LOURDES 2020

SULLA STRADA AL PASSO DELL’ULTIMO.
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“Io sono l’Immacolata Concezione”
Quest'anno il tema che vi viene proposto
riprende le ultime parole di Maria a Bernadette. Non si tratta di un trattato di teologia mariana, ma dimostra che, per ognuno di noi, esiste l'opportunità unica di ritrovare, oltre il proprio peccato, come una
rinnovata innocenza.
D'altronde, la dimensione della riconciliazione è al centro della pastorale del Santuario. In questo mondo "meraviglioso e
drammatico", come diceva il papa Paolo
VI, non tutto è oscuro, perduto, corrotto.
Una speranza è possibile.
Questa speranza è un'esperienza che rinnoveremo: esperienza della gratuità del dare
e dell'incontro, esperienza della verità possibile nella nostra vita quando ci sediamo
davanti alla grotta senza timore di essere
giudicati, ma di essere accolti come siamo,
esperienza di una Vita più forte di ogni altra
cosa e che ci invita costantemente a rinascere.
Maria, l'Immacolata è una donna totalmente disponibile all'azione di Dio in lei. Concepita senza peccato, non presenta alcun
ostacolo al potere trasformante dell'Amore.
Lei è dunque nostra madre, ma anche nostra sorella in questo percorso di umanità
dal sapore talvolta amaro, il nostro modello
nell'ascolto della Parola fatta carne. Così
l'Immacolata Concezione è sia un nome
che una missione: trasmettere al mondo,
senza difficoltà, l'amore di Dio per ciascu2

no.
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Luciano è un capo clan.
Un uomo dalla battuta fulminante, con la
sua risata roca e la capacità di entrare subito in empatia con le sofferenze degli altri.
Per questo si trova a Lourdes. Ha accompagnato il suo clan per servire, come barellieri, i pellegrini, i malati e i disabili. È
davanti alla grotta di Massabielle che vede
per la prima volta alcuni scout francesi in

Luciano Ferraris, insieme a Carlo Dacomo

servizio come lui, con un fazzolettone bian-

e Don Dusan Stefani, istituiscono la nostra

co al collo. Sono i Foulards Blancs del Clan

comunità FB utilizzando inizialmente lo

des Hospitaliers Nôtre Dame de Lourdes.

stesso regolamento di quelli francesi.

Si rende subito conto come lo spirito dei

Il sogno condiviso di una grande comunità

Foulards Blancs, espresso nel loro rego-

italiana si concretizza nel 1970, quando i

lamento, possa e debba diventare patri-

Foulard bianchi italiani arrivano a Lourdes

monio unico di tutto lo scautismo cattolico,

nel loro primo campo nazionale di servizio.

indipendentemente dalla nazione di pro-

In quest’anno, è presentato e approvato il

venienza. Conosce bene la forza della te-

primo regolamento italiano. Esso delinea

rapia del sorriso e del servizio ai più deboli

in due fasi il percorso formativo FB: il no-

e intuisce subito la ricchezza delle espe-

viziato e un secondo momento di realiz-

rienze educative che può trasmettere il

zazione dell’impegno, la titolarità.

servizio ammalati a Lourdes.

A giugno del 1972, nasce la Carta di Co-

Al suo rientro in Italia, decide di formare,

munità FB. La comunità ha così delineato

all’interno del suo gruppo Torino 24, la se-

le sue linee guida ed è diventata autonoma.

zione italiana del Clan des Hospitaliers

Luciano era partito da Lourdes con un so-

Nôtre Dame de Lourdes.

gno e da un nucleo iniziale di poche per-

Era il il 17 maggio del 1958.

sone, propagando per l’Italia l’idea con

Ed erano nati i Foulard bianchi italiani.

l’entusiasmo e la cocciutaggine di sempre
e facendosi promotore di tante esperienze
che ha portato alla crescita e al consolidarsi dei Foulard bianchi italiani.
Oggi la Comunità italiana conta circa 800
Foulard bianchi e le ragazze e i ragazzi
italiani presenti a Lourdes ogni anno superano le mille unità, portando una voce
di solidarietà e di speranza nel mondo del
dolore e della sofferenza.
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PREGHIERA DEI
FOULARD BIANCHI

Dammi Signore, quel che Ti rimane.
Dammi Signore
quello che non Ti si chiede mai.
Non Ti chiedo il riposo, né la tranquillità,
non Ti chiedo la ricchezza, né il successo,
neanche la salute.
Tutto questo, Dio Mio,
Te lo chiedono talmente
che non ne avrai probabilmente più.
Voglio servire la Madonna di Lourdes.
Voglio Servire gli ammalati e i pellegrini

con pazienza, carità e il sorriso.
Dammi quello, Signore, definitivamente.
Ch’io sia sicuro di servire
per lungo tempo
poiché non oserò chiedertelo
forse sempre.
Dammi, Mio Dio, quello che Ti rimane;
dammi ciò che gli altri non ti chiedono.
Ma soprattutto dammi il coraggio
e fortifica la mia fede.
5

