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Editoriale
"Credo in Te" 

Aciascuno di noi pia-
cerebbe sentirsi 

dire: Credo in te. È un 
atto di fiducia. Un atto di 
responsabilità. Una fra-
se portatrice di avvenire.   

Durante l’Anno della fede, papa Bene-
detto XVI ci invita a passare dal "t" minu-
scolo al "T" maiuscolo. A Lourdes la carità 
posta in atti permette di ripetere all’infinito, 
ogni giorno, ad ogni persona, qualunque 
sia la sua condizione: "Credo in te, ho fidu-
cia in te". Non è un caso dunque il fatto che 
la grande iniziativa "Diaconia - Serviamo 
la Fraternità" riunirà nei Santuari di Nostra 
Signora, per la festa dell’Ascensione, mi-
gliaia di persone, con questo invito palese, 
questo sussulto vitale della fraternità ver-
so coloro che bisogna rifiutarsi di vedere 
abbandonati sul bordo della strada: i po-
veri, gli emarginati, i respinti.... La nostra 
responsabilità è quella di opporci al vicolo 
cieco del rifiuto dell’altro e dell’egoismo. 
Lourdes è una porta della fede, perché è 
una scuola di carità.  

Lourdes è anche una scuola di preghiera 
che permette di ridare senso e slancio ai 
nostri atti. Papa Giovanni Paolo II ci ha so-
stenuto in questa convinzione, dichiarando 
nel 2004, in occasione del suo pellegrinag-
gio: "Questa Grotta è divenuta la sede di 
una stupefacente scuola di preghiera".    

Nel 2013 Lourdes sarà una vera porta 
della fede, grazie a voi che pregate, che 
offrite il vostro tempo, che cercate di esse-
re sempre più testimoni autentici. Questa 
è, verosimilmente, una delle ragioni per 
le quali ai giovani piace Lourdes. Ne giun-
geranno ancora migliaia, questa estate, in 
particolare in concomitanza con le Giornate 
mondiali della Gioventù di Rio de Janeiro. 
Lourdes preparerà per loro momenti indi-
menticabili da vivere in comunione con co-
loro che potranno andare in Brasile.  

Per voi che avete ricevuto la grazia di 
credere, voi che sapete che l’avvenire del-
la nostra umanità passa attraverso la fede, 
diviene urgente "andare a dire", come la 
piccola Bernadette, per raggiungere la "T" 
maiuscola: "Credo in Te" 

Padre Horacio Brito,
rettore dei Santuari di Lourdes  
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Nostra Signara di Lourdes
a Bastia  

"Solamente la 
statua di Nostra 
Signora di Lou-
rdes rimase in 
piedi, orante,in 
mezzo alle rovi-
ne…"  
La chiesa Nostra 
Signora di Lou-
rdes di Bastia, la 

cui costruzione cominciò nel 1913, fu inau-
gurata nel dicembre del 1916 e consacrata 
nel marzo 1917. È la sola chiesa parrocchia-
le della Corsica a portare questo nome.
Fu gravemente danneggiata, durante la 
Seconda Guerra mondiale, dai bombarda-
menti aerei di cui la città ed in modo parti-
colare il suo porto (dove si trova la chiesa) 
furono teatro. Rimase per parecchi anni 
priva della volta e del tetto. Solamente la 
statua di Nostra Signora di Lourdes, nel-
la grotta che domina il coro (nella nostra 
foto), rimase in piedi, orante, in mezzo alle 
rovine, come un segno di speranza e di in-
coraggiamento.   
Dopo la guerra, a dispetto del progetto, 
brevemente considerato, di distruggerla 
per ricostruire una nuova chiesa, fu inve-
ce interamente restaurata e nuovamente 
inaugurata per la gioia non solo dei parroc-
chiani, ma di tutta la popolazione di Bastia 
che le è indissolubilmente legata.  
Ancora oggi, all’epoca della novena e del-
la Festa di Nostra Signora di Lourdes l’11 
febbraio, che si conclude sempre con la 
commovente processione del Santissimo 
Sacramento e con la processione con le 
fiaccole sul sagrato attiguo, le principali ce-
lebrazioni di Lourdes sono sempre seguite 
con grande fervore da numerosissimi fe-
deli provenienti, talvolta, da ogni angolo 
della Corsica che, non dimentichiamolo, 
si pose un tempo, e per sempre, sotto la 
Protezione dell’ Immacolata Concezione. 

Lassù, proprio la in alto !  

Durante i mesi di gennaio e febbraio viene realizzata un’operazione di messa in sicurezza del 
campanile della basilica dell’Immacolata Concezione alto più di quaranta metri! Questa opera-
zione è possibile grazie ad un ponteggio la cui installazione è stata particolarmente pericolosa. 
Questi lavori mirano a consolidare le zone instabili della guglia, in particolare i quattro pirami-
dion che la circondano. Questo intervento, il cui costo è stimato attorno ai 100.000 euros per-
mette di assicurare la stabilità dell’insieme in attesa del completo restauro del campanile.   .  

In seguito all’ inondazione del 20 ot-
tobre 2012 si è sviluppato uno slancio 
internazionale di generosità.  
Monsignor Brouwet, vescovo di Tar-
bes e Lourdes, ed i responsabili dei 
Santuari ringraziano tutti i donatori 
per la loro sollecitudine e contano sul-
la generosità degli Amici di Lourdes. 
I danni sono stati stimati attorno ai  
2.500.000 euro, 1.200.000 dei quali 
sono interamente a carico dei San-
tuari.
Al 30 novembre l’importo delle of-
ferte era di 541.567 euro. 
I primi lavori sono stati realizzati sulla 
rete viaria vicino al ponte delle pisci-
ne per un importo di 66.000 euro. 
Per i Santuari, accogliere le persone 
malate e handicappate in carrozzina, 
rappresenta una esigenza primaria 
ed è dunque necessario riattivare le 
vie di circolazione e rimettere in uso 
il ponte che collega l’esplanade agli 
Accueil.  

Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes
Service des donateurs

1, avenue Monseigneur Théas
65108 LOURDES Cedex 

Un numero al vostro ascolto: 
0033 (0)5 62 42 82 82  

www.lourdes-france.org VI
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SOLIDARIETÀ INONDAZIONE   

Diaconia 2013 : l’impegno solidale  
In occasione della festa dell’ascensione, dal 9 all’11 maggio prossimo, 15.000 persone sono 
attese a Lourdes per "servire la fraternità". L’esperienza Diaconia 2013 è un invito lanciato 
due anni fa dalla Chiesa in Francia, per servire maggiormente le persone in situazione di fragi-
lità, nella reciprocità, la fraternità e la speranza. Troverà il suo momento culminante a Lourdes 
con questo immenso raduno dove la parola delle persone emarginate terrà il primo posto. 
Potete trovare su www.diaconia2013.fr le numerose iniziative lanciate nella vostra diocesi 
per entusiasmare, fin da ora, l’impegno solidale dei cristiani. 

Avviso ai collezionisti  
Da febbraio 2013, nei 
Santuari, vengono pro-
poste delle nuove me-
daglie. I disegni delle 
medaglie "Ricordo" e 
"Bernadette" sono sta-
ti rinnovati. La meda-
glia che illustra il tema 
dell’anno: Lourdes, una 
porta della fede, sarà 
anch’essa messa a 
disposizione dei pelle-
grini. 

GMG 2013 :
Lourdes e Rio  
"Andate dunque e ammaestra-
te tutte le nazioni! (Mt 28, 19)".
Le GMG 2013 saranno vissute 
sotto il segno della missione. 
Coloro che non potranno re-
carsi a Rio sono invitati a veni-
re a Lourdes. 

Programma ed iscrizione : 
www.lourdes-france.org
Rubrica: Giovani  
Contatto: lourdesjmj@
lourdes-france.com

100 000 fans
su Facebook  
Dal suo lancio 
in occasione 
del Giubileo 
delle Apparizioni, il 15 settembre 2008, la 
pagina Facebook ufficiale dei Santuari di 
Lourdes www.facebook.com/ndlourdes 
non ha mai smesso di vedere aumentare 
il suo numero di "fan". Per diventare "fan 
di Lourdes", basta avere una iscrizione 
su Facebook poi raggiungere la pagina e 
cliccare su "J’aime". La soglia dei 100.000 
fan è appena stata superata! Un avveni-
mento per una pagina Facebook eccle-
siale. Soprattutto, La Chiesa cattolica di 
Francia, da quattro anni, è ampiamente 
presente sul social network apprezzato 
dai giovani. La pagina "Chiesa cattolica in 
Francia" è stata aperta nel 2008 in occa-
sione della visita del papa ed il 50% delle 
diocesi francesi hanno una pagina o un 
profilo. Facebook è un nuovo foro dove 
Lourdes ha dunque pienamente il suo 
posto. È una vera comunità che si forma 
e tesse spesso dei legami di comunione 
spirituale. Ciò che piace di più su "Face-
book di Lourdes", sono indubbiamente le 
grandi e belle foto meditative completate 
dalla Parola di Dio, ma anche le novene, 
la vita di santa Bernadette, il richiamo 
degli avvenimenti legati al tempo liturgi-
co. Chi compone la comunità Facebok di 
Lourdes? L’attività degli ultimi 30 giorni 
che hanno preceduto la registrazione del 
100.000° fan ha mostrato il contatto di 
40.000 Italiani, 14.000 Francesi, 4.500 
Americani, 3.800 Britannici, 3.000 Argen-
tini, 2.300 Spagnoli, 2.000 Libanesi.... Il 
pubblico assomiglia a quello del sito in-
ternet del Santuario (www.lourdes-fran-
ce.org) con la differenza che gli Argentini 
ed i Libanesi sono sovra-rappresentati 
sul nostro Facebook. Lo scaglione di età 
più rappresentato è quello dei 25-34 anni 
( 23,7%) seguito da vicino dai 35-44 anni 
(il 22,6%) poi i 18-24 anni (il 17%), ecc… 
Notiamo che gli oltre 65 anni rappresen-
tano solo il 4% dei nuovi fan! Nell’insie-
me dei fan di Lourdes, due terzi sono 
donne. La rete sociale Facebook ha su-
perato la barra del miliardo di utenti attivi 
nell’ottobre 2012.  

Aperta nell’ottobre 2010, la pagina Fa-
cebook di papa Benedetto XVI www.fa-
cebook.com/PopeBenedict16 conta, da 
parte sua, circa 40.000 fan. 

