapporto si apre a una grandis-
sima fecondità nella Chiesa, in tutti i 
tempi e in tutto il mondo.
La posta in gioco è formidabile, poi-
ché oggetto di queste parole è la 

Andate a dire
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conversione dei peccatori, per la 
quale, con Maria, anche Bernadette 
ha dato la vita, con tutta l'intensità di 
cui è capace.
Perché questa missione porti i frutti 
attesi da Dio, Maria non smette mai 
di accogliere Bernadette così com'è. 
Allo stesso tempo, Maria accompagna 
la fanciulla, passo dopo passo e con 
grande dolcezza, in questo percorso. 
aperto per lei. Non le impone nulla, 
ma le insegna ciò che deve sapere.

Così Bernadette impara da Maria a di-
scernere ciò che è essenziale in relazio-
ne a Dio e ciò che non lo è.
Infine, in questa missione, il primo 
frutto che viene dato a Bernadette, è 
entrare nella comunità parrocchiale 
di Lourdes, cioè nella Chiesa, nel luo-
go che ora è suo. 
Così Bernadette condivide la sua 
esperienza, a Lourdes poi a Nevers, 
testimoniando fino alla fine quanto le 
è stato affidato.

Vada a dire!

 Cosa significa per me una missione affidata?

 Da solo o con altri, ho mai partecipato alla diffusione del Vangelo?

 Cosa significa per me essere un discepolo missionario di Cristo?

Parola di Bernadette

“Non la costringo a credermi; ma posso solo rispondere dicendole 
quello che ho visto e udito” dice Bernadette all'abate Fonteneau il 28 
agosto 1858.

Riferimenti biblici

Allora Gesù disse loro: “Non temete; andate ad annunziare ai miei fra-
telli che vadano in Galilea e là mi vedranno” (Mt 28,10).

Gesù disse a Maria Maddalena: “Va’ dai miei fratelli e di' loro: Io salgo al 
Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro” (Gv 20,17).

« ANDATE A DIRE ... »
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Chi sono i sacerdoti?
Poiché dunque abbiamo un grande 
sommo sacerdote, che ha attraversa-
to i cieli, Gesù, Figlio di Dio, (Eb 4, 14).
Se infatti siamo stati completamente 
uniti a lui con una morte simile alla 
sua, lo saremo anche con la sua Ri-
surrezione (Rm 6, 5) e che sono chia-
mati seguaci di Cristo, o laici, per 
significare la loro appartenenza al 
popolo di Dio, sono sacerdoti, profeti 
e re. Tale è la grazia ricevuta al bat-
tesimo.
Tra loro, alcuni uomini sono ordinati 
sacerdoti per esercitare il sacerdo-
zio ministeriale come estensione del 
sacerdozio battesimale, vale a dire, 
il sacerdozio comune dei fedeli. Il 
sacerdozio ministeriale è dunque al 
servizio del sacerdozio battesimale 
e non viceversa. Ministri della Parola 
e dei sacramenti, i sacerdoti annun-
ziano Cristo Gesù e lo donano sacra-
mentalmente affinché ogni battezzato 
ne sia rafforzato. Servi della Chiesa, 
i sacerdoti insegnano e santificano il 
popolo santo e fedele di Dio.

Maria ama i sacerdoti con amore ma-
terno e protettivo, vedendo in ciascu-
no di loro un ministro servitore e uno 

zelante collaboratore di suo Figlio per 
la salvezza del mondo.
Maria, come fa con Bernadette, at-
tira a sé i peccatori, ai quali indica i 
sacerdoti perché possano andare a 
confessare i loro peccati e ricevere 
il perdono sacramentale per tutte le 
loro colpe e vivere nella sovrabbon-
danza della misericordia di Dio.
Ma qual è stata l'esperienza di Berna-
dette con i sacerdoti? È stata lunga 
e ricca, tuttavia, atteniamoci al suo 
breve soggiorno a Bartrès alla fine 
del 1857 e al suo ritorno a Lourdes 
all'inizio del 1858.
A 14 anni Bernadette conobbe l'abate 
Arravant, che aveva incontrato più vol-
te a Bartrès. A Lourdes aveva appena 
conosciuto padre Pomian, che le inse-
gnava il catechismo in vista della sua 
prima comunione.

Uno dei quattro frutti della prima ap-
parizione è legato ai sacerdoti. Così 
Bernadette andò incontro a padre 
Pomian per raccontargli ciò che ave-
va vissuto alla Grotta. "Ho visto una 
piccola signora, alta più o meno come 
me, che mi guardava e mi sorrideva".

Dopo la 13a apparizione, per trasmet-
tere a sua volta la richiesta di Maria, 

ai sacerdoti
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Bernadette parla con padre Peyrama-
le, al quale non ha mai rivolto la paro-
la. Non solo è sacerdote, ma è anche 
parroco di Lourdes. Ha quindi autorità 
sulla parrocchia di Lourdes della qua-
le è responsabile.
Per Bernadette, questa missione è 
difficile. All'inizio è stata accolta da 

padre Peyramale, accompagnata da 
padre Pomian. Il sacerdote chiede 
discernimento  : “Chiedi alla Signora 
che ti dica il suo nome”. Ricevuto il 
nome della "Signora", il signor curato 
e Bernadette entrano insieme in una 
nuova realtà che a sua volta insegna 
a ciascuno di loro a condividere.

I sacerdoti!

 Cosa mi aspetto dai sacerdoti?

 Ho spesso l'opportunità di incontrare un sacerdote?

Parole di Bernadette
“Il sacerdote all'altare è sempre Gesù Cristo sulla croce” (N 528).
A Nevers Bernadette ha detto dell'abate Pomian: “È un sacerdote” e ha 
aggiunto: “È un padre per le nostre suore di Lourdes” (N 201).

Riferimenti biblici

Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Que-
sto è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me”. 
Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: “Questo 
calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi”  
(Lc 22, 19-20).
“Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a 
chi non li rimetterete, resteranno non rimessi”. (Gv 20, 22-23).

« AI SACERDOTI»
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Una richiesta vitale.
La costruzione richiede fondamenta.
In questo luogo esiste l’evento fonda-
tore. A livello materiale, è la Grotta. Ed 
è sulla Grotta che sorgerà la cappella 
richiesta, ora Basilica dell'Immacolata 
Concezione. Sul piano spirituale, è il 
contenuto del rapporto che Maria ha 
stabilito con Bernadette che è il fon-
damento della cappella e quindi del 
pellegrinaggio a Lourdes.
Questo contenuto è la grazia che Dio 
dona a Maria, perché la distribuisca 
liberamente alla Grotta di Lourdes. 
Guarigioni e miracoli sono solo un 
aspetto visibile. Così, il grande mira-
colo di Lourdes non va ricercato tra 
le guarigioni di alcune persone, ma 
nella grazia dell'accoglienza che una 
grande moltitudine riceve da Maria, la 
Vergine Immacolata. Il frutto di tutto 
questo è la conversione, cioè il cam-
biamento di vita e l'accoglienza della 
salvezza offerta da Cristo Gesù.
Costruire una vita cristiana, una co-
munità ecclesiale e cattolica richiede 
tempo.
Sul piano spirituale si tratta di edifi-
care la Chiesa di Dio a partire dalle 
direttive di Cristo risorto: “Andate 
dunque e ammaestrate tutte le nazio-
ni, battezzandole nel nome del Padre 

e del Figlio e dello Spirito santo, in-
segnando loro ad osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo” (Mt 28, 19-20).
Costruire richiede di collaborare con 
gli altri rimanendo ciascuno umil-
mente al proprio posto, di agire per 
lo stesso fine, di essere compatibili gli 
uni con gli altri.
Costruire estende il primo comando 
di Dio: “Siate fecondi e moltiplicatevi; 
riempite la terra e soggiogatela” (Gn 
1,28). È questo il movimento di tutta 
l'esistenza.
Costruire coinvolge l’essere umano 
intero, corpo, anima, spirito.
Attraverso questa esperienza che ci 
mobilita, siamo invitati ad accogliere 
la Parola di Dio e ciò che questa Paro-
la esige. Siamo invitati a lasciarci ac-
compagnare dall'Insegnamento della 
Chiesa oggi. Siamo invitati a discerne-
re ciò che è meglio per noi e per i no-
stri fratelli secondo la volontà di Dio. 
Se si fa questo lavoro, la persona e 
la comunità iniziano ad entrare nella 
dimensione spirituale della loro vita. 
Allora tutto può diventare testimo-
nianza del Vangelo e partecipazione 
alla vita di Dio.

che si costruisca
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Costruire!

 Per me cosa è importante per costruire una comunità (familiare,  
parrocchiale, associativa…)?

 Ho spesso l'opportunità di partecipare con altri ad una costruzione 
spirituale comune?

Parola di Bernadette
Nella cappella (del convento di Nevers) Bernadette amava nascondersi 
nel suo velo (da suora) portandolo avanti il più possibile da ogni lato. 
Diceva: “È la mia piccola cappella” (N 28).

Riferimento biblico
“Edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come 
pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In lui ogni costruzione cresce ben 
ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui anche voi insieme 
con gli altri venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello 
Spirito” (Ef 2,20-22).

« CHE SI COSTRUISCA »

Un luogo specifico.
Questa richiesta, Maria la rivolge a 
Bernadette mentre sono insieme all'in-
terno della Grotta. Qui quindi significa: 
alla Grotta. Bisogna capire: intorno alla 
Grotta affinché la Grotta sia il cuore 
della costruzione richiesta.

Questa precisazione è importante per 

due motivi: 1°) Nel 1858 esisteva da 
molto tempo una chiesa parrocchiale 
a Lourdes. E ora la “Signora” chiede 
che venga costruita una chiesa in pe-
riferia, in un luogo deserto. Questo ha 
un doppio significato.
Da un lato c'è una dimensione missio-
naria. Siamo mandati a costruire: “An-

qui
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« QUI »

date dunque e ammaestrate tutte le 
nazioni” (Mt 28,19). La Chiesa non deve 
essere il centro, ma “essere mandata”. 
Papa san Paolo VI formula così questa 
vocazione missionaria: “La Chiesa esi-
ste per evangelizzare”.
D'altra parte, costruire a Lourdes dove 
non c'è niente, significa costruire con 
la grazia di Dio, che ci è donata grazie 
alla Persona della Vergine Immacola-
ta. Dove non c'era niente e nessuno, 
oggi ci sono edifici e milioni di pellegri-
ni, senza dimenticare lo splendore del-
la grazia di Lourdes in tutto il mondo. 
Tale è la fecondità della grazia, di cui 
ciascuno vede solo ciò che può avere 
davanti a sé.
2°) Quando diciamo “la Grotta”, dobbia-
mo pensare al tesoro (cfr Mt 13, 44), 
cioè alla presenza di Dio, Padre, Figlio 
e Spirito Santo, che è il contenuto del 
rapporto di Maria e Bernadette, in vi-
sta della conversione dei peccatori e 
della salvezza del mondo. Il segno di 
questo tesoro è la fonte.