LETTERA APERTA DI LUCIANO FERRARIS
AI FOULARD BIANCHI
Da anni, leggendo al mattino le preghiere al cerchio degli Scouts, prima di iniziare il servizio,
giunge immancabile al mio orecchio l’espressione: Aiutami, o Signore, a vincere il mio
egoismo e la mia voglia di apparire. A queste parole mi sento a disagio e mi guardo attorno
come se in quel momento gli occhi di tutti i presenti si fi ssassero su di me; invece tutti proseguono assorti la lettura.
Da anni ho l’impressione che questa frase sia stata aggiunta ad hoc, per me. Infatti questo
vincere la mia voglia di apparire mi ha sempre fatto l’effetto di una frecciata che corra
diretta alla mia anima, e questo mi addolora e mi preoccupa. Perché?...
Perché ho sempre sentito che questa frase turbava l’equilibrio del mio cuore vivace ed entusiasta; perché ho sentito e sento che non riuscirò a vincere questa voglia di apparire, quel
poco di bene che posso fare, questo mio servizio di capo e di Foulard Bianco, sarà un bene
offuscato, un servizio annullato. Capisco che se non riuscirò a superare questo scoglio, la
scala dei valori si invertirà: l’io per gli altri diventerà gli altri per me.
Nonostante questa tendenza sregolata, Dio sa che nel profondo della mia anima io sono
spinto verso gli altri, verso di Lui; e nella sua bontà saprà comprendere e perdonare.
Ma fino a che punto?
È un esame di coscienza, il mio, carissimo fratello FB, che mi tocca da vicino e che
sottopongo ai tuoi pensieri, ai tuoi sentimenti, affi nché andando a Lourdes ti soffermi
anche tu a meditare. Eh sì, perché andando a Lourdes la voglia di apparire si presenta più
imperiosa. In fondo è abbastanza facile fare per cinque giorni fare l’eroe sotto gli occhi
compiaciuti delle dame, degli ammalati e dei pellegrini.
È senz’altro più facile per un giovane portare dieci carrozzelle in una sola volta, correre e
scattare per tutta la giornata, sollevare e trasportare ammalati, che sentire il vero signifi cato
del nostro servizio - questo nostro meraviglioso servizio che fonda le sue basi sull’umiltà e
sull’amore.
Questo è il fondo dello spirito a cui l’Hospitalitè Notre Dame di Lourdes si ispira: e tu stesso
più volte avrai osservato, guardandoti attorno, quanto sia difficile realizzarlo anche per
coloro che dovrebbero una indicarti una via ed esserti di esempio.
Troppe persone sono spinte a Lourdes per vivere i loro giorni da leone e messi a capo di un
servizio se sentono dei piccoli Ras. Così i giorni dell’umiltà si tramutano in giorni di gloria
che non è la gloria di Dio.
Ecco che è avvenuta l’inversione dei valori; una cosa meravigliosa e diventata meschinità.
Dio nella Sua bontà saprà trovare il buono in mezzo a tanta umanità?
Soffermati, fratello FB, a meditare con me.
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CANTO

na, uno scialle pesante ed esce. Insieme

È l'ora che pia la squilla fedel

attraversano il ponte vecchio, passano da-

le note c'invia dell'Ave del ciel.

vanti al mulino e arrivano alla grotta Mas-

Ave, ave, ave Maria - Ave, ave, ave Maria

sabielle. Qui davanti scorreva un piccolo

È l'ora più bella che suona nel cor,

ruscello. Le ragazze vedono molta legna

che mite favella di pace e d'amor.

secca sotto le rocce e di corsa si tolgono

Ave, ave, ave Maria - Ave, ave, ave Maria

gli zoccoli e attraversano a piedi nudi il

Discenda la sera o rida il mattin,

ruscello gelato. Bernadette ha le calze di

ci chiama a preghiera il suono divin.

lana, quindi si ferma per togliersele e ri-

Ave, ave, ave Maria - Ave, ave, ave Maria

mane sola. Proprio in quel momento sente

A te Immacolata la lode, l’amor

come una folata di vento, “Strano” - pensa

tu doni alla Chiesa il suo Salvator

- “non si muove neppure una foglia!” guar-

Ave, ave, ave Maria - Ave, ave, ave Maria

da allora verso la grotta e là vede una
grande luce che la riempie di meraviglia.

Nel nome del Padre, del Figlio...