Un’hospitalier del Portogallo  
In azione di grazia, il 6 febbraio 1993, per festeggiare l’anniversario del mio battesimo, per 
la prima volta nella mia vita decisi di recarmi alla Grotta di Massabielle, dove la Madonna 
apparve e si presentò come l’Immacolata Concezione. All’epoca della mia prima messa a 
Lourdes, alla Cripta, ricevetti la benedizione di Padre Paul Hiribarren, cappellano. Mi acco-
glieva sempre con la sua profonda spiritualità e la sua cortesia. Dio lo ha richiamato a sé il 
7 dicembre 2003. È lui che mi ha presentato Padre Teótimo González, cappellano coordi-
natore per i pellegrini ispanici. Padre Hiribarren resta nel cuore di tutti coloro che l’hanno 
conosciuto. Il 6 febbraio 2003 sono ritornata a Lourdes con mia sorella maggiore, che ha 
vent’anni più di me. È lei che mi ha portato al fonte battesimale quando avevo solamente 
3 settimane (sono la settima figlia).   

All’epoca della preparazione del 140° anniversario delle Apparizioni di Lourdes, ho promes-
so, in risposta all’emozione che vi avevo vissuto, di recarmi una volta all’anno in pellegri-
naggio, fino al 1998…  

I Santuari, ogni volta, mi trattenevano un po’ di più e ho continuato a venirci. L’8 settem-
bre 2001 ho preso la decisione di iscrivermi come stagiaire all’Hospitalité Notre Dame di 
Lourdes. Questo desiderio era nato in me attraverso la lettura di Lourdes Magazine, la 
rivista dei Santuari alla quale mi ero abbonata fin dai miei primi soggiorni a Lourdes. Per 
contrassegnare il quinto anno del mio stage, durante il quale ho provato l’immensa gioia di 
servire la Madonna in occasione dell’ultimo pellegrinaggio del beato Giovanni Paolo II, nell’ 
agosto 2004, ho ricevuto (il 23 agosto 2006) la medaglia tanto desiderata e, quattro anni 
più tardi, nel settembre 2010, la gratificante medaglia di consacrazione, con la croce alla 
rovescia sul nastro, che è quella di san Pietro, che testimonia il nostro attaccamento alla 
Chiesa di Roma. Ringrazio la grande famiglia dell’Hospitalité Notre Dame di Lourdes che 
mi ha sempre guidato alla luce del Vangelo.  

Così, se Dio lo vorrà, pellegrina hospitalier venuta dal Portogallo, continuerò la mia mis-
sione a Lourdes al servizio dei nostri fratelli pellegrini. Come santa Bernardetta, dico: «La 
Grotta è il mio cielo». E come lei chiedo a Nostra Signora di accompagnarmi, affinché io 
possa compiere ciò che si aspetta da me in tutta umiltà, come «la scopa» che si  ripone 
quando il lavoro è finito...  Maria Lília

Potete trovare Il Giornale del pellegrino
su www.lourdes-france.org
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Giornale del pellegrino  Benvenuti a Lourdes nel 2013

Gennaio
1 gennaio : Festa di Maria Madre di Dio
6 gennaio : Festa dell’Epifania  
13 gennaio : Battesimo del Signore    

Febbraio
2 febbraio : Festa della Presentazione  
8 e 9 febbraio : «Giornate di febbraio» per gli organizzatori di 
pellegrinaggi  
11 febbraio : Festa di Nostra Signora di Lourdes e XXIª Giornata 
Mondiale del Malato  
13 febbraio : Mercoledì delle Ceneri  
17 febbraio : Prima domenica di Quaresima  
25 e 26 febbraio : Convegno dei direttori di pellegrinaggi in Germania  

Marzo
12 al 14 marzo : Sessione nazionale degli economi diocesani della Francia
15 al 17 marzo : Pellegrinaggio della diocesi di Tarbes e Lourdes  
19 al 22 marzo : Assemblea plenaria dei Vescovi di Francia  
21 al 24 marzo : Pellegrinaggio dei cristiani francesi con incarichi 
pubblici  
24 marzo : Domenica delle Palme  
25 al 30 marzo : Settimana santa  
28 marzo : Giovedì santo  
29 marzo : Venerdì santo  
31 marzo : Domenica di Pasqua  

Aprile
1° al 7 aprile : Pellegrinaggio dei bambini di lingua inglese (HCPT)
14 al 20 aprile : Pellegrinaggio dei Monfortani  

Maggio
4 al 7 maggio : Pellegrinaggio dell’Ordine di Malta Internazionale  
8 al 11 maggio : Raduno nazionale DIACONIA 2013  
9 maggio : Festa dell’Ascensione  
19 maggio : Festa della Pentecoste  
20 al 26 maggio : Pellegrinaggio North American Volunteers (USA)  
24 al 26 maggio : Pellegrinaggio Militare Internazionale  

Luglio
23 al 28 luglio : GMG 2013: Lourdes con Rio

Agosto 
11 al 16 agosto : Pellegrinaggio Nazionale francese  
15 agosto : Festa dell’Assunzione della Vergine Maria  
19 al 25 agosto : pellegrinaggio dei Gitani e delle Persone Nomadi  

Settembre
14 settembre : Festa della Croce Gloriosa  
17 al 21 settembre : Pellegrinaggio di Lourdes Cancer Espérance  
23 al 28 settembre : Pellegrinaggio Nazionale Italiano  

Ottobre
1° al 5 ottobre : Pellegrinaggio del Rosario    
11 al 13 ottobre : Assemblea della conferenza dei religiosi e religiose 
di Francia  

Novembre
1° novembre : Festa di Ognissanti  
2 novembre : Giorno dei defunti  
3 novembre : Congresso delle hospitalité irlandesi a Dublino  
5 al 10 novembre : Assemblea plenaria dei Vescovi di Francia    
12 al 16 novembre : Congresso dell’ANDDP a Sainte-Anne-d’Auray (Francia)  
24 novembre : Festa del Cristo-Re e chiusura dell’Anno della fede  

Dicembre
5 al 8 dicembre : 4° incontro degli Hospitalier   
8 dicembre : Festa dell’Immacolata Concezione 
80 anni dalla canonizzazione di santa Bernadette

Potete trovare tutte le date dei pellegrinaggi nell’apposito calendario   
disponibile alla Libreria dei Santuari  o su www.lourdes-france.org

Alcuni appuntamenti dell’anno  
(fonte: calendario provvisorio dei pellegrinaggi). Vivere l’anno dell fede

a Lourdes  
Nell’ambito dell’Anno della fede voluto dal 
papa, i Santuari di Lourdes invitano i pelle-
grinaggi dell’anno 2013 ad approfondire il 
tema pastorale "Lourdes, una porta della 
fede» (testo disponibile su www.lourdes-
france.org)  .

Mons. Nicolas Brouwet ha organizzato, nello 
scorso mese di novembre, un grande con-
vegno che ha riunito oltre 400 partecipanti 
all’emiciclo Santa Bernadette. Intorno ad 
eminenti relatori, ciascuno è stato invitato 
a riflettere sulle poste di questo Anno della 
fede. «Sarà certamente un anno di grazia per 
le nostre comunità, un tempo di ristoro e di 
approfondimento della nostra fede cristiana; 
un tempo di incoraggiamento, anche, per 
osare annunciare il Vangelo della salvezza" .
Un avvenimento da rivivere integralmen-
te su www.lourdes-france.org  

I Santuari
dialogano
con i pellegrinaggi 
Di Francis Dias coordinatore
dei pellegrinaggi  
Tel: 00 33 (0)5 62 42 79 02 
reservation@lourdes-france.com

Alla fine della stagione 2012 i responsabili 
dei Santuari ed io stesso abbiamo assistito a 
vari congressi. Dal 26 al 28 ottobre a Lisieux 
si è tenuto il 40° congresso dei presidenti di 
hospitalité che han riunito 250 membri delle 
110 hospitalité diocesane francofone. Le ho-
spitalité hanno la missione di accompagnare 
e di assistere le persone malate e handicap-
pate che si recano nei luoghi di pellegrinag-
gio, in particolare nei Santuari di Lourdes.   

Dal 12 al 16 novembre ci siamo reca-
ti a Bourg-en-Bresse per il 65° congresso 
dell’A.N.D.D.P. (Associazione Nazionale dei 
Direttori Diocesani di Pellegrinaggi) sul tema 
«Pellegrinaggi, la santità ad altezza d’uomo». 
Alla fine di questo incontro abbiamo raggiun-
to subito la città di Ourense, situata a sud di 
San Giacomo di Compostella, per partecipare 
al congresso delle Hospitalité Notre Dame 
di Lourdes spagnole. Questi incontri sono 
sempre ricchi di insegnamenti, di scoperte, 
di scambi e di fraternità.   

Grazie a tutti i padri cappellani di Lourdes che 
hanno preso parte agli incontri per predicare 
o partecipare ai congressi in vari paesi.  

11 febbraio – Festa di Nostra Signora  di Lourdes  
Venite a pregare Nostra Signora  di Lourdes  

Lunedì 11 febbraio 2013, giorno anniversario della prima apparizione della Vergine a Bernadet-
te Soubirous e Giornata mondiale del Malato, i cattolici di tutto il mondo pregano all’unisono 
con Lourdes. Quest’anno la XXIª Giornata mondiale del Malato sarà celebrata ufficialmente 
presso il santuario di Altötting (Germania), membro della Rete Mariana Europea che raggruppa 
i grandi santuari dedicati alla Vergine Maria. Questa festa ci ricorda il legame privilegiato che 
unisce Lourdes alle migliaia di pellegrini malati per i quali uno dei segni più evocatori è l’immen-
so Accueil Notre Dame. Questo edificio posto nel cuore dei Santuari, che nel 2013 supererà il 
mezzo milione di malati accolti in sedici anni, riceverà anche quest’anno più di 30.000 pellegrini 
che soffrono nel corpo, ma che sono animati dalla stessa speranza di vivere a Lourdes un 
tempo di grazia unico.   

Programma delle celebrazioni  

Domenica 10 febbraio  
h.10,00 : Messa in italiano alla basilica San Pio X  
h.17,00 : Lodi eucaristiche alla basilica San Pio X  
h. 21,00 : Processione mariana con le fiaccole  

Lunedì 11 febbraio   
h 10,00 : Messa internazionale alla basilica San Pio X, presieduta da 
Mons. Nicolas Brouwet, vescovo di Tarbes e Lourdes, poi Angelus 
alla Grotta.
h 17,00 : Lodi eucaristiche alla basilica San Pio X  
h 21,00 : Processione mariana con le fiaccole  

Vivete la Quasresima a Lourdes  
La Quaresima è il tempo liturgico per prepararsi a festeggiare la Pasqua. È anche il perio-
do durante il quale ebbero luogo la maggior parte delle Apparizioni di Lourdes. Nella cornice 
dell’Anno della fede, i Santuari vi propongono di vivere la Quaresima al ritmo delle Apparizioni 
e della spiritualità di santa Bernadette.   