Per tutto ciò che concerne la costru-
zione richiesta, occorre quindi tener 
conto della dimensione missionaria 
alla quale siamo inviati, e dell'invito ri-
volto a noi a seminare il Vangelo dove 
non vi è nulla, per ottenere una messe 
che appartiene solo a Dio.
Oggi, supporto e accoglienza avvengo-
no a diversi livelli. Vi partecipano sa-
cerdoti, religiosi e religiose, hospitalier, 
uomini e donne, volontari e impiegati. 
Tuttavia, l'accoglienza e l'accompagna-
mento sono il frutto di una pastorale 
che deve essere al centro del cam-
mino di ogni pellegrinaggio. L'aspetto 
logistico deve essere adeguato alla 
pastorale attuata. Così questo servizio 
reso ai pellegrini della Grotta consente 
loro:
 di discernere ;

 di entrare ;

 di condividere.



- 16 -

Qui !

 Identifico intorno a me luoghi specifici da evangelizzare?

 Quali sono le aree importanti della mia vita che non sono state ancora 
raggiunte dalla grazia del Vangelo?

Parola di Bernadette
“Cerchiamo solo la gloria di Dio e la sua volontà” (N 98).

Riferimento biblico
“Non è infatti per me un vanto predicare il Vangelo; è un dovere per me: 
guai a me se non predicassi il Vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho 
diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incari-
co che mi è stato affidato”, dice san Paolo (1 Cor 9, 16-17).

Il luogo dell'Alleanza.

Il termine cappella ha due significati. O 
fa parte di una chiesa con un proprio 
altare per la celebrazione della messa, 
oppure è una chiesa non parrocchiale. 
È il caso delle cappelle di pellegrinag-
gio, cioè dei santuari.

La richiesta, che Bernadette deve tra-
smettere, è quindi quella di costruire 
una cappella affinché la Grotta possa 
diventare un santuario, un luogo di pel-
legrinaggio dove si possa pregare e ce-
lebrare il sacramento dell'Alleanza, l'Eu-

caristia e i sacramenti della Misericordia.

Se poniamo questa richiesta nel con-
testo del rapporto tra Maria e Berna-
dette, vediamo che questo rapporto 
Madre-figlia è sempre stato vissuto 
sotto lo sguardo di Dio, la "Signora" e 
la fanciulla sempre rivolte a Dio.
Tutto ebbe inizio così con le devozioni 
della pietà popolare, più precisamen-
te con la preghiera del rosario recitata 
da Bernadette con Maria. Da ricordare 
anche "la processione" che, per Berna-
dette, è stata il cammino con gli altri, 

una cappella
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in meditazione e preghiera silenziosa, 
dalla sua casa alla Grotta, il tempo di 
preparazione all'incontro, poi il momen-
to di ringraziamento al termine di esso.
Tutto è proseguito quando Maria 
(mentre preparava Bernadette alla 
prima comunione) ha aggiunto un ge-
sto che è diventato specifico della Grot-
ta di Lourdes: “Vada a bere e a lavarsi 
alla sorgente”. Questo gesto illumina 
gli approcci della pietà popolare, ma 
rimanda anche alla vita sacramenta-
le. A quello dell'acqua sono legati altri 
due gesti, uno legato alla roccia, l'altro 
alla luce. Questi tre gesti sono introdu-
zioni “mimate” al mistero pasquale, al 
mistero della morte e Risurrezione di 
Gesù, Salvatore del mondo.
La richiesta di costruire una cappella si 
apre quindi alla celebrazione dei sacra-
menti della Chiesa, che sono tutti cele-
brazione della nuova ed eterna Allean-
za suggellata sulla croce dal sangue di 
Cristo Gesù, Salvatore del mondo.

Attraverso questa richiesta di costrui-
re un santuario, il tesoro della Grotta, 
ovvero la sorgente, si dispiega attra-
verso l'annuncio della Parola in ciò che 
è il cuore della vita del santuario.
Di cosa è fatto questo cuore?
Dopo che è stata considerata la costru-
zione della cappella, la Grotta di Lour-
des è divenuta un santuario, vale a dire:

1) Il luogo dell'annuncio della Parola;
2) Il luogo della celebrazione della 
Parola proclamata (attraverso i sacra-
menti e i gesti sacramentali);
3) Il luogo in cui viviamo, mettendo-
la in pratica, la Parola annunciata e 
celebrata.
Questo rende il santuario:
4) Luogo privilegiato dell'incontro, 
nella preghiera, nella misericordia 
e nella carità;
5) Luogo di aggregazione e quindi 
di visibilità della Chiesa e, nel suo 
cuore, della Presenza di Cristo 
Gesù Salvatore.
Ma perché questo straordinario 
dispiegamento fosse possibile, la 
Chiesa doveva prima riconoscere 
l'autenticità delle apparizioni della 
Vergine Maria a Bernadette:
Giudichiamo che l'Immacolata, Ma-
ria Madre di Dio, è realmente ap-
parsa a Bernadette Soubirous  
[…]. Per conformarci alla volon-
tà della Santa Vergine, più volte 
espressa durante l'apparizione, ci  
riproponiamo di costruire un san-
tuario sul terreno della Grotta che è 
divenuto proprietà dei  Vescovi di 
Tarbes (Mons. Laurence, lettera del 
18 gennaio 1862).

Così Lourdes, "il santuario dell'Imma-
colata Concezione" (Mons. Pierre-Ma-

« UNA CAPPELLA »
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ria Théas) è per il pellegrino "il luogo 
dove sperimenta il volto materno della 
Chiesa", come ricorda papa Francesco 
quando evoca un santuario dedicato 
alla Vergine Maria.
Tuttavia, non sono solo i costruttori a 
costruire, poiché l'approccio di qualsi-
asi pellegrino è allo stesso tempo:

 partecipazione, oggi, a questa co-
struzione permanente;

 permettere di lasciarsi edificare in-
teriormente e spiritualmente come 
discepoli di Cristo Gesù, sulla via del-
la salvezza;
 partecipazione di ogni pellegrino alla 

costruzione della vera cappella che è la 
Chiesa, Sposa di Cristo e (si può dire) 
della visibilità di Cristo, perché il san-
tuario è Cristo.

« UNA CAPPELLA »

La cappella!

 Chi mi ha parlato, chi mi ha mostrato per la prima volta la Grotta di 
Lourdes (a Lourdes o fuori Lourdes)?

 Perché vengo a Lourdes in pellegrinaggio, da solo o con altri?

 Durante il pellegrinaggio, cosa mi aspetto di poter vivere nel santuario?

 Perché sono attratto da Lourdes?

Parole di Bernadette
Dopo le apparizioni, Bernadette ha confidato: “Mi sono sentita attratta 
dalla Signora, non so come e perché; Non posso esprimere i sentimenti 
che mi hanno animata in quel momento” (N 215).

A Nevers, divenuta monaca, Bernadette disse: “Ogni giorno mi reco in 
spirito alla Grotta e vi faccio il mio pellegrinaggio» (N 616).

Riferimenti biblici
“I discepoli “Erano assidui nell'ascoltare l’insegnamento degli apostoli e 
nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere” (At 2,42).
“Apparve una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di 
ogni nazione, popolo e lingua” (Ap 7,9).
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2) TRASMISSIONE DI QUESTA PAROLA

Recarsi a Lourdes, sia con poche per-
sone che con un folto gruppo di pel-
legrini, implica necessariamente una 
responsabilità. Accogliere nel santua-
rio di Lourdes esige la stessa respon-
sabilità, perché l'accompagnamento o 
l'accoglienza possono essere vissuti 
solo in stretto legame con la Madonna.
Come possiamo vivere al meglio e as-
sumerci questa responsabilità nell'in-
teresse degli altri?
La guida migliore, l’accompagnatore 
più affidabile, l'ospite più credibile, non 
è colui che recita la sua lezione, ma co-
lui che condivide, vivendola, la propria 
esperienza di pellegrino e che, condivi-
dendola, la comunica in verità.
Certo, si potrebbe dire: tanti pellegri-
ni, tante esperienze.
Tuttavia, a Lourdes, ogni vera espe-
rienza:

  estende quella di Bernadette;

  porta quindi il segno della pedago-
gia di Nostra Signora di Lourdes che, 
con Bernadette e con ogni pellegrino, 
rimanda all'incomparabile sollecitudi-
ne di Gesù per ogni persona;
 rende tutti, in qualche modo, con-

temporanei a tutti gli amici di Dio.
Ecco cinque parole chiave per colo-
ro che accompagnano i pellegrini a 
Lourdes e per coloro che li accolgono 
nel santuario, preparandoli così all'in-
contro con Maria e, attraverso di Lei, 
con suo Figlio Gesù, il Salvatore.
 Accogliere

 Accompagnare

 Discernere

 Entrare

 Condividere

Accogliere oggi

Questo il significato della presenza 
del "Calvario dei Bretoni" situato pres-
so la Porta Saint-Michel, nell'asse 
delle basiliche: Il Crocifisso accoglie il 
pellegrino che entra consegnandogli 
la Madre e chiedendogli di portarla 
con sé (cfr Gv 19, 25-27).

Tutto inizia con l’accoglienza.

L'accoglienza è un valore umano 
fondamentale, poiché l'accoglienza 
apre una relazione con gli altri. Alla 
Grotta di Lourdes, l'accoglienza di cui 
gode Bernadette è sia materiale che 
spirituale. Questa accoglienza è pro-
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fondamente radicata nell'umanità dei 
due protagonisti e risulta avere con-
tenuti straordinari. “Mi guardava. Lei 
mi sorrideva. Si è inchinata verso di 
me. Mi ha detto: lei”. Tale è la delica-
tezza della Madonna nei confronti di 
Bernadette.
“Maria è colei che sa trasformare una 
grotta nella casa di Gesù”, sottolinea 
papa Francesco (E.G. n. 286). “A quan-
ti però lo hanno accolto, ha dato il po-
tere di diventare figli di Dio” (Gv 1,12).
Oggi, per Nostra Signora di Lourdes, 
chiunque si presenti a lei alla Grotta 
è “Bernadette”. Il pellegrino beneficia 
quindi della stessa accoglienza, il cui 
scopo è l'incontro con Gesù, il Salva-
tore, come sempre è avvenuto per la 
fanciulla.  