Programma dal 12 febbraio al 23 marzo 2013  
Tutti i giorni : «Il cammino della Quaresima», un itinerario per vivere intensamente lo spirito 

della Quaresima. Maggiori notizie al Centro Informazioni 
Tutti i venerdì (basilica Nostra Signora del Rosario)  

h 14,30 : Catechesi tenuta da un cappellano  
h 16,15 : Messa

h 17,00 - 17,30 : Adorazione del Santissimo Sacramento  
h 20,30 : Rosario meditato  

Tutti i sabato (basilica Nostra Signora del Rosario)
h 14,30 : Catechesi tenuta da un cappellano  

h 17,00 : Messa domenicale anticipata 
h 17,45 - 18,15 : Adorazione del Santissimo Sacramento  

h 20,30 : Rosario meditato  
Tutte le domeniche (basilica Nostra Signora del Rosario)  

h 16,15 : Vespri
h 17,00 : Messa 

h 20,30 : Rosario meditato  

Giornate di Febbraio

Programma delle giornate di studio, di lavoro e di preghiera 
dell’8 e 9 febbraio 2013 per gli organizzatori di pellegrinaggi. Le 
sedute plenarie si svolgeranno nella chiesa Santa Bernadette, al lato 
Carmelo. Gli stand dei servizi dei Santuari e dei padiglioni saranno 
presenti sul lato Carmelo. I dossier di prenotazione dei pellegrinaggi 
con malati dovranno essere ritirati presso i rispettivi Accueil.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO  

h. 9,00 Consegna dei dossier all’Emiciclo  
h. 14,15 Preghiera
h. 14,30 Intervento di Mons. Nicolas Brouwet, 
 vescovo di Tarbes e Lourdes  
h. 15,30 Intervento  di Padre Horacio Brito,
 rettore dei Santuari sul tema dell’anno  
h. 16,30  Riunioni Programmazione  
h. 18,30 Messa sul Tema dell’anno (Nostra Signora del Rosario)
 presieduta da Mons. Brouwet, vescovo di Tarbes
 e Lourdes  
h. 21,00 2012, una bella retrospettiva in immagini
 (chiesa Santa Bernadette)  

SABATO 9 FEBBRAIO  

h. 9,00 Preghiera della mattina  
h. 9,15 Tavola rotonda su Lourdes e l’Anno della fede
h. 10,15 Pausa 
h. 10,30 – 11,00 Intervento dei Santuari su  
             alcuni punti liturgici  
             l’accoglienza dei pellegrinaggi    
             la situazione economica   
h. 11,00 Domande / Risposte con i responsabili dei Santuari  
h. 12,30 Pranzo di festa  
h. 14,30 – 16,30 Riunioni Programmazione  
h. 17,00 Lodi eucaristiche, basilica San Pio X,  
h. 18,30  Messa anticipata della domenica,
 basilica Nostra Signora del Rosario,   
 presieduta da Padre Horacio Brito, rettore dei Santuari  
h. 21,00 Processione mariana con le fiaccole  

"Mai soli nella fede"  
Mons. Nicolas Brouwet propone cinque catechesi sulla fede da meditare in gruppo durante i 
mesi a venire redatte ed illustrate dalla diocesi di Tarbes e Lourdes. Ricche di insegnamenti, di 

testimonianze, di raccomandazioni e di preghiere, queste catechesi sono 
uno strumento per condividere la Parola di Dio ed incoraggiarsi reciproca-
mente nella fede.

5 catechesi sulla fede per la diocesi di Tarbes e Lourdes di Mons. 
Nicolas Brouwet. 
Disponibile alla Libreria dei Santuari. Prezzo : 3 e 

L’impegno amorevole del libraio dei Santuari   
Porta Fidei,
La porta della Fede.
Lettera apostolica di Benedetto XVI
che promulga l’Anno della fede per il 2013.   
Salvator. 2,54 e

La porta della fede introduce alla vita di comunione con Dio e permette 
l’ingresso nella sua Chiesa. Attraversare questa porta implica impegnar-

si su una strada che dura tutta la vita. Un libretto indispensabile per tutti coloro che vo-
gliono vivere pienamente l’Anno della fede e che potranno così apprezzare la scrittura 
semplice ed accessibile a tutti di Benedetto XVI. 

L’evangelizzazione impertinente.
Guida del cristiano nel paese dei postmoderni  
Thierry-Dominique Humbrecht. Parole et Silence. 22 e

Un libro che può far riflettere, perché sottolinea la difficoltà del compito 
dell’evangelizzatore in una società segnata dal cambiamento dei riferimen-
ti collettivi. Senza incertezze, l’autore ci invita ad essere fieri della nostra 
fede ed a divulgarla senza vergogna. Un libro audace da proporre a tutti.

Avance en vie profonde.
Philippe Mac Leod. Ad Solem. 21 e

Un buonissimo libro. L’autore conferma ancora una volta il suo talento 
di scrittore con uno stile pulito ed una profondità spirituale singolare. La 
ricerca della presenza di Dio è possibile a patto di accordare maggiore 
attenzione alla nostra presenza e di imparare ad accogliere meglio quella 
degli altri.

Tre opere disponibili alla Libreria dei Santuari.
Si comunica che, dal 1 gennaio 2013,

il servizio di vendita per corrispondenza è stato sospeso  

I testi delle conferenze sono 
pubblicati integralmente nel 
numero speciale 2013 di 
Lourdes Magazine, n°192, 
gennaio-febbraio 

Potete trovare il calendario ufficiale degli avvenimenti dell’Anno della fede 
su www.annusfidei.va

L’Anno della fede
in immagini 
Riservato esclusivamente per illustrare gli 
strumenti di comunicazione degli organiz-
zatori di pellegrinaggi (parrocchie, diocesi, 
hospitalité...) il sito www.lourdes-photo.
com mette a disposizione, gratuitamente, 
una serie di immagini libere da diritti. E’ ap-
pena stata posta in linea una nuova galleria 
di foto per illustrare il tema dell’anno 2013 
(sacramenti, gesti, preghiera..).

Sabato 6 ottobre alla 
Grotta alle h. 23 (o 
domenica 7 alla cappella 
San Giuseppe), messa 
di azione di grazia per il 
50° anniversario dell’or-
dinazione sacerdotale di 
Padre Palmiro Delalio, 
Oblato di Maria Imma-
colata e cappellano di 
Lourdes.

12 dicembre: Visita di Henri d’Abzac, nuovo prefetto 
degli Alti Pirenei.  

12 dicembre: Albero di Natale dei bambini del 
personale dei Santuari.  

14 e 15 dicembre: Mons. Brouwet ha incontrato a 
Parigi i medici del Comitato Medico Internazionale 
di Lourdes.  

Benvenuto a Gonzague Amyot d’Inville, nominato 
nuovo direttore della Cité Saint-Pierre di Lourdes.   

Decesso di Padre Gérard, 
cappellano d’onore dei Santuari. 
Per oltre 40 anni ha partecipato, 
ogni anno, alla pastorale dei 
pellegrini di lingua tedesca. 

8 dicembre: Festa dell’Immacolata Concezione, 
celebrata da Mons. Brouwet, in presenza dell’icona 
pellegrina della Vergine Nera di Czestochowa 
(Polonia).  
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Giornale del pellegrino  Benvenuti a Lourdes nel 2013

Gennaio
1 gennaio : Festa di Maria Madre di Dio
6 gennaio : Festa dell’Epifania  
13 gennaio : Battesimo del Signore    

Febbraio
2 febbraio : Festa della Presentazione  
8 e 9 febbraio : «Giornate di febbraio» per gli organizzatori di 
pellegrinaggi  
11 febbraio : Festa di Nostra Signora di Lourdes e XXIª Giornata 
Mondiale del Malato  
13 febbraio : Mercoledì delle Ceneri  
17 febbraio : Prima domenica di Quaresima  
25 e 26 febbraio : Convegno dei direttori di pellegrinaggi in Germania  

Marzo
12 al 14 marzo : Sessione nazionale degli economi diocesani della Francia
15 al 17 marzo : Pellegrinaggio della diocesi di Tarbes e Lourdes  
19 al 22 marzo : Assemblea plenaria dei Vescovi di Francia  
21 al 24 marzo : Pellegrinaggio dei cristiani francesi con incarichi 
pubblici  
24 marzo : Domenica delle Palme  
25 al 30 marzo : Settimana santa  
28 marzo : Giovedì santo  
29 marzo : Venerdì santo  
31 marzo : Domenica di Pasqua  

Aprile
1° al 7 aprile : Pellegrinaggio dei bambini di lingua inglese (HCPT)
14 al 20 aprile : Pellegrinaggio dei Monfortani  

Maggio
4 al 7 maggio : Pellegrinaggio dell’Ordine di Malta Internazionale  
8 al 11 maggio : Raduno nazionale DIACONIA 2013  
9 maggio : Festa dell’Ascensione  
19 maggio : Festa della Pentecoste  
20 al 26 maggio : Pellegrinaggio North American Volunteers (USA)  
24 al 26 maggio : Pellegrinaggio Militare Internazionale  

Luglio
23 al 28 luglio : GMG 2013: Lourdes con Rio

Agosto 
11 al 16 agosto : Pellegrinaggio Nazionale francese  
15 agosto : Festa dell’Assunzione della Vergine Maria  
19 al 25 agosto : pellegrinaggio dei Gitani e delle Persone Nomadi  

Settembre
14 settembre : Festa della Croce Gloriosa  
17 al 21 settembre : Pellegrinaggio di Lourdes Cancer Espérance  
23 al 28 settembre : Pellegrinaggio Nazionale Italiano  

Ottobre
1° al 5 ottobre : Pellegrinaggio del Rosario    
11 al 13 ottobre : Assemblea della conferenza dei religiosi e religiose 
di Francia  

Novembre
1° novembre : Festa di Ognissanti  
2 novembre : Giorno dei defunti  
3 novembre : Congresso delle hospitalité irlandesi a Dublino  
5 al 10 novembre : Assemblea plenaria dei Vescovi di Francia    
12 al 16 novembre : Congresso dell’ANDDP a Sainte-Anne-d’Auray (Francia)  
24 novembre : Festa del Cristo-Re e chiusura dell’Anno della fede  

Dicembre
5 al 8 dicembre : 4° incontro degli Hospitalier   
8 dicembre : Festa dell’Immacolata Concezione 
80 anni dalla canonizzazione di santa Bernadette

Potete trovare tutte le date dei pellegrinaggi nell’apposito calendario   
disponibile alla Libreria dei Santuari  o su www.lourdes-france.org

Alcuni appuntamenti dell’anno  
(fonte: calendario provvisorio dei pellegrinaggi). Vivere l’anno dell fede

a Lourdes  
Nell’ambito dell’Anno della fede voluto dal 
papa, i Santuari di Lourdes invitano i pelle-
grinaggi dell’anno 2013 ad approfondire il 
tema pastorale "Lourdes, una porta della 
fede» (testo disponibile su www.lourdes-
france.org)  .

Mons. Nicolas Brouwet ha organizzato, nello 
scorso mese di novembre, un grande con-
vegno che ha riunito oltre 400 partecipanti 
all’emiciclo Santa Bernadette. Intorno ad 
eminenti relatori, ciascuno è stato invitato 
a riflettere sulle poste di questo Anno della 
fede. «Sarà certamente un anno di grazia per 
le nostre comunità, un tempo di ristoro e di 
approfondimento della nostra fede cristiana; 
un tempo di incoraggiamento, anche, per 
osare annunciare il Vangelo della salvezza" .
Un avvenimento da rivivere integralmen-
te su www.lourdes-france.org  

I Santuari
dialogano
con i pellegrinaggi 
Di Francis Dias coordinatore
dei pellegrinaggi  
Tel: 00 33 (0)5 62 42 79 02 
reservation@lourdes-france.com

Alla fine della stagione 2012 i responsabili 
dei Santuari ed io stesso abbiamo assistito a 
vari congressi. Dal 26 al 28 ottobre a Lisieux 
si è tenuto il 40° congresso dei presidenti di 
hospitalité che han riunito 250 membri delle 
110 hospitalité diocesane francofone. Le ho-
spitalité hanno la missione di accompagnare 
e di assistere le persone malate e handicap-
pate che si recano nei luoghi di pellegrinag-
gio, in particolare nei Santuari di Lourdes.   

Dal 12 al 16 novembre ci siamo reca-
ti a Bourg-en-Bresse per il 65° congresso 
dell’A.N.D.D.P. (Associazione Nazionale dei 
Direttori Diocesani di Pellegrinaggi) sul tema 
«Pellegrinaggi, la santità ad altezza d’uomo». 
Alla fine di questo incontro abbiamo raggiun-
to subito la città di Ourense, situata a sud di 
San Giacomo di Compostella, per partecipare 
al congresso delle Hospitalité Notre Dame 
di Lourdes spagnole. Questi incontri sono 
sempre ricchi di insegnamenti, di scoperte, 
di scambi e di fraternità.   

Grazie a tutti i padri cappellani di Lourdes che 
hanno preso parte agli incontri per predicare 
o partecipare ai congressi in vari paesi.  

11 febbraio – Festa di Nostra Signora  di Lourdes  
Venite a pregare Nostra Signora  di Lourdes  

Lunedì 11 febbraio 2013, giorno anniversario della prima apparizione della Vergine a Bernadet-
te Soubirous e Giornata mondiale del Malato, i cattolici di tutto il mondo pregano all’unisono 
con Lourdes. Quest’anno la XXIª Giornata mondiale del Malato sarà celebrata ufficialmente 
presso il santuario di Altötting (Germania), membro della Rete Mariana Europea che raggruppa 
i grandi santuari dedicati alla Vergine Maria. Questa festa ci ricorda il legame privilegiato che 
unisce Lourdes alle migliaia di pellegrini malati per i quali uno dei segni più evocatori è l’immen-
so Accueil Notre Dame. Questo edificio posto nel cuore dei Santuari, che nel 2013 supererà il 
mezzo milione di malati accolti in sedici anni, riceverà anche quest’anno più di 30.000 pellegrini 
che soffrono nel corpo, ma che sono animati dalla stessa speranza di vivere a Lourdes un 
tempo di grazia unico.   

Programma delle celebrazioni  

Domenica 10 febbraio  
h.10,00 : Messa in italiano alla basilica San Pio X  
h.17,00 : Lodi eucaristiche alla basilica San Pio X  
h. 21,00 : Processione mariana con le fiaccole  

Lunedì 11 febbraio   
h 10,00 : Messa internazionale alla basilica San Pio X, presieduta da 
Mons. Nicolas Brouwet, vescovo di Tarbes e Lourdes, poi Angelus 
alla Grotta.
h 17,00 : Lodi eucaristiche alla basilica San Pio X  
h 21,00 : Processione mariana con le fiaccole  

Vivete la Quasresima a Lourdes  
La Quaresima è il tempo liturgico per prepararsi a festeggiare la Pasqua. È anche il perio-
do durante il quale ebbero luogo la maggior parte delle Apparizioni di Lourdes. Nella cornice 
dell’Anno della fede, i Santuari vi propongono di vivere la Quaresima al ritmo delle Apparizioni 
e della spiritualità di santa Bernadette.   

Programma dal 12 febbraio al 23 marzo 2013  
Tutti i giorni : «Il cammino della Quaresima», un itinerario per vivere intensamente lo spirito 

della Quaresima. Maggiori notizie al Centro Informazioni 
Tutti i venerdì (basilica Nostra Signora del Rosario)  

h 14,30 : Catechesi tenuta da un cappellano  
h 16,15 : Messa

h 17,00 - 17,30 : Adorazione del Santissimo Sacramento  
h 20,30 : Rosario meditato  

Tutti i sabato (basilica Nostra Signora del Rosario)
h 14,30 : Catechesi tenuta da un cappellano  

h 17,00 : Messa domenicale anticipata 
h 17,45 - 18,15 : Adorazione del Santissimo Sacramento  

h 20,30 : Rosario meditato  
Tutte le domeniche (basilica Nostra Signora del Rosario)  

h 16,15 : Vespri
h 17,00 : Messa 

h 20,30 : Rosario meditato  

Giornate di Febbraio

Programma delle giornate di studio, di lavoro e di preghiera 
dell’8 e 9 febbraio 2013 per gli organizzatori di pellegrinaggi. Le 
sedute plenarie si svolgeranno nella chiesa Santa Bernadette, al lato 
Carmelo. Gli stand dei servizi dei Santuari e dei padiglioni saranno 
presenti sul lato Carmelo. I dossier di prenotazione dei pellegrinaggi 
con malati dovranno essere ritirati presso i rispettivi Accueil.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO  

h. 9,00 Consegna dei dossier all’Emiciclo  
h. 14,15 Preghiera
h. 14,30 Intervento di Mons. Nicolas Brouwet, 
 vescovo di Tarbes e Lourdes  
h. 15,30 Intervento  di Padre Horacio Brito,
 rettore dei Santuari sul tema dell’anno  
h. 16,30  Riunioni Programmazione  
h. 18,30 Messa sul Tema dell’anno (Nostra Signora del Rosario)
 presieduta da Mons. Brouwet, vescovo di Tarbes
 e Lourdes  
h. 21,00 2012, una bella retrospettiva in immagini
 (chiesa Santa Bernadette)  

SABATO 9 FEBBRAIO  

h. 9,00 Preghiera della mattina  
h. 9,15 Tavola rotonda su Lourdes e l’Anno della fede
h. 10,15 Pausa 
h. 10,30 – 11,00 Intervento dei Santuari su  
             alcuni punti liturgici  
             l’accoglienza dei pellegrinaggi    
             la situazione economica   
h. 11,00 Domande / Risposte con i responsabili dei Santuari  
h. 12,30 Pranzo di festa  
h. 14,30 – 16,30 Riunioni Programmazione  
h. 17,00 Lodi eucaristiche, basilica San Pio X,  
h. 18,30  Messa anticipata della domenica,
 basilica Nostra Signora del Rosario,   
 presieduta da Padre Horacio Brito, rettore dei Santuari  
h. 21,00 Processione mariana con le fiaccole  

"Mai soli nella fede"  
Mons. Nicolas Brouwet propone cinque catechesi sulla fede da meditare in gruppo durante i 
mesi a venire redatte ed illustrate dalla diocesi di Tarbes e Lourdes. Ricche di insegnamenti, di 

testimonianze, di raccomandazioni e di preghiere, queste catechesi sono 
uno strumento per condividere la Parola di Dio ed incoraggiarsi reciproca-
mente nella fede.

5 catechesi sulla fede per la diocesi di Tarbes e Lourdes di Mons. 
Nicolas Brouwet. 
Disponibile alla Libreria dei Santuari. Prezzo : 3 e 

L’impegno amorevole del libraio dei Santuari   
Porta Fidei,
La porta della Fede.
Lettera apostolica di Benedetto XVI
che promulga l’Anno della fede per il 2013.   
Salvator. 2,54 e

La porta della fede introduce alla vita di comunione con Dio e permette 
l’ingresso nella sua Chiesa. Attraversare questa porta implica impegnar-

si su una strada che dura tutta la vita. Un libretto indispensabile per tutti coloro che vo-
gliono vivere pienamente l’Anno della fede e che potranno così apprezzare la scrittura 
semplice ed accessibile a tutti di Benedetto XVI. 

L’evangelizzazione impertinente.
Guida del cristiano nel paese dei postmoderni  
Thierry-Dominique Humbrecht. Parole et Silence. 22 e

Un libro che può far riflettere, perché sottolinea la difficoltà del compito 
dell’evangelizzatore in una società segnata dal cambiamento dei riferimen-
ti collettivi. Senza incertezze, l’autore ci invita ad essere fieri della nostra 
fede ed a divulgarla senza vergogna. Un libro audace da proporre a tutti.

Avance en vie profonde.
Philippe Mac Leod. Ad Solem. 21 e

Un buonissimo libro. L’autore conferma ancora una volta il suo talento 
di scrittore con uno stile pulito ed una profondità spirituale singolare. La 
ricerca della presenza di Dio è possibile a patto di accordare maggiore 
attenzione alla nostra presenza e di imparare ad accogliere meglio quella 
degli altri.

Tre opere disponibili alla Libreria dei Santuari.
Si comunica che, dal 1 gennaio 2013,

il servizio di vendita per corrispondenza è stato sospeso  

I testi delle conferenze sono 
pubblicati integralmente nel 
numero speciale 2013 di 
Lourdes Magazine, n°192, 
gennaio-febbraio 

Potete trovare il calendario ufficiale degli avvenimenti dell’Anno della fede 
su www.annusfidei.va

L’Anno della fede
in immagini 
Riservato esclusivamente per illustrare gli 
strumenti di comunicazione degli organiz-
zatori di pellegrinaggi (parrocchie, diocesi, 
hospitalité...) il sito www.lourdes-photo.
com mette a disposizione, gratuitamente, 
una serie di immagini libere da diritti. E’ ap-
pena stata posta in linea una nuova galleria 
di foto per illustrare il tema dell’anno 2013 
(sacramenti, gesti, preghiera..).

Sabato 6 ottobre alla 
Grotta alle h. 23 (o 
domenica 7 alla cappella 
San Giuseppe), messa 
di azione di grazia per il 
50° anniversario dell’or-
dinazione sacerdotale di 
Padre Palmiro Delalio, 
Oblato di Maria Imma-
colata e cappellano di 
Lourdes.