Oggi, ancora prima di essere accol-
to dalla Madonna alla Grotta, chi si 
iscrive a un pellegrinaggio a Lourdes 
entra nell'esperienza dell'accoglienza 
grazie a tante persone: sono coloro 
che si occupano della sua venuta a 
Lourdes; persone che rendono possi-
bile il suo viaggio; persone che lavo-
rano negli hotel di Lourdes; persone 
che prestano servizio al santuario 
Nostra Signora di Lourdes,…

Grazie a tutte queste persone, è già No-
stra Signora di Lourdes che accoglie.

Chi incontra un pellegrino tra la pro-
pria casa e la Grotta di Lourdes deve 
quindi rendersi disponibile e metter-
si al servizio della Madonna. Non si 
tratta di accogliere come si fa in un 
rapporto commerciale, pensando al 
proprio beneficio. Al contrario, l'acco-
glienza in questione è tutta rivolta a 
beneficio dell'altro, al suo profitto spi-
rituale in vista della vita eterna.
L'accoglienza quindi non sarà prima 
vissuta come attuazione della logi-
stica, ma come estensione, per ogni 
pellegrino, dell'accoglienza che Maria 
ha riservato a Bernadette.
Tuttavia, la regola di accoglienza vis-
suta dalla Vergine Maria nei confronti 
di Bernadette è semplice: preferire 
l'altro a sé ed esprimere questa pre-
ferenza con il dono di sé.

Questo modo di accogliere, essendo 
espressione di amore, è di per sé dif-
fusivo. Per questo, molto rapidamen-
te, viene praticato naturalmente da 
coloro che ne sono testimoni.

Poiché Maria ha accolto Bernadette, 
perché Maria accoglie tutti coloro 
che vengono alla Grotta, a Lourdes 
entriamo in una nuova esperienza: ci 
accogliamo a vicenda.
Alla Grotta, l'accoglienza di Berna-
dette ha subito mobilitato alcuni vo-
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lontari che sono stati, infatti, i primi 
volontari di Lourdes. Ben presto, que-
sto servizio è diventato un'istituzione, 
l'Hospitalité Notre Dame di Lourdes. 
Questo spirito hospitalier è il punto 
di riferimento per le diverse forme di 
accoglienza che oggi si dispiegano a 
Lourdes.
Così come recita il salmista, assapo-
riamo come “è bello vivere da fratelli, 

tutti insieme” ed entriamo nell'espe-
rienza di una Presenza.
L'accoglienza ha sempre uno scopo. 
Quando accolgo un pellegrino, è sem-
pre in vista del suo incontro con No-
stra Signora di Lourdes. Quando la Ma-
donna a sua volta lo accoglie, è perché 
possa incontrare Gesù, “…un salvatore, 
che è il Cristo Signore”. (Lc 2,11).

Accompagnare oggi 

  Dov'è la Grotta ?

  Andiamoci insieme !
Tutto inizia con l’accompagnamento.
Per Nostra Signora di Lourdes l'ac-
compagnamento è inseparabile 
dall'accoglienza, così come l'acco-
glienza è inseparabile dall'accompa-
gnamento. L'uno, infatti, è al servizio 
dell'altro, l'uno dà all'altro tutto il suo 
valore. Ecco perché l’accoglienza e 
l'accompagnamento funzionano si-
multaneamente. Chi accompagna 
inizia accogliendo. Chi accoglie non 
esita ad accompagnare.
Il patriarca Giacobbe, intanto, iniziò ac-
cogliendo coloro che accompagnava 
da un accampamento all'altro. La pro-

va? “al passo dei fanciulli, finché arri-
verò presso il mio signore” (Gn 33,14).
Sulla via di Emmaus, Gesù risorto 
accoglie i discepoli travolti dal dolore 
per la morte del Crocifisso. Li accom-
pagna, cammina con loro e insegna 
loro. Poi rivela lo scopo del loro in-
contro: “Quando fu a tavola con loro, 
prese il pane, disse la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. Allora si apriro-
no loro gli occhi e lo riconobbero. Ma 
lui sparì dalla loro vista” (Lc 24,30-31).

Non dimentichiamo che a Lourdes 
c'è un accompagnamento specifico di  
Bernadette .

La stessa Bernadette, infatti, ha be-
neficiato di diversi accompagnamenti. 
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Diverse donne l’hanno accompagnata 
alla Grotta e poi sono tornate fino a 
casa sua. Allo stesso tempo, fin dalla 
prima apparizione, un sacerdote l’ac-
compagna spiritualmente.
Diversi membri della sua famiglia e 
Padre Pomian partecipano così alla 
sollecitudine della Madonna che ac-
compagna costantemente Bernadet-
te, ma ad un altro livello.
Chi accompagna non perde mai di vi-
sta la sua meta. Accompagna in vista 
dell'incontro con la Madonna che dona 
Cristo Gesù, il Salvatore.
Per questo, come per l'accoglienza, 
nell'accompagnamento la persona più 
importante è sempre l'altro.
Che accogliamo o accompagniamo, 
non siamo mai soli. Da un lato, perché 
chi accoglie o accompagna è incarica-
to da una diocesi, una congregazio-
ne, un'associazione, una compagnia. 
Dall’altro, perché nessuno ha un'ac-
coglienza o un sostegno esclusivi, 
essendo tutti, in un modo o nell'altro, 
necessari.

Attraverso la sua dedizione, l'umanità 
di ogni persona si mobilita in questo 
servizio d’accoglienza e sostegno. 
Poiché un certo numero di persone 
accolgono e accompagnano nel nome 
di Cristo e del Vangelo, è la Chiesa, 

tutta la Chiesa, che accoglie e accom-
pagna, uno ad uno, ogni persona che 
la Madonna di Lourdes ha attratto a 
sé in questa Grotta benedetta.
A Lourdes, per tutti i pellegrini, l'ac-
coglienza e l'accompagnamento si 
sperimentano alla Grotta dove essi 
vengono accolti dalla Vergine Imma-
colata che dà loro accesso al segno 
perenne che vi ha lasciato.
Questo segno è la sorgente di acqua 
pura che, come l'acqua che sgorga 
dal costato trafitto di Gesù sulla Croce 
(cfr Gv 19,34), è un invito ad avvicinar-
si per essere lavati e vivificati. Questo 
gesto è esso stesso un invito ad an-
dare oltre, incontrando un sacerdote 
per celebrare con lui il sacramento 
della penitenza e della riconciliazio-
ne. Confessando al sacerdote i miei 
peccati, cioè tutto ciò che nella mia 
vita si oppone a Dio, ed esprimendo 
il mio pentimento, mi apro al perdo-
no che mi è stato dato dal Padre, dal 
Figlio e dallo Spirito Santo e che mi 
rende una nuova creatura.
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Discernere oggi

  Come discernere?

   Lasciandosi illuminare, come ogni 
uomo, dalla propria coscienza e come 
cristiani, dalla Parola di Dio.
Il discernimento che ogni pellegrino 
farà dipenderà dal modo in cui è stato 
accolto e accompagnato.
Entra quindi in gioco la responsabili-
tà, da un lato, di coloro che accolgo-
no a Lourdes, a partire dal vescovo 
di Tarbes e Lourdes fino agli ultimi 
arrivati  tra i dipendenti o i volontari 
del santuario e dall'altro, di coloro 
che accompagnano fino a Lourdes, 
quindi dal vescovo di ogni diocesi fino 
all'ultimo arrivato tra i volontari o gli 
impiegati dei pellegrinaggi, delle ho-
spitalité o dei gruppi.
Dobbiamo guardare e contemplare il 
pellegrinaggio di Bernadette Soubirous.
Bernadette, infatti, non è solo la pri-
ma di tutti i pellegrini di Lourdes, ma 
anche la prima pellegrina ammalata 
e la prima pellegrina disabile.

Accogliendola per la prima volta alla 
Grotta, giovedì 11 febbraio 1858, alla 
fine della mattinata, Maria le insegna 
subito a farsi correttamente il segno 
della croce.

Attraverso questo gesto, la Vergine 

Maria le trasmette la grazia di Lour-
des, di cui papa Pio XII ha scritto, nella 
prospettiva del centenario delle ap-
parizioni, che fu donata per “restau-
rare il mondo, in Cristo, in una nuova 
e incomparabile effusione della Re-
denzione”.
Ricevendo questa grazia, Bernadette 
l'ha subito vissuta attraverso quattro 
momenti.
Inizia recitando il rosario con la “Si-
gnora”. Subito dopo questa prima 
apparizione, in spirito di carità, viene 
in aiuto della sorellina Toinette. Sulla 
via del ritorno, Bernadette testimonia 
per la prima volta. Il terzo giorno rac-
conterà al sacerdote la sua esperien-
za di quella che chiamiamo la “prima 
apparizione”.
Per Bernadette e per ogni pellegrino, 
i frutti del pellegrinaggio di Lourdes 
sono dunque, alla luce della fede, la 
preghiera, la carità, la testimonianza, 
il rapporto con il sacerdote e con la 
Chiesa.
Oggi il Vescovo di Tarbes e Lourdes è 
l'unico Guardiano della Grotta.
Questa Grotta deve essere sempre 
accessibile a tutti e costantemente 
designata, nella sua dimensione spi-
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rituale, come luogo essenziale del 
santuario dal quale si dipana il cam-
mino del pellegrinaggio al ritmo di 
ciascuno.
La pastorale del santuario, attuata 
dal rettore, primo collaboratore del 
vescovo di Tarbes e Lourdes e dagli 
altri padri cappellani, favorisce l'ac-
cesso alla grazia di Lourdes affinché 
tutti possano beneficiare “dell'effusio-
ne della Redenzione”.
Oggi, ogni vescovo cattolico nomina 
un responsabile dei pellegrinaggi 
per la sua diocesi. Le congregazioni 
religiose organizzano pellegrinaggi e 
lo stesso fanno molti fedeli di Cristo 
riuniti in associazioni.
Per tutti, il programma di ogni pellegri-
naggio dovrebbe articolarsi intorno a:
  l'annuncio della Parola di Dio;

  la preghiera e i gesti della pietà po-
polare;

  i gesti di Lourdes;

  la dimensione sacramentale;

  l'esperienza di vita nella Chiesa.
Quanto a Bernadette, ci trasmette la 
grazia di Lourdes accolta e vissuta 
che, durante il pellegrinaggio, aiuta 
ogni pellegrino a discernere:

Cosa dovrei cambiare nella mia vita

  per il mio bene?

  per quello della mia famiglia?