12 dicembre: Visita di Henri d’Abzac, nuovo prefetto 
degli Alti Pirenei.  

12 dicembre: Albero di Natale dei bambini del 
personale dei Santuari.  

14 e 15 dicembre: Mons. Brouwet ha incontrato a 
Parigi i medici del Comitato Medico Internazionale 
di Lourdes.  

Benvenuto a Gonzague Amyot d’Inville, nominato 
nuovo direttore della Cité Saint-Pierre di Lourdes.   

Decesso di Padre Gérard, 
cappellano d’onore dei Santuari. 
Per oltre 40 anni ha partecipato, 
ogni anno, alla pastorale dei 
pellegrini di lingua tedesca. 

8 dicembre: Festa dell’Immacolata Concezione, 
celebrata da Mons. Brouwet, in presenza dell’icona 
pellegrina della Vergine Nera di Czestochowa 
(Polonia).  
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Giornale del pellegrino  Benvenuti a Lourdes nel 2013

Gennaio
1 gennaio : Festa di Maria Madre di Dio
6 gennaio : Festa dell’Epifania  
13 gennaio : Battesimo del Signore    

Febbraio
2 febbraio : Festa della Presentazione  
8 e 9 febbraio : «Giornate di febbraio» per gli organizzatori di 
pellegrinaggi  
11 febbraio : Festa di Nostra Signora di Lourdes e XXIª Giornata 
Mondiale del Malato  
13 febbraio : Mercoledì delle Ceneri  
17 febbraio : Prima domenica di Quaresima  
25 e 26 febbraio : Convegno dei direttori di pellegrinaggi in Germania  

Marzo
12 al 14 marzo : Sessione nazionale degli economi diocesani della Francia
15 al 17 marzo : Pellegrinaggio della diocesi di Tarbes e Lourdes  
19 al 22 marzo : Assemblea plenaria dei Vescovi di Francia  
21 al 24 marzo : Pellegrinaggio dei cristiani francesi con incarichi 
pubblici  
24 marzo : Domenica delle Palme  
25 al 30 marzo : Settimana santa  
28 marzo : Giovedì santo  
29 marzo : Venerdì santo  
31 marzo : Domenica di Pasqua  

Aprile
1° al 7 aprile : Pellegrinaggio dei bambini di lingua inglese (HCPT)
14 al 20 aprile : Pellegrinaggio dei Monfortani  

Maggio
4 al 7 maggio : Pellegrinaggio dell’Ordine di Malta Internazionale  
8 al 11 maggio : Raduno nazionale DIACONIA 2013  
9 maggio : Festa dell’Ascensione  
19 maggio : Festa della Pentecoste  
20 al 26 maggio : Pellegrinaggio North American Volunteers (USA)  
24 al 26 maggio : Pellegrinaggio Militare Internazionale  

Luglio
23 al 28 luglio : GMG 2013: Lourdes con Rio

Agosto 
11 al 16 agosto : Pellegrinaggio Nazionale francese  
15 agosto : Festa dell’Assunzione della Vergine Maria  
19 al 25 agosto : pellegrinaggio dei Gitani e delle Persone Nomadi  

Settembre
14 settembre : Festa della Croce Gloriosa  
17 al 21 settembre : Pellegrinaggio di Lourdes Cancer Espérance  
23 al 28 settembre : Pellegrinaggio Nazionale Italiano  

Ottobre
1° al 5 ottobre : Pellegrinaggio del Rosario    
11 al 13 ottobre : Assemblea della conferenza dei religiosi e religiose 
di Francia  

Novembre
1° novembre : Festa di Ognissanti  
2 novembre : Giorno dei defunti  
3 novembre : Congresso delle hospitalité irlandesi a Dublino  
5 al 10 novembre : Assemblea plenaria dei Vescovi di Francia    
12 al 16 novembre : Congresso dell’ANDDP a Sainte-Anne-d’Auray (Francia)  
24 novembre : Festa del Cristo-Re e chiusura dell’Anno della fede  

Dicembre
5 al 8 dicembre : 4° incontro degli Hospitalier   
8 dicembre : Festa dell’Immacolata Concezione 
80 anni dalla canonizzazione di santa Bernadette

Potete trovare tutte le date dei pellegrinaggi nell’apposito calendario   
disponibile alla Libreria dei Santuari  o su www.lourdes-france.org

Alcuni appuntamenti dell’anno  
(fonte: calendario provvisorio dei pellegrinaggi). Vivere l’anno dell fede

a Lourdes  
Nell’ambito dell’Anno della fede voluto dal 
papa, i Santuari di Lourdes invitano i pelle-
grinaggi dell’anno 2013 ad approfondire il 
tema pastorale "Lourdes, una porta della 
fede» (testo disponibile su www.lourdes-
france.org)  .

Mons. Nicolas Brouwet ha organizzato, nello 
scorso mese di novembre, un grande con-
vegno che ha riunito oltre 400 partecipanti 
all’emiciclo Santa Bernadette. Intorno ad 
eminenti relatori, ciascuno è stato invitato 
a riflettere sulle poste di questo Anno della 
fede. «Sarà certamente un anno di grazia per 
le nostre comunità, un tempo di ristoro e di 
approfondimento della nostra fede cristiana; 
un tempo di incoraggiamento, anche, per 
osare annunciare il Vangelo della salvezza" .
Un avvenimento da rivivere integralmen-
te su www.lourdes-france.org  

I Santuari
dialogano
con i pellegrinaggi 
Di Francis Dias coordinatore
dei pellegrinaggi  
Tel: 00 33 (0)5 62 42 79 02 
reservation@lourdes-france.com

Alla fine della stagione 2012 i responsabili 
dei Santuari ed io stesso abbiamo assistito a 
vari congressi. Dal 26 al 28 ottobre a Lisieux 
si è tenuto il 40° congresso dei presidenti di 
hospitalité che han riunito 250 membri delle 
110 hospitalité diocesane francofone. Le ho-
spitalité hanno la missione di accompagnare 
e di assistere le persone malate e handicap-
pate che si recano nei luoghi di pellegrinag-
gio, in particolare nei Santuari di Lourdes.   

Dal 12 al 16 novembre ci siamo reca-
ti a Bourg-en-Bresse per il 65° congresso 
dell’A.N.D.D.P. (Associazione Nazionale dei 
Direttori Diocesani di Pellegrinaggi) sul tema 
«Pellegrinaggi, la santità ad altezza d’uomo». 
Alla fine di questo incontro abbiamo raggiun-
to subito la città di Ourense, situata a sud di 
San Giacomo di Compostella, per partecipare 
al congresso delle Hospitalité Notre Dame 
di Lourdes spagnole. Questi incontri sono 
sempre ricchi di insegnamenti, di scoperte, 
di scambi e di fraternità.   

Grazie a tutti i padri cappellani di Lourdes che 
hanno preso parte agli incontri per predicare 
o partecipare ai congressi in vari paesi.  

11 febbraio – Festa di Nostra Signora  di Lourdes  
Venite a pregare Nostra Signora  di Lourdes  

Lunedì 11 febbraio 2013, giorno anniversario della prima apparizione della Vergine a Bernadet-
te Soubirous e Giornata mondiale del Malato, i cattolici di tutto il mondo pregano all’unisono 
con Lourdes. Quest’anno la XXIª Giornata mondiale del Malato sarà celebrata ufficialmente 
presso il santuario di Altötting (Germania), membro della Rete Mariana Europea che raggruppa 
i grandi santuari dedicati alla Vergine Maria. Questa festa ci ricorda il legame privilegiato che 
unisce Lourdes alle migliaia di pellegrini malati per i quali uno dei segni più evocatori è l’immen-
so Accueil Notre Dame. Questo edificio posto nel cuore dei Santuari, che nel 2013 supererà il 
mezzo milione di malati accolti in sedici anni, riceverà anche quest’anno più di 30.000 pellegrini 
che soffrono nel corpo, ma che sono animati dalla stessa speranza di vivere a Lourdes un 
tempo di grazia unico.   

Programma delle celebrazioni  

Domenica 10 febbraio  
h.10,00 : Messa in italiano alla basilica San Pio X  
h.17,00 : Lodi eucaristiche alla basilica San Pio X  
h. 21,00 : Processione mariana con le fiaccole  

Lunedì 11 febbraio   
h 10,00 : Messa internazionale alla basilica San Pio X, presieduta da 
Mons. Nicolas Brouwet, vescovo di Tarbes e Lourdes, poi Angelus 
alla Grotta.
h 17,00 : Lodi eucaristiche alla basilica San Pio X  
h 21,00 : Processione mariana con le fiaccole  

Vivete la Quasresima a Lourdes  
La Quaresima è il tempo liturgico per prepararsi a festeggiare la Pasqua. È anche il perio-
do durante il quale ebbero luogo la maggior parte delle Apparizioni di Lourdes. Nella cornice 
dell’Anno della fede, i Santuari vi propongono di vivere la Quaresima al ritmo delle Apparizioni 
e della spiritualità di santa Bernadette.   

Programma dal 12 febbraio al 23 marzo 2013  
Tutti i giorni : «Il cammino della Quaresima», un itinerario per vivere intensamente lo spirito 

della Quaresima. Maggiori notizie al Centro Informazioni 
Tutti i venerdì (basilica Nostra Signora del Rosario)  

h 14,30 : Catechesi tenuta da un cappellano  
h 16,15 : Messa

h 17,00 - 17,30 : Adorazione del Santissimo Sacramento  
h 20,30 : Rosario meditato  

Tutti i sabato (basilica Nostra Signora del Rosario)
h 14,30 : Catechesi tenuta da un cappellano  

h 17,00 : Messa domenicale anticipata 
h 17,45 - 18,15 : Adorazione del Santissimo Sacramento  

h 20,30 : Rosario meditato  
Tutte le domeniche (basilica Nostra Signora del Rosario)  

h 16,15 : Vespri
h 17,00 : Messa 

h 20,30 : Rosario meditato  

Giornate di Febbraio

Programma delle giornate di studio, di lavoro e di preghiera 
dell’8 e 9 febbraio 2013 per gli organizzatori di pellegrinaggi. Le 
sedute plenarie si svolgeranno nella chiesa Santa Bernadette, al lato 
Carmelo. Gli stand dei servizi dei Santuari e dei padiglioni saranno 
presenti sul lato Carmelo. I dossier di prenotazione dei pellegrinaggi 
con malati dovranno essere ritirati presso i rispettivi Accueil.

VENERDÌ 8 FEBBRAIO  

h. 9,00 Consegna dei dossier all’Emiciclo  
h. 14,15 Preghiera
h. 14,30 Intervento di Mons. Nicolas Brouwet, 
 vescovo di Tarbes e Lourdes  
h. 15,30 Intervento  di Padre Horacio Brito,
 rettore dei Santuari sul tema dell’anno  
h. 16,30  Riunioni Programmazione  
h. 18,30 Messa sul Tema dell’anno (Nostra Signora del Rosario)
 presieduta da Mons. Brouwet, vescovo di Tarbes
 e Lourdes  
h. 21,00 2012, una bella retrospettiva in immagini
 (chiesa Santa Bernadette)  

SABATO 9 FEBBRAIO  

h. 9,00 Preghiera della mattina  
h. 9,15 Tavola rotonda su Lourdes e l’Anno della fede
h. 10,15 Pausa 
h. 10,30 – 11,00 Intervento dei Santuari su  
             alcuni punti liturgici  
             l’accoglienza dei pellegrinaggi    
             la situazione economica   
h. 11,00 Domande / Risposte con i responsabili dei Santuari  
h. 12,30 Pranzo di festa  
h. 14,30 – 16,30 Riunioni Programmazione  
h. 17,00 Lodi eucaristiche, basilica San Pio X,  
h. 18,30  Messa anticipata della domenica,
 basilica Nostra Signora del Rosario,   
 presieduta da Padre Horacio Brito, rettore dei Santuari  
h. 21,00 Processione mariana con le fiaccole  

"Mai soli nella fede"  
Mons. Nicolas Brouwet propone cinque catechesi sulla fede da meditare in gruppo durante i 
mesi a venire redatte ed illustrate dalla diocesi di Tarbes e Lourdes. Ricche di insegnamenti, di 

testimonianze, di raccomandazioni e di preghiere, queste catechesi sono 
uno strumento per condividere la Parola di Dio ed incoraggiarsi reciproca-
mente nella fede.

5 catechesi sulla fede per la diocesi di Tarbes e Lourdes di Mons. 
Nicolas Brouwet. 
Disponibile alla Libreria dei Santuari. Prezzo : 3 e 

L’impegno amorevole del libraio dei Santuari   
Porta Fidei,
La porta della Fede.
Lettera apostolica di Benedetto XVI
che promulga l’Anno della fede per il 2013.   
Salvator. 2,54 e

La porta della fede introduce alla vita di comunione con Dio e permette 
l’ingresso nella sua Chiesa. Attraversare questa porta implica impegnar-

si su una strada che dura tutta la vita. Un libretto indispensabile per tutti coloro che vo-
gliono vivere pienamente l’Anno della fede e che potranno così apprezzare la scrittura 
semplice ed accessibile a tutti di Benedetto XVI. 

L’evangelizzazione impertinente.
Guida del cristiano nel paese dei postmoderni  
Thierry-Dominique Humbrecht. Parole et Silence. 22 e

Un libro che può far riflettere, perché sottolinea la difficoltà del compito 
dell’evangelizzatore in una società segnata dal cambiamento dei riferimen-
ti collettivi. Senza incertezze, l’autore ci invita ad essere fieri della nostra 
fede ed a divulgarla senza vergogna. Un libro audace da proporre a tutti.

Avance en vie profonde.
Philippe Mac Leod. Ad Solem. 21 e

Un buonissimo libro. L’autore conferma ancora una volta il suo talento 
di scrittore con uno stile pulito ed una profondità spirituale singolare. La 
ricerca della presenza di Dio è possibile a patto di accordare maggiore 
attenzione alla nostra presenza e di imparare ad accogliere meglio quella 
degli altri.

Tre opere disponibili alla Libreria dei Santuari.
Si comunica che, dal 1 gennaio 2013,

il servizio di vendita per corrispondenza è stato sospeso  

I testi delle conferenze sono 
pubblicati integralmente nel 
numero speciale 2013 di 
Lourdes Magazine, n°192, 
gennaio-febbraio 

Potete trovare il calendario ufficiale degli avvenimenti dell’Anno della fede 
su www.annusfidei.va

L’Anno della fede
in immagini 
Riservato esclusivamente per illustrare gli 
strumenti di comunicazione degli organiz-
zatori di pellegrinaggi (parrocchie, diocesi, 
hospitalité...) il sito www.lourdes-photo.
com mette a disposizione, gratuitamente, 
una serie di immagini libere da diritti. E’ ap-
pena stata posta in linea una nuova galleria 
di foto per illustrare il tema dell’anno 2013 
(sacramenti, gesti, preghiera..).

Sabato 6 ottobre alla 
Grotta alle h. 23 (o 
domenica 7 alla cappella 
San Giuseppe), messa 
di azione di grazia per il 
50° anniversario dell’or-
dinazione sacerdotale di 
Padre Palmiro Delalio, 
Oblato di Maria Imma-
colata e cappellano di 
Lourdes.

12 dicembre: Visita di Henri d’Abzac, nuovo prefetto 
degli Alti Pirenei.  

12 dicembre: Albero di Natale dei bambini del 
personale dei Santuari.  

14 e 15 dicembre: Mons. Brouwet ha incontrato a 
Parigi i medici del Comitato Medico Internazionale 
di Lourdes.  

Benvenuto a Gonzague Amyot d’Inville, nominato 
nuovo direttore della Cité Saint-Pierre di Lourdes.   

Decesso di Padre Gérard, 
cappellano d’onore dei Santuari. 
Per oltre 40 anni ha partecipato, 
ogni anno, alla pastorale dei 
pellegrini di lingua tedesca. 

8 dicembre: Festa dell’Immacolata Concezione, 
celebrata da Mons. Brouwet, in presenza dell’icona 
pellegrina della Vergine Nera di Czestochowa 
(Polonia).  
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Buon
Anno
della fede

Editoriale
"Credo in Te" 

Aciascuno di noi pia-
cerebbe sentirsi 

dire: Credo in te. È un 
atto di fiducia. Un atto di 
responsabilità. Una fra-
se portatrice di avvenire.   

Durante l’Anno della fede, papa Bene-
detto XVI ci invita a passare dal "t" minu-
scolo al "T" maiuscolo. A Lourdes la carità 
posta in atti permette di ripetere all’infinito, 
ogni giorno, ad ogni persona, qualunque 
sia la sua condizione: "Credo in te, ho fidu-
cia in te". Non è un caso dunque il fatto che 
la grande iniziativa "Diaconia - Serviamo 
la Fraternità" riunirà nei Santuari di Nostra 
Signora, per la festa dell’Ascensione, mi-
gliaia di persone, con questo invito palese, 
questo sussulto vitale della fraternità ver-
so coloro che bisogna rifiutarsi di vedere 
abbandonati sul bordo della strada: i po-
veri, gli emarginati, i respinti.... La nostra 
responsabilità è quella di opporci al vicolo 
cieco del rifiuto dell’altro e dell’egoismo. 
Lourdes è una porta della fede, perché è 
una scuola di carità.  

Lourdes è anche una scuola di preghiera 
che permette di ridare senso e slancio ai 
nostri atti. Papa Giovanni Paolo II ci ha so-
stenuto in questa convinzione, dichiarando 
nel 2004, in occasione del suo pellegrinag-
gio: "Questa Grotta è divenuta la sede di 
una stupefacente scuola di preghiera".    

Nel 2013 Lourdes sarà una vera porta 
della fede, grazie a voi che pregate, che 
offrite il vostro tempo, che cercate di esse-
re sempre più testimoni autentici. Questa 
è, verosimilmente, una delle ragioni per 
le quali ai giovani piace Lourdes. Ne giun-
geranno ancora migliaia, questa estate, in 
particolare in concomitanza con le Giornate 
mondiali della Gioventù di Rio de Janeiro. 
Lourdes preparerà per loro momenti indi-
menticabili da vivere in comunione con co-
loro che potranno andare in Brasile.  

Per voi che avete ricevuto la grazia di 
credere, voi che sapete che l’avvenire del-
la nostra umanità passa attraverso la fede, 
diviene urgente "andare a dire", come la 
piccola Bernadette, per raggiungere la "T" 
maiuscola: "Credo in Te" 

Padre Horacio Brito,
rettore dei Santuari di Lourdes  
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Nostra Signara di Lourdes
a Bastia  

"Solamente la 
statua di Nostra 
Signora di Lou-
rdes rimase in 
piedi, orante,in 
mezzo alle rovi-
ne…"  
La chiesa Nostra 
Signora di Lou-
rdes di Bastia, la 

cui costruzione cominciò nel 1913, fu inau-
gurata nel dicembre del 1916 e consacrata 
nel marzo 1917. È la sola chiesa parrocchia-
le della Corsica a portare questo nome.
Fu gravemente danneggiata, durante la 
Seconda Guerra mondiale, dai bombarda-
menti aerei di cui la città ed in modo parti-
colare il suo porto (dove si trova la chiesa) 
furono teatro. Rimase per parecchi anni 
priva della volta e del tetto. Solamente la 
statua di Nostra Signora di Lourdes, nel-
la grotta che domina il coro (nella nostra 
foto), rimase in piedi, orante, in mezzo alle 
rovine, come un segno di speranza e di in-
coraggiamento.   
Dopo la guerra, a dispetto del progetto, 
brevemente considerato, di distruggerla 
per ricostruire una nuova chiesa, fu inve-
ce interamente restaurata e nuovamente 
inaugurata per la gioia non solo dei parroc-
chiani, ma di tutta la popolazione di Bastia 
che le è indissolubilmente legata.  
Ancora oggi, all’epoca della novena e del-
la Festa di Nostra Signora di Lourdes l’11 
febbraio, che si conclude sempre con la 
commovente processione del Santissimo 
Sacramento e con la processione con le 
fiaccole sul sagrato attiguo, le principali ce-
lebrazioni di Lourdes sono sempre seguite 
con grande fervore da numerosissimi fe-
deli provenienti, talvolta, da ogni angolo 
della Corsica che, non dimentichiamolo, 
si pose un tempo, e per sempre, sotto la 
Protezione dell’ Immacolata Concezione. 

Lassù, proprio la in alto !  

Durante i mesi di gennaio e febbraio viene realizzata un’operazione di messa in sicurezza del 
campanile della basilica dell’Immacolata Concezione alto più di quaranta metri! Questa opera-
zione è possibile grazie ad un ponteggio la cui installazione è stata particolarmente pericolosa. 
Questi lavori mirano a consolidare le zone instabili della guglia, in particolare i quattro pirami-
dion che la circondano. Questo intervento, il cui costo è stimato attorno ai 100.000 euros per-
mette di assicurare la stabilità dell’insieme in attesa del completo restauro del campanile.   .  