  per quello dei miei parenti?
Comprendiamo dunque meglio l'im-
portanza delle scelte pastorali del 
santuario e del programma dei pel-
legrinaggi, poiché queste favoriscono 
o meno, attraverso un approccio esi-
stenziale e spirituale, il discernimen-
to spirituale di ogni pellegrino, il cui 
obiettivo ultimo è la vita eterna.
Il primo discernimento di Bernadette 
è stato quello di attenersi a ciò che le 
diceva la "Signora". Tuttavia, molto ra-
pidamente, la sua scelta l’ha portata 
ad un punto di rottura. Il 22 febbraio, 
infatti, il commissario di polizia aveva 
proibito a Bernadette di recarsi alla 
Grotta e suo padre aveva approvato 
questa decisione. Lei dovette dire ai 
suoi genitori: “Mi fa molto male. Devo 
disobbedire a te o a quella signora”. 
Poche ore dopo, si recò alla Grotta.
Ecco cosa disse sua madre: “La pic-
cola non è una bugiarda. Credo che 
sia incapace di ingannarci. Le avevo 
proibito di venire alla Grotta ma è 
venuta comunque, di solito non è di-
sobbediente. Ma lei mi ha detto che è 
costretta a farlo da qualcosa che non 
sa spiegare..."
La sera stessa Bernadette incontrò 
padre Pomian. Dopo averla ascoltata, 
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lui le disse: “Non abbiamo il diritto di 
impedirtelo”. Tornati a casa, François 
e Louise Soubirous ritirarono la loro 
proibizione.
Nel suo discernimento Bernadette ha 
ascoltato la propria coscienza, ha ob-
bedito alla “Signora”, si è sottomessa 
alla Chiesa.
Ogni pellegrino scopre che il vero di-
scernimento può portarlo a momenti 
difficili e anche dolorosi, ma che que-
sto ci dà sempre la possibilità di arri-
vare alla luce.
Bernadette ha dovuto fare un altro 
discernimento. Ha sentito la chiamata 
a farsi suora. Ora, per lei, questa chia-
mata era in qualche modo già conte-
nuta nei frutti del primo segno di cro-
ce della prima apparizione. Tuttavia, 
fu solo il 4 aprile 1864, sei anni dopo 
le apparizioni, che chiese di essere 
ammessa al convento (= preghiera) 
della carità e dell'istruzione cristiana 
(= testimonianza) di Nevers.

 

Ancora oggi molti pellegrini discerno-
no una scelta di vita o rispondono a 
una chiamata alla luce della grazia di 
Lourdes.
Quanti uomini e quante donne hanno 
incontrato il loro futuro sposo a Lour-
des!
Quanti giovani hanno ascoltato la 
chiamata al sacerdozio o alla vita  
consacrata!
Quante persone a Lourdes hanno fat-
to una scelta che ha permesso loro di 
dare un nuovo senso alla propria vita!
Quanti pellegrini si sono riconciliati 
dopo anni di inimicizia, rivalità o al-
lontanamento!
Sì, a Lourdes la grazia del discerni-
mento è data ai pellegrini, che la chie-
dono nella preghiera!
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Entrare oggi

  Cosa significa entrare ?

  Significa mettere in pratica.
Il discernimento porta ad entrare.
Entrare è passare dall'esterno verso 
l'interno, passare da un ruolo passi-
vo a un ruolo più attivo. L'osservatore 
diventa attore. Chi ha parlato, ora agi-
sce. Ma questo primo passo si com-
pie prima sul posto, poiché entrare 
significa aprire il dono che si è rice-
vuto, scoprirlo vivendolo, metterlo in 
pratica e così appropriarsene.
Come Bernadette entra nella pre-
ghiera, nella carità, nella testimo-
nianza, nel rapporto con il sacerdote 
e con la Chiesa? Restando dov'è e vi-
vendo in modo rinnovato dalla grazia 
ciò che già viveva.

Affinché Bernadette potesse vivere 
alla Grotta la grazia di Lourdes, pochi 
giorni dopo averle insegnato a fare 
bene il segno della croce, la "Signora" 
le ha rivolto un invito meraviglioso: 
"Vuole avere la grazia di venire qui 
per quindici giorni?”

Questo invito ci insegna che, lasciar-
si abitare dalla grazia mettendola in 
pratica, richiede tempo: è il tempo del 
pellegrinaggio.

La preghiera? Bernadette ha un ro-

sario datole dalla madre e lo usa fe-
delmente ogni giorno per pregare. 
Eppure, poiché ha pregato alla Grotta, 
prega come se non avesse mai pre-
gato. La preghiera, infatti, è diventata 
per lei incontro con Gesù attraverso 
Maria e è la preghiera del rosario, con 
la meditazione dei misteri gaudiosi, 
luminosi, dolorosi e gloriosi.
La carità? Bernadette è servizievole 
per natura. Essendo la maggiore del-
la famiglia, la madre la mette sempre 
al lavoro. Passa però dal servizio fat-
to per buon cuore a quello di vivere 
la carità nel profondo, vale a dire pre-
ferire l'altro a sé ed esprimerlo attra-
verso il dono di sé.
La testimonianza? Bernadette sa 
dare voce per difendere la sua so-
rellina ei suoi fratellini. Tuttavia, te-
stimoniando il suo rapporto con la 
“Signora”, essa è “rivestita di potenza 
dall'alto” (Lc 24,49), e riceve la grazia 
di parlare con autorità di ciò che ha 
visto e udito (1 Gv 1, 1-3).

Il suo rapporto con il sacerdote? Du-
rante il suo soggiorno a Bartrès, Ber-
nadette andava molto d'accordo con 
il fratello della sua "madre nutrice", 
Padre Arravant. Pertanto, quando il 
terzo giorno si è recata nella chiesa 
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parrocchiale di Lourdes, entrando 
nel confessionale di padre Pomian, 
aprendogli il cuore, non aveva mai 
parlato così con un sacerdote.
Per Bernadette e per ogni pellegrino 
di Lourdes, entrare significa dapprima 
entrare nella propria vita, lasciarsi 
attraversare dalla realtà della pro-
pria esistenza così com'è e assumerla 
dopo averla scoperta.
In una seconda fase del pellegrinag-
gio, leggere e meditare la Parola di 
Dio ci aiuta a capire magnificamente 
la parabola del seminatore, compren-
dendo che nella nostra realtà c'è del 
buono.
Quindi possiamo fare la scelta di rac-
cogliere ciò che c'è su questo buon 
terreno e usarlo per portare ancora 
molto frutto.

È come la Grotta: “laddove è abbon-
dato il peccato, ha sovrabbondato la 
grazia, (Rm 5,20). Infatti è proprio nel 
cuore di questa Grotta, allora sporca, 
che è sgorgata la sorgente di acqua 
pura, chiara, limpida. Nei nostri cuo-
ri, lo Spirito che abbiamo ricevuto da 
Dio può essere coperto dal nostro 
peccato. Ma la sovrabbondanza della 
grazia di Dio ci è data per liberare i 
nostri cuori da ciò che non dovrebbe 
esservi.

In un pellegrinaggio, quindi, abbiamo 
due tappe successive.
La prima è assumere la nostra vita da 
persona responsabile.
La seconda consiste nell'entrare in 
una dimensione pasquale della no-
stra vita, cioè entrare nel mistero del-
la fede, che è morte e Risurrezione di 
Gesù Cristo.
Devo morire a tutto ciò che si oppone 
a Dio, perché possa la vita del Risorto 
animarmi e vivificarmi interamente.
La terza tappa del pellegrinaggio, una 
volta tornati a casa, consiste nel fare 
la scelta di donare noi stessi. Questa 
è la vocazione di ogni battezzato alla 
santità.
Bernadette vivrà queste tre fasi molto 
semplicemente. Innanzitutto rispon-
dendo all'appello della "Signora" di 
venire alla Grotta per quindici giorni. 
Poi scoprendo la fonte quando si è 
sentita ferita dal peccato. Infine, di-
scernendo la sua vocazione e rispon-
dendo ad essa, ha scelto di fare della 
sua vita un cammino di santità.

ENTRARE OGGI
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Condividere oggi

  Come condividere?

  Dare tutto ciò che siamo.
Per Bernadette, la condivisione è stata 
la totale disponibilità a testimoniare, 
nonostante le sofferenze fisiche e mo-
rali che questo ha potuto procurarle. 
Infatti, per Bernadette, testimoniare 
è stata la sua croce quasi quotidiana, 
che ha donato alla sofferenza della 
confidente della serva del Signore una 
straordinaria fecondità “per la restau-
razione del mondo in Cristo mediante 
una nuova e incomparabile effusione 
della Redenzione” (Papa Pio XII).
A Lourdes, come altrove, dobbiamo 
stare attenti a non omologarci alle 
abitudini delle persone in generale. 
Siamo tutti tentati su questo pun-
to. Dobbiamo sempre ricordare che, 
come Gesù, Bernadette ha condiviso 
la sua stessa vita. Condividere non si-
gnifica allinearci a tutti gli altri.
A Lourdes, come altrove, dobbiamo 
stare attenti a non omologarci alle 
abitudini delle persone in generale. 
Siamo tutti tentati su questo pun-
to. Dobbiamo sempre ricordare che, 
come Gesù, Bernadette ha condiviso 
la sua stessa vita. Condividere non si-
gnifica allinearci a tutti gli altri.

Siamo quindi reciprocamente testimoni 

di gesti di benevolenza, amicizia, tene-
rezza, affetto, che esprimono il dono di 
sé nell'accoglienza dell'altro, dando pie-
no spazio alla Carità, cioè a Cristo Gesù.
Oggi la carrozzina permette a molti 
malati, feriti, disabili o semplicemente 
anziani di potersi muovere accompa-
gnati da qualcuno. A Lourdes molti si 
commuovono fino alle lacrime assi-
stendo a questa relazione.
Cosa stanno guardando? Un fratello 
che si dona all'altro accompagnando-
lo per consentirgli di raggiungere la 
Grotta e un altro fratello che, benefi-
ciando di questo aiuto, si dona acco-
gliendo chi lo accompagna.
Ora, in questo rapporto dove ciascuno 
si offre all’altro, lo preferisce e lo espri-
me con il dono di sé, Cristo Gesù è pre-
sente e li introduce entrambi, perché il 
Regno di Dio è in mezzo a noi (Lc 17,21).

Cosa vedono? Vedono l'amore di Dio 
per l'umanità manifestato nella croce 
di suo Figlio Gesù Cristo, vedono “la 
nuova e ineguagliabile effusione della 
Redenzione”.
Quando l'amore è al centro della con-
divisione, il frutto di questa esperien-
za è la pace.

È la pace che i pellegrini vivono e con-
dividono ogni sera al termine della 
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processione mariana con le fiaccole.
È la pace con la quale i pellegrini di 
Lourdes tornano a casa dove diventa-
no, ciascuno a suo modo, missionari 
di Nostra Signora di Lourdes.
Molti di loro tornano a Lourdes, non 
da soli, ma con coloro con i quali han-
no condiviso a casa l'esperienza del 
loro pellegrinaggio a Lourdes.
Alcuni che, a causa della lontananza, 
non possono tornare a Lourdes, non 
esitano a fare in casa una replica della 
Grotta di Lourdes e a farne un luogo di 
devozione, preghiera, processioni, cele-
brazioni. Un luogo d’amore e di carità.
Attraverso tutte queste iniziative, è sem-
pre la grazia di Lourdes che “restaura il 
mondo in Cristo attraverso una nuova e 
incomparabile effusione di Redenzione”.

Questo è anche un invito per i pellegrini 
di Lourdes provenienti sia dalla Francia 
che da altrove, a non aspettare il prossi-
mo pellegrinaggio a Lourdes per riunirsi, 
per vivere insieme una giornata “come a 
Lourdes”, nella luce della sua grazia.

È vero che molti pregano il rosario 
ogni giorno alle 15:30 associandosi 
attraverso i media ai pellegrini pre-
senti alla Grotta di Lourdes.
Possiamo porci questa domanda: 
esiste un modo “lourdese” di condivi-
dere e testimoniare? Sì, questa via è 
quella di Cristo, che Egli stesso illu-

stra con la parabola del seminatore: 
la trasmissione della vita, e quindi 
della grazia, richiede tempo. Per que-
sto, prima discepola di suo Figlio, co-
lei che ha detto "Io sono l'Immacolata 
Concezione" ci accoglie e ci accompa-
gna camminando con noi al nostro 
vero passo, cioè a piccoli passi per 
favorire la nostra crescita.
A Lourdes sperimentiamo questo 
continuo andare e tornare tra l'espe-
rienza concreta e la decodificazione, 
che deve essere fatta nella forma del-
la catechesi.
Che sia esistenziale o spirituale, sia 
dell'ordine della pietà popolare, dei ges-
ti di Lourdes o dei passi sacramentali, 
questa esperienza tocca il pellegrino.

Quando si parla di accogliere, accom-
pagnare, discernere, entrare e condi-
videre, è certo un ordine logico e per 
questo abitualmente praticato. Tutta-
via, queste nozioni non sono fisse poi-
ché convivono l'una con l'altra, essen-
do al servizio l'una dell'altra.

Chi accoglie e chi accompagna un 
pellegrino beneficia quindi di una 
grande ampiezza per adattarsi alle 
persone accompagnate e accolte. 
L'unico criterio da ricordare è sem-
plice: che ciò che si dice e ciò che si 
fa può favorire la ricezione da parte 
di ogni persona della “nuova e incom-
parabile effusione della Redenzione”.

CONDIVIDERE OGGI
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UNA CATECHESI PER VIVERE

il Messaggio di Lourdes
SANCTUAIRE
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Le Catechesi di Lourdes

Le Catechesi di Lourdes
« Che si costruisca qui 

une Cappella »

Disponibile alla Libreria della Grotta
e sulla boutique ufficiale del Santuario Nostra Signora di Lourdes

www.librairiedelagrottelourdes.com

DE LA GROTTE
La boutique officielle du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes

60 pagine

4,90 €

Padre Michel Daubanes, 
Rettore del Santuario.
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CELEBRAZIONE COMUNITARIA
DEI GESTI DI LOURDES

Quest'anno, il Santuario vi invita a vivere i gesti di devo-
zione popolare che sono al centro del cammino del Pel-
legrinaggio a Lourdes. Questi gesti sono quelli compiuti 
da Bernadette durante le apparizioni: entrare nella Grotta 
e toccare la roccia, bere e lavarsi alla sorgente, portare 
una candela. Questi gesti possono essere vissuti indivi-
dualmente, ma quest'anno vi proponiamo di viverli come 
approccio comunitario ed ecclesiale. Troverete qui alcune 
proposte per aiutarvi a vivere, in pellegrinaggio o in grup-
po, questi gesti di fede.
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Questa proposta celebrativa mira a disporre i cuori affinché questo 
passaggio alla Grotta sia un vero passo interiore (e non una semplice 
visita). Questa celebrazione ha due tappe: un tempo di preparazione in 
un luogo di raduno, per esempio dopo una messa o una catechesi, poi 
il passaggio alla Grotta. Questo momento può essere vissuto in pelle-
grinaggio o in piccoli gruppi. Il passaggio alla Grotta avviene sempre 
in silenzio.

SALUTO
Il celebrante:
Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo.
R/ Amen
Il celebrante:
Il Signore sia con voi.
R/ E con il tuo spirito.

PAROLA INTRODUTTIVA
Il celebrante o altra persona si rivolge all'assemblea con queste o al-
tre parole simili:
È qui, in questa Grotta, che la Vergine Maria, la Madre di Dio, è apparsa 
18 volte a Bernadette Soubirous, tra il 18 febbraio 1858 e il 16 luglio 
dello stesso anno.

Il gesto della Roccia



- 36 -

Fu in questo luogo che Bernadette accolse l'invito della Signora: “Vuo-
le avere la grazia di venire qui per quindici giorni". (3ª apparizione).
All'interno della Grotta si trova la sorgente d'acqua che Bernadette ha 
scoperto in seguito alla richiesta della Signora: "Vada a bere e a lavar-
si alla sorgente" (9ª apparizione).
È su questa roccia che è stata edificata la Basilica dell'Immacolata 
Concezione in risposta alla richiesta della Madonna: "Vada a dire ai 
sacerdoti che si costruisca qui una cappella e che vi si venga in pro-
cessione" (13ª apparizione).
È qui che la Madre di Dio ha svelato il suo Nome il 16 luglio 1858: “IO 
SONO L'IMMACOLATA CONCEZIONE” (16ª apparizione).

PAROLA DI DIO
Lettura del Vangelo di Gesù Cristo secondo San Matteo
Mt 16, 13-19
“Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di Filippo, chiese ai 
suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il Figlio dell'uomo?». Rispose-
ro: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei 
profeti». Disse loro: «Voi chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: 
«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone 
figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il 
padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro 
di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai 
sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra 
sarà sciolto nei cieli”.

OMELIA
L'omelia è tenuta da un ministro ordinato, vescovo, sacerdote o diacono

MEDITAZIONE
Sal 45
“Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce. Perciò 
non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare. 

Il gesto della Roccia
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Fremano, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi flutti”.
R/ È con noi, il Signore dell'universo; cittadella per noi, il Dio di  
Giacobbe!
“Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora 
dell'Altissimo.
Dio sta in essa: non potrà vacillare; la soccorrerà Dio, prima del mat-
tino. Fremettero le genti, i regni si scossero; egli tuonò, si sgretolò la 
terra”.
R/ È con noi, il Signore dell'universo; cittadella per noi, il Dio di  
Giacobbe!
“Venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto portenti sulla terra. 
Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, romperà gli archi e 
spezzerà le lance, brucerà con il fuoco gli scudi. Fermatevi e sappiate 
che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra”.
R/ È con noi, il Signore dell'universo; cittadella per noi, il Dio di Gia-
cobbe!

PASSAGGIO NELLA GROTTA
Il passaggio alla Grotta avviene in sacro silenzio. Entrando nella Grotta, 
i pellegrini sono invitati a farsi il segno della croce, a guardare la fonte, 
a toccare la roccia, ad aprire il proprio cuore alla Madonna, e ad affidare 
un'intenzione. All'uscita dalla Grotta ci si può inchinare davanti alla sta-
tua della Madonna restando in silenzio. 
Preghiera che i pellegrini possono leggere all'arrivo nella Grotta:
O Maria, Nostra Signora di Lourdes, rimani presente in questa Grotta 
e ascolta le preghiere di tutti i tuoi figli. Consolali e permetti loro di 
scoprire la propria vocazione donando la forza di rispondere.
Oggi, come Bernadette, entro in questo luogo santo seguendo la folla 
immensa di tutte le lingue e di tutte le nazioni.

Il gesto della Roccia
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Come Madre di Gesù e Madre della Chiesa, guarda tutti come una 
persona unica. Poni il tuo sguardo su di me e la luce del tuo Figlio 

dimori e rassereni il mio cuore.

"Ave Maria...
Nostra Signora di Lourdes

Prega per noi!
Santa Bernadette

Prega per noi!

Il gesto della Roccia
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Questa celebrazione può svolgersi nel sito delle fontane per un piccolo 
gruppo, o in qualsiasi altro luogo a seconda del numero dei pellegrini.

Il gesto dell'acqua

SALUTO
Il celebrante:
Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo.
R/ Amen
Il celebrante:
Il Signore sia con voi.
R/ E con il tuo spirito.

PAROLA DI DIO
Lettura del Vangelo di Gesù Cristo secondo San Giovanni
Gv 7, 37-39°
“Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi 
esclamò ad alta voce: «Chi ha sete venga a me e beva chi crede in 
me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo 
seno». Questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevu-
to i credenti in lui.

OMELIA 
L'omelia è tenuta da un ministro ordinato, vescovo, sacerdote o diacono.
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PROFESSIONE DI FEDE
La particolarità del gesto dell'acqua consiste nel rinnovamento della 
grazia del Battesimo. Per questo è importante fare una professione di 
fede. Se un sacerdote o un diacono accompagna i pellegrini, la profes-
sione di fede sarà fatta in forma dialogica. Altrimenti, potremo recitare il 
Simbolo degli Apostoli.
Naturalmente, è possibile che anche una persona non battezzata speri-
menti questo gesto dell'acqua. Questa persona è libera di rispondere o 
meno alle domande poste.

Il celebrante si rivolge ai partecipanti:
Rinunci al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio?
A/ Rinuncio.
Rinunci alle seduzioni del male per non lasciarti dominare dal peccato?
A/ Rinuncio.
Rinunci a Satana e a tutte le sue opere per seguire Gesù, il Cristo?
A/ Rinuncio.
Credi in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra?
A/ Credo.
Credi in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da 
Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla 
destra del Padre?
A/ Credo.
Credi nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei 
santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita 
eterna?
A/ Credo.

IL GESTO DELL'ACQUA
Il celebrante:
Invochiamo lo Spirito Santo prima di compiere il gesto dell'acqua.
Canto (o preghiera) allo Spirito Santo.

Il gesto dell'acqua
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Il celebrante o altra persona si rivolge all'assemblea con queste o altre 
parole simili:
Il 25 febbraio 1858, durante la nona apparizione, Nostra Signora di 
Lourdes affidò a Bernadette Soubirous queste parole:
“Vada a bere ed a lavarsi alla sorgente”.
Come Bernadette e tanti pellegrini provenienti da tutto il mondo, sia-
mo qui per compiere questo gesto.
La “sorgente” è Dio Padre che ci dona il proprio Figlio, Gesù Cristo.
La “sorgente” è la persona di Cristo che si dona a ciascuno di noi: “chi 
ha sete, venga a me e beva” (Gv.7,37).
La “sorgente” è la persona dello Spirito Santo: “Ma chi beve dell'acqua 
che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diven-
terà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna” (Gv 4,14).