In seguito all’ inondazione del 20 ot-
tobre 2012 si è sviluppato uno slancio 
internazionale di generosità.  
Monsignor Brouwet, vescovo di Tar-
bes e Lourdes, ed i responsabili dei 
Santuari ringraziano tutti i donatori 
per la loro sollecitudine e contano sul-
la generosità degli Amici di Lourdes. 
I danni sono stati stimati attorno ai  
2.500.000 euro, 1.200.000 dei quali 
sono interamente a carico dei San-
tuari.
Al 30 novembre l’importo delle of-
ferte era di 541.567 euro. 
I primi lavori sono stati realizzati sulla 
rete viaria vicino al ponte delle pisci-
ne per un importo di 66.000 euro. 
Per i Santuari, accogliere le persone 
malate e handicappate in carrozzina, 
rappresenta una esigenza primaria 
ed è dunque necessario riattivare le 
vie di circolazione e rimettere in uso 
il ponte che collega l’esplanade agli 
Accueil.  

Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes
Service des donateurs

1, avenue Monseigneur Théas
65108 LOURDES Cedex 

Un numero al vostro ascolto: 
0033 (0)5 62 42 82 82  
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SOLIDARIETÀ INONDAZIONE   

Diaconia 2013 : l’impegno solidale  
In occasione della festa dell’ascensione, dal 9 all’11 maggio prossimo, 15.000 persone sono 
attese a Lourdes per "servire la fraternità". L’esperienza Diaconia 2013 è un invito lanciato 
due anni fa dalla Chiesa in Francia, per servire maggiormente le persone in situazione di fragi-
lità, nella reciprocità, la fraternità e la speranza. Troverà il suo momento culminante a Lourdes 
con questo immenso raduno dove la parola delle persone emarginate terrà il primo posto. 
Potete trovare su www.diaconia2013.fr le numerose iniziative lanciate nella vostra diocesi 
per entusiasmare, fin da ora, l’impegno solidale dei cristiani. 

Avviso ai collezionisti  
Da febbraio 2013, nei 
Santuari, vengono pro-
poste delle nuove me-
daglie. I disegni delle 
medaglie "Ricordo" e 
"Bernadette" sono sta-
ti rinnovati. La meda-
glia che illustra il tema 
dell’anno: Lourdes, una 
porta della fede, sarà 
anch’essa messa a 
disposizione dei pelle-
grini. 

GMG 2013 :
Lourdes e Rio  
"Andate dunque e ammaestra-
te tutte le nazioni! (Mt 28, 19)".
Le GMG 2013 saranno vissute 
sotto il segno della missione. 
Coloro che non potranno re-
carsi a Rio sono invitati a veni-
re a Lourdes. 

Programma ed iscrizione : 
www.lourdes-france.org
Rubrica: Giovani  
Contatto: lourdesjmj@
lourdes-france.com

100 000 fans
su Facebook  
Dal suo lancio 
in occasione 
del Giubileo 
delle Apparizioni, il 15 settembre 2008, la 
pagina Facebook ufficiale dei Santuari di 
Lourdes www.facebook.com/ndlourdes 
non ha mai smesso di vedere aumentare 
il suo numero di "fan". Per diventare "fan 
di Lourdes", basta avere una iscrizione 
su Facebook poi raggiungere la pagina e 
cliccare su "J’aime". La soglia dei 100.000 
fan è appena stata superata! Un avveni-
mento per una pagina Facebook eccle-
siale. Soprattutto, La Chiesa cattolica di 
Francia, da quattro anni, è ampiamente 
presente sul social network apprezzato 
dai giovani. La pagina "Chiesa cattolica in 
Francia" è stata aperta nel 2008 in occa-
sione della visita del papa ed il 50% delle 
diocesi francesi hanno una pagina o un 
profilo. Facebook è un nuovo foro dove 
Lourdes ha dunque pienamente il suo 
posto. È una vera comunità che si forma 
e tesse spesso dei legami di comunione 
spirituale. Ciò che piace di più su "Face-
book di Lourdes", sono indubbiamente le 
grandi e belle foto meditative completate 
dalla Parola di Dio, ma anche le novene, 
la vita di santa Bernadette, il richiamo 
degli avvenimenti legati al tempo liturgi-
co. Chi compone la comunità Facebok di 
Lourdes? L’attività degli ultimi 30 giorni 
che hanno preceduto la registrazione del 
100.000° fan ha mostrato il contatto di 
40.000 Italiani, 14.000 Francesi, 4.500 
Americani, 3.800 Britannici, 3.000 Argen-
tini, 2.300 Spagnoli, 2.000 Libanesi.... Il 
pubblico assomiglia a quello del sito in-
ternet del Santuario (www.lourdes-fran-
ce.org) con la differenza che gli Argentini 
ed i Libanesi sono sovra-rappresentati 
sul nostro Facebook. Lo scaglione di età 
più rappresentato è quello dei 25-34 anni 
( 23,7%) seguito da vicino dai 35-44 anni 
(il 22,6%) poi i 18-24 anni (il 17%), ecc… 
Notiamo che gli oltre 65 anni rappresen-
tano solo il 4% dei nuovi fan! Nell’insie-
me dei fan di Lourdes, due terzi sono 
donne. La rete sociale Facebook ha su-
perato la barra del miliardo di utenti attivi 
nell’ottobre 2012.  

Aperta nell’ottobre 2010, la pagina Fa-
cebook di papa Benedetto XVI www.fa-
cebook.com/PopeBenedict16 conta, da 
parte sua, circa 40.000 fan. 

Un’hospitalier del Portogallo  
In azione di grazia, il 6 febbraio 1993, per festeggiare l’anniversario del mio battesimo, per 
la prima volta nella mia vita decisi di recarmi alla Grotta di Massabielle, dove la Madonna 
apparve e si presentò come l’Immacolata Concezione. All’epoca della mia prima messa a 
Lourdes, alla Cripta, ricevetti la benedizione di Padre Paul Hiribarren, cappellano. Mi acco-
glieva sempre con la sua profonda spiritualità e la sua cortesia. Dio lo ha richiamato a sé il 
7 dicembre 2003. È lui che mi ha presentato Padre Teótimo González, cappellano coordi-
natore per i pellegrini ispanici. Padre Hiribarren resta nel cuore di tutti coloro che l’hanno 
conosciuto. Il 6 febbraio 2003 sono ritornata a Lourdes con mia sorella maggiore, che ha 
vent’anni più di me. È lei che mi ha portato al fonte battesimale quando avevo solamente 
3 settimane (sono la settima figlia).   

All’epoca della preparazione del 140° anniversario delle Apparizioni di Lourdes, ho promes-
so, in risposta all’emozione che vi avevo vissuto, di recarmi una volta all’anno in pellegri-
naggio, fino al 1998…  

I Santuari, ogni volta, mi trattenevano un po’ di più e ho continuato a venirci. L’8 settem-
bre 2001 ho preso la decisione di iscrivermi come stagiaire all’Hospitalité Notre Dame di 
Lourdes. Questo desiderio era nato in me attraverso la lettura di Lourdes Magazine, la 
rivista dei Santuari alla quale mi ero abbonata fin dai miei primi soggiorni a Lourdes. Per 
contrassegnare il quinto anno del mio stage, durante il quale ho provato l’immensa gioia di 
servire la Madonna in occasione dell’ultimo pellegrinaggio del beato Giovanni Paolo II, nell’ 
agosto 2004, ho ricevuto (il 23 agosto 2006) la medaglia tanto desiderata e, quattro anni 
più tardi, nel settembre 2010, la gratificante medaglia di consacrazione, con la croce alla 
rovescia sul nastro, che è quella di san Pietro, che testimonia il nostro attaccamento alla 
Chiesa di Roma. Ringrazio la grande famiglia dell’Hospitalité Notre Dame di Lourdes che 
mi ha sempre guidato alla luce del Vangelo.  

Così, se Dio lo vorrà, pellegrina hospitalier venuta dal Portogallo, continuerò la mia mis-
sione a Lourdes al servizio dei nostri fratelli pellegrini. Come santa Bernardetta, dico: «La 
Grotta è il mio cielo». E come lei chiedo a Nostra Signora di accompagnarmi, affinché io 
possa compiere ciò che si aspetta da me in tutta umiltà, come «la scopa» che si  ripone 
quando il lavoro è finito...  Maria Lília

Potete trovare Il Giornale del pellegrino
su www.lourdes-france.org
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Buon
Anno
della fede

Editoriale
"Credo in Te" 

Aciascuno di noi pia-
cerebbe sentirsi 

dire: Credo in te. È un 
atto di fiducia. Un atto di 
responsabilità. Una fra-
se portatrice di avvenire.   

Durante l’Anno della fede, papa Bene-
detto XVI ci invita a passare dal "t" minu-
scolo al "T" maiuscolo. A Lourdes la carità 
posta in atti permette di ripetere all’infinito, 
ogni giorno, ad ogni persona, qualunque 
sia la sua condizione: "Credo in te, ho fidu-
cia in te". Non è un caso dunque il fatto che 
la grande iniziativa "Diaconia - Serviamo 
la Fraternità" riunirà nei Santuari di Nostra 
Signora, per la festa dell’Ascensione, mi-
gliaia di persone, con questo invito palese, 
questo sussulto vitale della fraternità ver-
so coloro che bisogna rifiutarsi di vedere 
abbandonati sul bordo della strada: i po-
veri, gli emarginati, i respinti.... La nostra 
responsabilità è quella di opporci al vicolo 
cieco del rifiuto dell’altro e dell’egoismo. 
Lourdes è una porta della fede, perché è 
una scuola di carità.  

Lourdes è anche una scuola di preghiera 
che permette di ridare senso e slancio ai 
nostri atti. Papa Giovanni Paolo II ci ha so-
stenuto in questa convinzione, dichiarando 
nel 2004, in occasione del suo pellegrinag-
gio: "Questa Grotta è divenuta la sede di 
una stupefacente scuola di preghiera".    

Nel 2013 Lourdes sarà una vera porta 
della fede, grazie a voi che pregate, che 
offrite il vostro tempo, che cercate di esse-
re sempre più testimoni autentici. Questa 
è, verosimilmente, una delle ragioni per 
le quali ai giovani piace Lourdes. Ne giun-
geranno ancora migliaia, questa estate, in 
particolare in concomitanza con le Giornate 
mondiali della Gioventù di Rio de Janeiro. 
Lourdes preparerà per loro momenti indi-
menticabili da vivere in comunione con co-
loro che potranno andare in Brasile.  