Canto allo Spirito Santo.

Il celebrante o un'altra persona continua:
Bere l'acqua della Grotta e lavarsi con essa significa lasciarsi incontra-
re dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo.
Bere l'acqua della Grotta e lavarsi con essa è chiedere al Signore che 
ci renda ricettivi alla sua Parola e ai Sacramenti della Chiesa che sono 
sorgente di vita.
Bere l'acqua della Grotta e lavarsi con essa è lasciarsi trasformare 
dalla grazia della conversione e lasciarsi riconciliare con Dio e con i 
fratelli.

Il celebrante compie il gesto dell'acqua seguito da tutti i fedeli presenti

Tutti bevono nel palmo della mano e si bagnano il viso

Durante il gesto dell'acqua si canta, ad esempio, l'Ave Maria di Lourdes.

PADRE NOSTRO
Quando tutti hanno compiuto il gesto dell'acqua, il celebrante dice:
Uniti nel medesimo Spirito, osiamo dire Padre Nostro...

Il gesto dell'acqua
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BENEDIZIONE 
Il celebrante:
Il Signore sia con voi.
R/ E con il tuo spirito.
Il celebrante:
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, per inter-
cessione di Nostra Signora di Lourdes e di santa Bernadette.
R/ Amen

CANTO FINALE
Prenderemo il canto “Con te Bernadette camminiamo verso la città del 
cielo” o un'altro canto in tema.

Il gesto dell'acqua
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SALUTO
Il celebrante:
Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo.
R/ Amen
Il celebrante:
Il Signore sia con voi.
R/ E con il tuo spirito.

INTRODUZIONE
Il celebrante o altra persona si rivolge alla congregazione con queste o 
altre parole simili:
Perché il pellegrino di Lourdes porta e accende una candela? 
Ecco alcune delle tante risposte possibili:
Per fare propria l'esperienza di Bernadette, che ha portato una cande-
la durante le 15 apparizioni della Madonna.
Perché la candela rimanda al nostro Battesimo con il quale abbiamo 
ricevuto la dignità di figli di Dio. Ricordiamo le parole di Gesù: “Voi siete 
la luce del mondo” (Mt 5,14).
Perché una volta usciti dal santuario, vorremmo che la nostra pre-
ghiera continuasse anche dopo la nostra partenza.
Perché abbiamo ricevuto una grazia. E così il nostro cuore si apre alla 
speranza della vita nuova promessa dal Signore.

Il gesto della luce
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Perché questa semplice candela esprime concretamente la fede di 
ogni pellegrino. Ponendola tra molte altre candele sappiamo di essere 
membri, a pieno titolo, della Chiesa. Siamo chiamati ad essere missio-
nari della grazia propria del santuario. Infine questa candela, accesa 
nel santuario o in casa, è una potente manifestazione del Dio vivente 
in un mondo secolarizzato.
Il giorno del nostro Battesimo, il sacerdote ha acceso una candela a si-
gnificare la nostra appartenenza alla comunità ecclesiale. Questa luce 
della fede ci accompagni fino al giorno della beata risurrezione.

PAROLA DI DIO
Lettura del Vangelo di Gesù Cristo secondo San Luca
Luca 2, 25-32
“Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto 
e timorato di Dio, che aspettava il conforto d'Israele; lo Spirito Santo 
che era sopra di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la 
morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque 
dallo Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi portavano il bam-
bino Gesù per adempiere la Legge, lo prese tra le braccia e benedisse 
Dio: «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la 
tua parola; perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da 
te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo 
popolo Israele”. 

OMELIA 
L'omelia è tenuta da un ministro ordinato, vescovo, sacerdote o diacono.
Al termine dell'omelia si accende la candela che rappresenta tutto il pel-
legrinaggio, oppure si accende la candela di ogni pellegrino. Durante 
questo tempo, meditiamo un salmo o cantiamo un canto appropriato.
Possiamo cantare Joyeuse Lumière o un altro canto appropriato.

Il gesto della luce
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PREGHIERA (Nel momento in cui si depone una candela nella 
cappella della luce.)

Gesù,
«Luce da luce, Dio vero da Dio vero».

Bernadette ci ha detto: «Ho visto una piccola signora
avvolta di luce che mi guardava e sorrideva».

Quella luce della tua Madre Immacolata è il riflesso della tua Luce, Tu,
il vincitore del male, del peccato e della morte! Tu, il Signore Risorto!

Oggi depongo la mia candela in questo luogo.
Oggi e in seguito si consumerà alla Tua presenza.

Che illumini la mia gioia, la mia gratitudine, il mio ringraziamento,
il tuo perdono e la tua immensa misericordia.

Che possa illuminare i miei dubbi, bruciare il mio dolore,
ogni mia ferita, ogni mia sofferenza.

Questa mia candela simboleggia anche i miei auspici,
le mie richieste e i miei desideri più segreti.

Che le tempeste della vita non spengano la fiamma dell’amore!
Che io possa diventare come lei ardente d’amore

per Te e per i miei fratelli e sorelle!
Tu, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen

Nostra Signora di Lourdes, prega per noi!
Santa Bernadette, prega per noi!

Il gesto della luce
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La Comunità dei Cappellani 
del Santuario di Nostra Signora di Lourdes

Mons. Jean-Marc MICAS
Vescovo

Padre Michel DAUBANES
Rettore

Padre Jean-Xavier SALEFRAN
Comunità San Martino
Vicerettore

Fratello Donatello ATZENI
O.F.M. Cappuccini

Padre Giovanni ATZORI
O.F.M. Cappuccini

Padre Michel BAUTE

Padre Maxence BERTRAND
Comunità San Martino

Padre Horacio BRITO
Missionari dell'Immacolata 
Concezione

Padre Francesco CAVALIERI
Figli dell'Immacolata Concezione

Padre Augustin CAYLA
Confraternita di San Pietro

Padre Jan CHYLEK Padre Jean-Jacques COURTADE

Padre Paulo DALLA DEA Padre Dominique DERKONINGEN

Mons. André DUPUY Padre Mauricio ELIAS



- 47 -

Padre Klaus HOLZAMER Fratello Dennison JOHNSON
O.F.M. Cappuccini

Padre Maxime KOUASSI
Congregazione di Gesù
e Maria (Eudisti)

Fratello Jean-Paul LECOT
Missionari dell'Immacolata

Padre Jean-Baptiste MPUNI
Oblati di Maria Immacolata

Padre Zbigniew Jozef MUSIELAK
Ordine dei Chierici regolari per i 
malati (Camilliani)

Padre Joseph NGUYEN
Oblati di Maria Immacolata

Padre Blaise NTUNGA
Figli dell'Immacolata Concezione

Padre Martins OBIKARA
Oblati di Maria Immacolata

Padre Mihai PERCA Padre Jean Marcel ROSSINI
O.F.M. Cappuccini

Padre Giuseppe SERIGHELLI
Congregazione della Passione  
di Gesù Cristo (Passionisti)

Padre Linus SOSAI
Oblati di Maria Immacolata

Padre Régis-Marie  
de LA TEYSSONNIERE

Padre Emmanuel MVOMO
Figli dell'Immacolata Concezione

Padre Nicola VENTRIGLIA
Oblati di Maria Immacolata

Padre Anne-Guillaume VERNAECKT
Comunità di San Martino

Padre Krzysztof ZIELENDA
Oblati di Maria Immacolata

Padre Julien FAFART
Comunità di San Martino

Signor François FOUYET
diacono permanente
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Queste parole sul tema sono state raccolte durante gli incontri del gruppo 
“Place et Paroles des Pauvres du Sanctuaire" (“Spazio e Parola ai Poveri del 
Santuario – n.d.t.”) co-animato dalla rete Saint Laurent con membri di Ai-
gues-Vives, O.C.H., della Fraternità Saint Laurent di Lourdes, della diaconia 
di Pau, di Bartimée e Buona Novella dal Quart-Monde di Tolosa.
In totale libertà e guidati dallo Spirito, ecco alcune frasi rivolte a quelle persone 
che stanno attraversando un momento difficile o che si trovano in fragilità psichica

“Costruire è mettere insieme delle pietre e far si che si sostengano 
reciprocamente”

"La Beata Vergine ha pur preso la più povera e la più ignorante di Lourdes, 
quindi ecco perché chiede anche a noi di costruire questa cappella"

Costruire una cappella è il frutto dei nostri sforzi, per me è questa la 
risurrezione.

Cos'è per me costruire una cappella?

"Noi" siamo tutte le persone che vivono e si recano a Lourdes e che 
raccolgono l’invito di Maria: senza di te non posso costruire una 
cappella"

“Io dico che tutti devono poter avere il loro posto. Che siano disabili, 
sani, poveri, ciascuno deve poter avere il proprio posto dove costruire”

“Noi” chi siamo?

Parole dei poveri a cuore aperto
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Bernadette sapeva che per lei QUI era il Regno di Dio, sapeva che sarebbe 
entrata nel Regno di Dio.

Qui ho percepito il valore delle cose più piccole e dei doni che mi venivano 
fatti.

Dio trasforma tutto in oro, ovunque esso sia, e qui a Lourdes vi sono i 
miracoli.

C'è una somiglianza tra il luogo dove è nato Gesù e il luogo che Maria ha 
scelto qui a Lourdes, tra il fetore della stalla dove è nato Gesù e il fetore 
della tana dei maiali (così veniva chiamata la grotta di Massabielle – 
n.d.t.), dove è apparsa Maria.

"Qui" E perché non altrove?

C'è la cappella interiore, quella composta da uomini e donne, e la cappella 
esteriore, l'edificio, ma non si tratta della stessa cosa.

Secondo me, a Bernadette sarebbe piaciuto che costruissimo una 
cappella grande come un'ovile, non più grande

C'è la cappella interiore e la cappella esteriore: A Lourdes posso 
benissimo costruire la mia cappella interiore con Dio e la cappella con 
tutti, nell'edificio. Gesù non ha iniziato a costruire l'edificio ma ha edificato 
la Chiesa degli uomini e delle donne.

Una cappella

Nessuno deve sentirsi trascurato, proprio perché ognuno deve trovare il 
proprio posto, chiunque esso sia. Tutti noi abbiamo sempre qualcosa da 
condividere, da dare e non dobbiamo ritenerci incapaci di farlo.

Quindi tutti, tutti, devono poter partecipare alla costruzione di una 
cappella e non sentirsi svalutati.

Per me vuol dire essere mandato in missione per andare a incontrare 
altre persone e chiedere di aiutare a costruire una cappella.

Che oggi si costruisca qui una cappella, che oggi la si 
costruisca per me:
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La immagino nella parte più intima, più profonda di me stesso, con Dio, 
molto semplicemente.

Personalmente cerco di correggere, il giorno dopo, ciò che ho fatto per 
cercare di costruire la mia cappella e per farla stare in piedi.

Abbiamo bisogno di liberarci dalle cose e a Lourdes possiamo liberarci 
costruendo la cappella.

Per me è dove posso incontrare Dio e pregare, non solo costruire.

Costruire è anche sapere che confidano in noi Maria, Bernadette, i 
sacerdoti e i vescovi. Non possiamo costruire senza fidarci l'uno dell'altro.

Costruire la cappella dei miei sogni

E tu nei tuoi pellegrinaggi? Ti stupisce cosa hanno da insegnarti le per-
sone in difficoltà o in fragilità psichica su "Vada a dire ai sacerdoti"? Prima 
di partire e durante il vostro pellegrinaggio, ponete apertamente queste 3 
domande ai più fragili dei vostri gruppi, quelli che sono un po' come le “Ber-
nadette di oggi”. Il vostro pellegrinaggio avrà allora un sapore inaspettato 
e diverso.
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Programma per celebrare le Apparizioni
Una proposta pastorale internazionale 

Per ogni giorno di apparizione

Le prediche durante le messe
evocheranno l’Apparizione del giorno.

La scelta delle messe sarà fatta
nel messale di Lourdes

(messe votive della Vergine Maria,
messa di Santa Bernadette),

eccetto durante la Quaresima.

h.20,30 Rosario con le fiaccole  
o processione

h.8:00 S. Messa  
nella Basilica dell’Immacolata Concezione
h.10:00 S. Messa alla grotta 
h.11:15 S. Messa 
nella Basilica Madonna del Rosario 
h.12:00 Angelus alla grotta
Evocazione dell’apparizione
h.14:00 Possibilità di fare il gesto dell’acqua
h.15:30 Rosario alla grotta 
ed evocazione dell’apparizione

h.16:00 Evocazione dell’apparizione 
e insegnamento di un cappellano
h.16,30 Messa  
nella basilica Madonna del Rosario
h.17,15 Adorazione e benedizione dei pellegrini 
nella basilica Madonna del Rosario
h.20,30 Rosario con le fiaccole 
o processione

Il giorno di un’apparizione

La vigilia di un’apparizione

Le date delle apparizioni

1a          apparizione................................................................................................ 11    febbraio
2a     apparizione  ..............................................................................................14     febbraio
3a     apparizione..............................................................................................18     febbraio
4a    apparizione ..............................................................................................19    febbraio
5a    apparizione.............................................................................................20   febbraio
6a    apparizione ..............................................................................................21    febbraio
7a    apparizione  .............................................................................................23     febbraio
8a    apparizione ..............................................................................................24     febbraio
9a    apparizione ..............................................................................................25     febbraio

10a   apparizione.......................................................................................27 febbraio
11a    apparizione........................................................................................28 febbraio
12a apparizione................................................................................................1° marzo
13a apparizione................................................................................................2 marzo
14a apparizione................................................................................................3 marzo
15a apparizione................................................................................................4 marzo
16a  apparizione................................................................................................25 marzo
17a apparizione................................................................................................7 aprile
18a apparizione................................................................................................16 luglio

PROGRAMMA SPECIALE

PROGRAMMA SPECIALE

LOURDES UNITED

Appuntamenti importanti dell'anno 2023 
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GENNAIO
1° gennaio: Solennità di Santa 
Maria Madre di Dio;

FEBBRAIO
11 febbraio: Festa della Madonna 
di Lourdes e Giornate di Lourdes
18 febbraio: Festa di Santa Berna-
dette;
22 febbraio: MERCOLEDÌ DELLE 
CENERI

MARZO
20 marzo: San Giuseppe, sposo di 
Maria;
25 marzo: Festa dell'Annunciazione 
e consacrazione della Basilica San 
Pio X;

APRILE
2 aprile: Domenica delle Palme; 
Apertura della stagione dei pelle-
grinaggi
6-8 aprile: Settimana Santa;
9 aprile: Domenica di Pasqua;

MAGGIO
18 maggio: Ascensione del Signore;
19 maggio: Consacrazione della Cripta
28 maggio: Pentecoste;
29 maggio: Beata Vergine Maria, 
Madre della Chiesa;
31 maggio: Festa della Visitazione 
della Vergine Maria; Preghiera per 
la pace

GIUGNO
4 giugno: Santissima Trinità;
11 giugno: Santissimo Sacramento;
16 giugno: Sacro Cuore di Gesù;
17 giugno: Cuore Immacolato di Maria;

LUGLIO
2 luglio: Consacrazione della Basi-
lica dell'Immacolata Concezione;
16 luglio: Ultima Apparizione: 
LOURDES UNITED; Concerto di 
Andrea Bocelli
Dal 21 al 24 luglio: GMG di Lourdes 
a Lisbona;

AGOSTO
Dal 7 al 9 agosto: GMG da Lisbona 
a Lourdes
15 agosto: Assunzione della Vergine 
Maria;
22 agosto: Beata Vergine Maria, 
Regina;

SETTEMBRE
8 settembre: Festa della Natività 
della Vergine Maria;
15 settembre: Madonna Addolorata;

OTTOBRE
6 ottobre: Consacrazione della Ba-
silica della Madonna del Rosario;
7 ottobre: Memoria della Madonna 
del Rosario;

NOVEMBRE
1 novembre: Ognissanti
4 novembre: Ultima processione 
dell'anno
21 novembre: Presentazione della 
Vergine Maria;

DICEMBRE
8 dicembre: Solennità dell'Imma-
colata Concezione di Maria;
25 dicembre: Nascita del Signore;
31 dicembre: Sacra Famiglia di 
Gesù, Maria e Giuseppe.

Appuntamenti importanti dell'anno 2023
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MESSA E CANTO
DEL TEMA DELL'ANNO 2023

« Che si costruisca qui una cappella. »
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ANTIFONA D’INGRESSO
(Comune della dedicazione della chiesa)

Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno 
suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. (Ap 21,3)

COLLETTA
(Messa in onore della Vergine Maria n° 23, Maria Vergine, tempio del Signore)

O Dio, che nel grembo verginale di Maria hai preparato con arte inef-
fabile il santuario del Cristo tuo Figlio, fa’ che custodendo integra la 
grazia del Battesimo, diventiamo tuoi adoratori in spirito e verità, per 
essere edificati in tempio vivo della tua gloria.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

PRIMA LETTURA
(Comune della dedicazione della chiesa)

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi (3, 9c-11.16-17)
Fratelli, voi siete edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata 
data, come un saggio architetto io ho posto il fondamento; un altro poi 
vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti 
nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, 
che è Gesù Cristo.
Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? 
Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il 
tempio di Dio, che siete voi.
- Parola di Dio.

MESSA E CANTO DEL TEMA DELL'ANNO 2023
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SALMO RESPONSORIALE
(Comune della dedicazione della chiesa)

Salmo 83 (Sl 83 (84) 3, 4, 5.10, 11 abc)

 + Ecco la dimora di Dio con gli uomini (Ap 21,3b)

 L'anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.

Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti,
mio re e mio Dio.

Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo,
guarda il volto del tuo consacrato.

Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri
che mille nella mia casa;
stare sulla soglia della casa del mio Dio
è meglio che abitare nelle tende dei malvagi.

ALLELUIA
(Comune della dedicazione della chiesa)

Alleluia, Alleluia. In mezzo a loro sarà la mia dimora: io sarò il loro Dio 
ed essi saranno il mio popolo. Alleluia. (Ez 37,27)

MESSA E CANTO DEL TEMA DELL'ANNO 2023
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VANGELO
(Costruire, presuppone delle fondamenta - Meditazione 2023 del p Horacio Brito)

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6, 43-49)
In quel tempo Gesù disse: «Non vi è albero buono che produca un frut-
to cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. 
Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi 
dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. 
L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l'uo-
mo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti 
esprime ciò che dal cuore sovrabbonda.

Perché mi invocate: “Signore, Signore!” e non fate quello che dico? 
Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi 
mostrerò a chi è simile: è simile a un uomo che, costruendo una casa, 
ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Ve-
nuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla 
perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica, è 
simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza fonda-
menta. Il fiume la investì e subito crollò; e la distruzione di quella casa 
fu grande».

- Parola del Signore.

PREGHIERA UNIVERSALE

1 - Pregiamo per la Chiesa
Signore, Tu riunisci in un'unica fede i tuoi figli di ogni lingua, popolo e 
nazione. Animali con la forza del tuo Spirito Santo, affinché siano vere 
pietre vive della tua Chiesa.
Con Maria, Madre della Chiesa. Signore, noi ti preghiamo.

2 - Preghiamo per i sacerdoti
Signore, Tu scegli i sacerdoti per celebrare i sacramenti della salvezza. 
Che siano sempre fedeli servitori della tua Parola, della preghiera, della 
Chiesa e della tua presenza in mezzo a tutti gli uomini.
Con Maria, Porta del Cielo. Signore, noi ti preghiamo.

3 - Preghiamo per tutti i pellegrini
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Signore, Tu offri ai pellegrini l'opportunità di incontrarti nella verità. 
Concedi a ciascuno la grazia di discernere la tua volontà e la forza di 
metterla in pratica.
Con Maria, Arca dell'Alleanza. Signore, noi ti preghiamo.

4 - Preghiamo per tutti gli ammalati
Signore, Tu ti rendi prossimo a tutti coloro che soffrono. Rafforza co-
loro che sono afflitti dalla malattia, sostieni coloro che li assistono con 
tenerezza e incoraggia l'impegno degli hospitaliers di Lourdes.
Con Maria, Salute degli Infermi. Signore, noi ti preghiamo.

5 - Preghiamo per l’annuncio del Vangelo
Signore, Tu ci inviti a condividere il tuo Vangelo. Concedici di vivere 
con coraggio come discepoli missionari.
Con Maria, Serva della tua Parola. Signore, noi ti preghiamo.  

6 – Preghiamo per il dono della pace
Da te, Signore, ci giunge il dono della vera pace. Dona alle nostre 
famiglie, ai nostri luoghi di vita, ai nostri paesi, di cercare la giustizia, 
vivendo come fratelli.
Con Maria, Regina della Pace. Signore, noi ti preghiamo.