Per voi che avete ricevuto la grazia di 
credere, voi che sapete che l’avvenire del-
la nostra umanità passa attraverso la fede, 
diviene urgente "andare a dire", come la 
piccola Bernadette, per raggiungere la "T" 
maiuscola: "Credo in Te" 

Padre Horacio Brito,
rettore dei Santuari di Lourdes  
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Nostra Signara di Lourdes
a Bastia  

"Solamente la 
statua di Nostra 
Signora di Lou-
rdes rimase in 
piedi, orante,in 
mezzo alle rovi-
ne…"  
La chiesa Nostra 
Signora di Lou-
rdes di Bastia, la 

cui costruzione cominciò nel 1913, fu inau-
gurata nel dicembre del 1916 e consacrata 
nel marzo 1917. È la sola chiesa parrocchia-
le della Corsica a portare questo nome.
Fu gravemente danneggiata, durante la 
Seconda Guerra mondiale, dai bombarda-
menti aerei di cui la città ed in modo parti-
colare il suo porto (dove si trova la chiesa) 
furono teatro. Rimase per parecchi anni 
priva della volta e del tetto. Solamente la 
statua di Nostra Signora di Lourdes, nel-
la grotta che domina il coro (nella nostra 
foto), rimase in piedi, orante, in mezzo alle 
rovine, come un segno di speranza e di in-
coraggiamento.   
Dopo la guerra, a dispetto del progetto, 
brevemente considerato, di distruggerla 
per ricostruire una nuova chiesa, fu inve-
ce interamente restaurata e nuovamente 
inaugurata per la gioia non solo dei parroc-
chiani, ma di tutta la popolazione di Bastia 
che le è indissolubilmente legata.  
Ancora oggi, all’epoca della novena e del-
la Festa di Nostra Signora di Lourdes l’11 
febbraio, che si conclude sempre con la 
commovente processione del Santissimo 
Sacramento e con la processione con le 
fiaccole sul sagrato attiguo, le principali ce-
lebrazioni di Lourdes sono sempre seguite 
con grande fervore da numerosissimi fe-
deli provenienti, talvolta, da ogni angolo 
della Corsica che, non dimentichiamolo, 
si pose un tempo, e per sempre, sotto la 
Protezione dell’ Immacolata Concezione. 

Lassù, proprio la in alto !  

Durante i mesi di gennaio e febbraio viene realizzata un’operazione di messa in sicurezza del 
campanile della basilica dell’Immacolata Concezione alto più di quaranta metri! Questa opera-
zione è possibile grazie ad un ponteggio la cui installazione è stata particolarmente pericolosa. 
Questi lavori mirano a consolidare le zone instabili della guglia, in particolare i quattro pirami-
dion che la circondano. Questo intervento, il cui costo è stimato attorno ai 100.000 euros per-
mette di assicurare la stabilità dell’insieme in attesa del completo restauro del campanile.   .  

In seguito all’ inondazione del 20 ot-
tobre 2012 si è sviluppato uno slancio 
internazionale di generosità.  
Monsignor Brouwet, vescovo di Tar-
bes e Lourdes, ed i responsabili dei 
Santuari ringraziano tutti i donatori 
per la loro sollecitudine e contano sul-
la generosità degli Amici di Lourdes. 
I danni sono stati stimati attorno ai  
2.500.000 euro, 1.200.000 dei quali 
sono interamente a carico dei San-
tuari.
Al 30 novembre l’importo delle of-
ferte era di 541.567 euro. 
I primi lavori sono stati realizzati sulla 
rete viaria vicino al ponte delle pisci-
ne per un importo di 66.000 euro. 
Per i Santuari, accogliere le persone 
malate e handicappate in carrozzina, 
rappresenta una esigenza primaria 
ed è dunque necessario riattivare le 
vie di circolazione e rimettere in uso 
il ponte che collega l’esplanade agli 
Accueil.  

Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes
Service des donateurs

1, avenue Monseigneur Théas
65108 LOURDES Cedex 

Un numero al vostro ascolto: 
0033 (0)5 62 42 82 82  
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SOLIDARIETÀ INONDAZIONE   

Diaconia 2013 : l’impegno solidale  
In occasione della festa dell’ascensione, dal 9 all’11 maggio prossimo, 15.000 persone sono 
attese a Lourdes per "servire la fraternità". L’esperienza Diaconia 2013 è un invito lanciato 
due anni fa dalla Chiesa in Francia, per servire maggiormente le persone in situazione di fragi-
lità, nella reciprocità, la fraternità e la speranza. Troverà il suo momento culminante a Lourdes 
con questo immenso raduno dove la parola delle persone emarginate terrà il primo posto. 
Potete trovare su www.diaconia2013.fr le numerose iniziative lanciate nella vostra diocesi 
per entusiasmare, fin da ora, l’impegno solidale dei cristiani. 

Avviso ai collezionisti  
Da febbraio 2013, nei 
Santuari, vengono pro-
poste delle nuove me-
daglie. I disegni delle 
medaglie "Ricordo" e 
"Bernadette" sono sta-
ti rinnovati. La meda-
glia che illustra il tema 
dell’anno: Lourdes, una 
porta della fede, sarà 
anch’essa messa a 
disposizione dei pelle-
grini. 

GMG 2013 :
Lourdes e Rio  
"Andate dunque e ammaestra-
te tutte le nazioni! (Mt 28, 19)".
Le GMG 2013 saranno vissute 
sotto il segno della missione. 
Coloro che non potranno re-
carsi a Rio sono invitati a veni-
re a Lourdes. 

Programma ed iscrizione : 
www.lourdes-france.org
Rubrica: Giovani  
Contatto: lourdesjmj@
lourdes-france.com

100 000 fans
su Facebook  
Dal suo lancio 
in occasione 
del Giubileo 
delle Apparizioni, il 15 settembre 2008, la 
pagina Facebook ufficiale dei Santuari di 
Lourdes www.facebook.com/ndlourdes 
non ha mai smesso di vedere aumentare 
il suo numero di "fan". Per diventare "fan 
di Lourdes", basta avere una iscrizione 
su Facebook poi raggiungere la pagina e 
cliccare su "J’aime". La soglia dei 100.000 
fan è appena stata superata! Un avveni-
mento per una pagina Facebook eccle-
siale. Soprattutto, La Chiesa cattolica di 
Francia, da quattro anni, è ampiamente 
presente sul social network apprezzato 
dai giovani. La pagina "Chiesa cattolica in 
Francia" è stata aperta nel 2008 in occa-
sione della visita del papa ed il 50% delle 
diocesi francesi hanno una pagina o un 
profilo. Facebook è un nuovo foro dove 
Lourdes ha dunque pienamente il suo 
posto. È una vera comunità che si forma 
e tesse spesso dei legami di comunione 
spirituale. Ciò che piace di più su "Face-
book di Lourdes", sono indubbiamente le 
grandi e belle foto meditative completate 
dalla Parola di Dio, ma anche le novene, 
la vita di santa Bernadette, il richiamo 
degli avvenimenti legati al tempo liturgi-
co. Chi compone la comunità Facebok di 
Lourdes? L’attività degli ultimi 30 giorni 
che hanno preceduto la registrazione del 
100.000° fan ha mostrato il contatto di 
40.000 Italiani, 14.000 Francesi, 4.500 
Americani, 3.800 Britannici, 3.000 Argen-
tini, 2.300 Spagnoli, 2.000 Libanesi.... Il 
pubblico assomiglia a quello del sito in-
ternet del Santuario (www.lourdes-fran-
ce.org) con la differenza che gli Argentini 
ed i Libanesi sono sovra-rappresentati 
sul nostro Facebook. Lo scaglione di età 
più rappresentato è quello dei 25-34 anni 
( 23,7%) seguito da vicino dai 35-44 anni 
(il 22,6%) poi i 18-24 anni (il 17%), ecc… 
Notiamo che gli oltre 65 anni rappresen-
tano solo il 4% dei nuovi fan! Nell’insie-
me dei fan di Lourdes, due terzi sono 
donne. La rete sociale Facebook ha su-
perato la barra del miliardo di utenti attivi 
nell’ottobre 2012.  

Aperta nell’ottobre 2010, la pagina Fa-
cebook di papa Benedetto XVI www.fa-
cebook.com/PopeBenedict16 conta, da 
parte sua, circa 40.000 fan. 

Un’hospitalier del Portogallo  
In azione di grazia, il 6 febbraio 1993, per festeggiare l’anniversario del mio battesimo, per 
la prima volta nella mia vita decisi di recarmi alla Grotta di Massabielle, dove la Madonna 
apparve e si presentò come l’Immacolata Concezione. All’epoca della mia prima messa a 
Lourdes, alla Cripta, ricevetti la benedizione di Padre Paul Hiribarren, cappellano. Mi acco-
glieva sempre con la sua profonda spiritualità e la sua cortesia. Dio lo ha richiamato a sé il 
7 dicembre 2003. È lui che mi ha presentato Padre Teótimo González, cappellano coordi-
natore per i pellegrini ispanici. Padre Hiribarren resta nel cuore di tutti coloro che l’hanno 
conosciuto. Il 6 febbraio 2003 sono ritornata a Lourdes con mia sorella maggiore, che ha 
vent’anni più di me. È lei che mi ha portato al fonte battesimale quando avevo solamente 
3 settimane (sono la settima figlia).   

All’epoca della preparazione del 140° anniversario delle Apparizioni di Lourdes, ho promes-
so, in risposta all’emozione che vi avevo vissuto, di recarmi una volta all’anno in pellegri-
naggio, fino al 1998…  

I Santuari, ogni volta, mi trattenevano un po’ di più e ho continuato a venirci. L’8 settem-
bre 2001 ho preso la decisione di iscrivermi come stagiaire all’Hospitalité Notre Dame di 
Lourdes. Questo desiderio era nato in me attraverso la lettura di Lourdes Magazine, la 
rivista dei Santuari alla quale mi ero abbonata fin dai miei primi soggiorni a Lourdes. Per 
contrassegnare il quinto anno del mio stage, durante il quale ho provato l’immensa gioia di 
servire la Madonna in occasione dell’ultimo pellegrinaggio del beato Giovanni Paolo II, nell’ 
agosto 2004, ho ricevuto (il 23 agosto 2006) la medaglia tanto desiderata e, quattro anni 
più tardi, nel settembre 2010, la gratificante medaglia di consacrazione, con la croce alla 
rovescia sul nastro, che è quella di san Pietro, che testimonia il nostro attaccamento alla 
Chiesa di Roma. Ringrazio la grande famiglia dell’Hospitalité Notre Dame di Lourdes che 
mi ha sempre guidato alla luce del Vangelo.  

Così, se Dio lo vorrà, pellegrina hospitalier venuta dal Portogallo, continuerò la mia mis-
sione a Lourdes al servizio dei nostri fratelli pellegrini. Come santa Bernardetta, dico: «La 
Grotta è il mio cielo». E come lei chiedo a Nostra Signora di accompagnarmi, affinché io 
possa compiere ciò che si aspetta da me in tutta umiltà, come «la scopa» che si  ripone 
quando il lavoro è finito...  Maria Lília

Potete trovare Il Giornale del pellegrino
su www.lourdes-france.org
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