ORAZIONE SULLE OFFERTE 
(Messa in onore della Vergine Maria n° 23, Maria Vergine, tempio del Signore)

Accogli, Signore, la nostra offerta nel devoto ricordo della beata Vergi-
ne Maria, la cui vita è modello e norma di preghiera per tutto il popolo 
a te consacrato; fa’ che il nostro quotidiano agire e soffrire si trasformi 
in sacrificio di lode. Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO
(Comune della dedicazione della chiesa)

È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio 
onnipotente ed eterno.
Con l'azione misteriosa dello Spirito ti prepari nel cuore dei fedeli una 
dimora, che purifichi, illumini e consacri con la tua divina presenza. Di 
questo tempio della tua gloria, per l'obbedienza della fede, la Vergine Maria 

MESSA E CANTO DEL TEMA DELL'ANNO 2023
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è divenuta l'attuazione esemplare nel mistero dell'incarnazione. 
È lei la casa d'oro adornata dei doni dello Spirito, l'aula regale illuminata dal 
Sole di giustizia, la città santa allietata da fiumi di grazia, l'arca dell'alleanza 
che porta l'autore della nuova legge, Gesù Salvatore del mondo.
Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo 
volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci 
nell'inno di lode…

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
(Comune della dedicazione della chiesa)

Voi siete tempio di Dio e lo Spirito di Dio abita in voi. Santo è il tempio di 
Dio, che siete voi. (1Cor 3, 16-17)

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
(Messa in onore della Vergine Maria n° 23, Maria Vergine, tempio del Signore)

O Padre, che ci hai nutriti con il pane degli angeli, fa’ che impariamo 
a servirti con la santità della vita e a riconoscere la tua presenza nei 
fratelli, sull'esempio di Maria, per cantare con lei le meraviglie del tuo 
amore. Per Cristo nostro Signore. 
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MESSA E CANTO DEL TEMA DELL'ANNO 2023

Repertorio multilingue
Dei canti di Lourdes

Disponibile alla Libreria della Grotta e su:
www.librairiedelagrottelourdes.com

DE LA GROTTE
La boutique officielle du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
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INFORMAZIONI DEL SERVIZIO LITURGICO 
PER LA STAGIONE 2023

Le liturgie internazionali del Santuario (processioni eucaristiche, pro-
cessioni mariane e messe internazionali) sono al centro dell'esperien-
za del pellegrinaggio a Lourdes.
Il servizio liturgico è a vostra disposizione per preparare al meglio 
questi eventi. Ecco alcuni punti che possono aiutarvi in questa prepa-
razione.
Don Jean-Xavier Salefran, vicerettore del Santuario, coordina il mi-
nistero liturgico in attesa della nomina di un cappellano, responsabile 
della liturgia.
Il servizio liturgico è sotto la responsabilità operativa di Pierre Adias 
che è assistito da David Ricaud.

Per qualsiasi richiesta relativa alle celebrazioni liturgiche, si prega di 
scrivere al seguente indirizzo: liturgie@lourdes-france.com

Messa delle h.10:00 alla Grotta
Questa messa è attualmente trasmessa dal canale televisivo francofo-
no KTO (tranne il mercoledì e la domenica). Concretamente:
- Come di consueto, quando nello stesso giorno si registrano più 
pellegrinaggi, potete coordinarvi in autonomia tra di voi per assicu-
rare la presidenza e l'animazione, senza che il Santuario intervenga.
- La presenza di un celebrante del Santuario, al vostro servizio, vi aiuta 
ad assicurare l'accoglienza dei celebranti e il buon andamento della 
celebrazione.
- Per quanto riguarda i telespettatori di KTO e TV-Lourdes, e in parti-
colare i più isolati, fare attenzione ad evitare qualsiasi cosa che possa 
creare disagio o sorprendere.
 •  Nell'animazione, selezionare canti conosciuti 
 • Nella predicazione, rivolgersi a tutti evitando argomenti 
     troppo specifici per il proprio gruppo
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 • Nella liturgia, semplicemente osservare quanto prevede il 
     nuovo messale
 • Rinviare eventuali riti particolari (invio in missione, conferimento 
    di insegne o medaglie, ecc.) ad altri momenti più favorevoli del 
      vostro pellegrinaggio

- La celebrazione non deve superare i 50 minuti in modo che, quando 
KTO restituirà il collegamento, la benedizione sia stata data e l'invio 
pronunciato.
- I direttori del pellegrinaggio sono pregati di comunicare i testi scel-
ti per la celebrazione con 15 giorni di anticipo.
Devono essere inviati ai seguenti due indirizzi:
liturgie@lourdes-france.com
communication@lourdes-france.com

Incontro delle h.13:30
Tutti i giorni (tranne domenica e mercoledì), l'incontro delle 13:30 
riunisce i direttori dei pellegrinaggi e i presidenti dell'hospitalité nella 
sala riunioni al 2° piano del CAP. 
Insistiamo sull'importanza di partecipare a questo rilevante momento 
di incontro tra i responsabili del Santuario, i direttori di pellegrinaggi, 
i presidenti delle associazioni di accoglienza, i rappresentanti dell'HN-
DL. È anche un incontro informativo sulle liturgie del Santuario e sulla 
distribuzione dei vari compiti liturgici.

Vescovi
Si invitano i direttori dei pellegrinaggi a registrare sulla piattaforma 
digitale i vescovi che partecipano alle diverse liturgie internazionali.

Sacerdoti e diaconi
Sacerdoti e diaconi devono portare la loro alba per partecipare alle 
celebrazioni del Santuario. Non possiamo fornire un camice per tutti. 
Grazie per la vostra comprensione.
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CONTATTI  UTILI
Padre Michel Daubanes
Rettore del Santuario
Tel. 05 62 42 79 01 
rectorat@lourdes-france.com

Don Jean-Xavier Salefran
Vice-rettore del Santuario 
Tel. 05 62 42 79 10
jean-xavier.salefran@lourdes-france.com

Guillaume de Vulpian
Direttore generale 
Tel. 05 62 42 79 79
dominique.anerot@lourdes-france.com

Eric Brouard
Amministratore delegato 
Tel. 05 62 42 79 65
personnel@lourdes-france.com

Mathias Terrier
Direttore del dipartimento dell’accoglienza 
saccueil@lourdes-france.com

David Torchala
Direttore del dipartimento di 
comunicazione e risorse
Tel. 05 62 42 78 01
communication@lourdes-france.com

Don Anne-Guillaume Vernaeckt 
Accoglienza dei pellegrini 
Tel. 05 62 42 20 08
saccueil@lourdes-france.com

Sébastien Maysounave
Direttore del Dipartimento
Direttore del sito
Tel. 05 62 42 82 20
travaux@lourdes-france.com

François Labadie
Vicedirettore
del dipartimento Accoglienza
Tel. 05 62 42 79 46
saccueil@lourdes-france.com

Padre Krzysztof Zielenda 
Accoglienza dei pellegrini 
saccueil@lourdes-france.com

Dr. Alessandro de Franciscis
Medico permanente 
Tel. 05 62 42 79 08
bmedical@lourdes-france.com

Pierre Adias
Responsabile del polo liturgia 
Tel. 05 62 42 80 90
pierre.adias@lourdes-france.com

Nathalie Carladous
Vice responsabile alloggi
Tel. 05 62 42 79 11
nathalie.carladous@lourdes-france.com

Theresa Neuhalfen
Responsabile del centro 
informazioni e pianificazione
Tel. 05 62 42 20 08
saccueil@lourdes-france.com

Stephanie Shaw
Responsabile delle risorse
Tel. 05 62 42 78 03
stephanie.shaw@lourdes-france.com

Philippe Laffaille
Vicedirettore alloggi
Tel. 05 62 42 80 10
philippe.laffaille@lourdes-france.com

Pauline Broqué
Responsabile del polo Sviluppo
Tel. 05 62 42 82 24
pauline.broque@lourdes-france.com

Vincent Fernandez
Responsabile del Servizio Audiovisivi 
vincent.fernandez@lourdes-france.com

Delphine Guecaimburu
Responsabile dei Fuochisti
Cappelle delle luci
Tel. 05 62 42 78 08
delphine.guecaimburu@lourdes-france.com

Muriel Caen
Responsabile del Centro
Internazionale del volontariato 
Tel. 05 62 42 79 04
muriel.caen@lourdes-france.com

Servizio operativo del sito 
Tel. 05 62 42 78 04
opsite@lourdes-france.com

SANCTUAIRE

Servizio di Prevenzione Sicurezza 
Tel. 05 62 42 80 60
securite.gardes@lourdes-france.com

SANCTUAIRE

Hospitalité Notre-Dame de Lourdes
Tel. 05 62 42 80 84
hospitalite-lourdes@wanadoo.fr
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Durante la tredicesima apparizione, la Vergine Maria chiese a Bernadette: “Vada a dire ai 
sacerdoti che si costruisca qui una cappella e che si venga in processione” Bernadette diventò 
così la missionaria della Vergine Maria, portando la sua richiesta a padre Peyramale, il parroco 
di Lourdes. Oggi, il Santuario Nostra Signora di Lourdes desidera rispondere in modo nuovo a 
questa richiesta. I cappellani del Santuario sono consapevoli di essere inviati in missione dalla 
Vergine Maria, per incontrare i pellegrini nelle diocesi, nelle parrocchie e fino alle periferie e ai 
luoghi più emarginati della nostra società.

VIVERE LA GRAZIA DI LOURDES
Le missioni di Nostra Signora di Lourdes sono un'occasione propizia per rinnovare le grazie di un 
pellegrinaggio a Lourdes perché la Vergine ci invita a venire qui in processione per attingere alla 
sorgente della potente misericordia di Dio e della sua azione a favore dell'umanità. Venite a vivere 
personalmente il grande miracolo di Lourdes: la conversione dei cuori e il rinnovamento della fede 
e della vita di fede.

VICINO A VOI
Le missioni di Nostra Signora di Lourdes sono un'opportunità e un modo di condividere la grazia di 
un incontro con Maria così come lo ha vissuto Bernadette. Con tutti i fedeli, ovunque essi vivano, 
qualunque sia la loro parrocchia, la loro diocesi, la loro storia o la loro situazione personale, venite 
a trovare in questo incontro la pace e la gioia del cuore e diventate discepoli missionari.

CON I CAPPELLANI DEL SANTUARIO
Dal mese di giugno 2021, cappellani e sacerdoti del Santuario hanno deciso di rispondere agli 
appelli di diverse comunità affinché il messaggio e il carisma di Lourdes vadano oltre Lourdes. Come 
Bernadette, vogliono testimoniare e annunciare che Dio è vicino e che in Lui tutta l'esistenza può 
aprirsi alla felicità dell'altro mondo di oggi.

Accogliete "Lourdes" a casa vostra

www.missionsndlourdes.com
Maggiori informazioni su:
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Video disponibili 
per la promozione 
dei pellegrinaggi e 
dell'ospitalità.

www.lourdes-france.com

PIATTAFORMA DI VIDEO A RICHIESTA



SULLA STRADA DELLE 
G.M.G. A LISBONA

ANDATE A LISBONA O STATE TORNANDO?
Fermatevi dalla Madonna di Lourdes, alla Grotta di Massa-
bielle, per vivere un pellegrinaggio al seguito di Maria.

2023

Informazioni e programma su
www.lourdes-france.com