In mezzo alla luce c’è una “Piccola Signo-

O Dio vieni a salvarmi.

ra”; è bella e gentile e la saluta con un

Signore vieni presto in mio aiuto

sorriso. Bernadette è stupita e spaventata,

Gloria al Padre, al Figlio...

ma si rassicura quando la Signora fa il segno della croce. Così racconta Bernadette:

Preghiamo: seguendo le indicazioni che

“Vidi una signora vestita di bianco con un

Maria dà a Bernadette, rivolgiamo la nostra

velo anch’esso bianco, una cintura azzurra

preghiera alla Madre di Dio apparsa alla

ed una rosa gialla su ogni piede. Anche la

grotta, per affidarle tutti i nostri fratelli FB

corona del suo rosario era gialla.La signora

che non potranno venire quest’anno a

prese la corona che aveva nel braccio e

Lourdes e coloro che sono tornati alla casa

fece il segno della croce. Anch’io cercai

del padre.

di farlo e ci riuscii. Mi inginocchiai e recitai
la corona insieme alla bella signora. L’Ap-

PRIMA APPARIZIONE 11 febbraio 1958

parizione faceva scorrere i grani del rosario

MARIA CI INVITA ALLA PREGHIERA

senza muovere le labbra. Al termine mi fe-

L’11 febbraio 1858 è giovedì grasso e non

ce cenno di avvicinarmi, ma io non osai.

c’è scuola. A Lourdes c’è una fitta nebbia.

Allora scomparve immediatamente”.

Al cachot fa freddo e non c’è più legna.
Bernadette si offre di andarla a prendere

Nostra Signora di Lourdes, Tu con dolci

con Toinette, sua sorella e una loro amica,

parole e col sorriso ci inviti dalla Grotta

Jeanne. “Solo se ti vesti bene, perché con

alla preghiera.

il tuo asma non è prudente!” dice la mamma. Così Bernadette si infila le calze di la8

PADRE NOSTRO - 10 AVE MARIA - GLORIA

ma anche a mangiare l’erba selvatica. A

MARIA CI PROMETTE LA FELICITÀ

questa nona apparizione è legata l’origine

La Madonna parla per la prima volta. Rac-

della Sorgente. Racconta Bernadette: “la

conta Bernadette: “La terza volta che sono

Visione mi disse di andare a bere alla fon-

stata alla grotta è stato il giovedì succes-

tana. Non vedendola, andai a bere al fiume.

sivo, ci sono andata insieme ad alcune ri-

Mi disse che non era là che dovevo andare

spettabili persone. Queste mi avevano

e mi fece segno col dito di recarmi sotto

consigliato di portare carta, penna ed in-

la roccia. Vi andai, ma vi trovai soltanto

chiostro; di chiedere alla signora che se

un po’ di acqua melmosa. Vi misi la mano

avesse qualcosa da dire, avesse la bontà

ma non riuscii a prenderne. Allora scavai

di metterlo per iscritto”. Bernadette pre-

con le mani e solo così riuscii a prenderne.

sentando all’apparizione carta, penna e

Per tre volte la gettai via perché sporca,

calamaio chiede. “Volete avere la bontà

alla quarta riuscii a berla. Mi fece mangiare

scrivere il vostro nome e quello che desi-

anche dell’erba che si trovava vicino alla

derate da me?” Ecco la risposta: “Quello

fontana”.

che devo dirvi non è necessario che lo
mettiate per iscritto. Volete farmi la genti-

Nostra Signora di Lourdes, Tu con dolci

lezza di tornare qui durante quindici giorni?

parole e col sorriso ci inviti dalla Grotta

Io non vi prometto la felicità in questo

a “lavarci”, a purificarci nell’acqua viva e

mondo, ma nell’altro”.

limpida.

Nostra Signora di Lourdes, Tu con dolci

PADRE NOSTRO - 10 AVE MARIA - GLORIA

parole e col sorriso ci prometti dalla Grotta una felicità senza fine.

TREDICESIMA APPARIZIONE 2 marzo
MARIA CI INVITA AD ONORARLA

PADRE NOSTRO - 10 AVE MARIA - GLORIA

Sono presenti alla grotta le due zie e circa
1600 persone. L’apparizione chiede la co-

NONA APPARIZIONE 25 febbraio

struzione di un Santuario e che si vada

MARIA CI INVITA A “LAVARCI”

alla grotta in pellegrinaggio. Racconta Ber-

Sono le cinque del mattino. È piovuto tutta

nadette: “Mi disse di andare a dire ai sa-

la notte e fa molto freddo. Nonostante ciò

cerdoti di andare a costruire colà un San-

la grotta è stipata di gente. Insieme a Ber-

tuario. Mi recai dal signor parroco per ri-

nadette, sono presenti le due zie e circa

ferirgli la commissione. Egli mi fissò per

300 persone. L’invito della precedente ap-

un momento e poi mi disse in tono affatto

parizione alla penitenza, in questa si com-

rassicurante: - come si chiama questa si-

pleta. Non solo la Signora invita Bernadette

gnora? – Gli dissi di non saperlo.mi dise

a camminare in ginocchio, baciare la terra,

di chiederglielo. Il giorno dopo feci così,
9
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ma ella non faceva che sorridere”. Pery-

molte ombre in movimento. Per tre volte

ramale, parroco di Lourdes, accoglie la

Bernadette chiede all’apparizione la sua

veggente in malo modo. La sua diffidenza

identità: finalmente la risposta! Racconta:

nei confronti degli avvenimenti di Massa-

“Dopo la quindicina le ho chiesto di nuovo

bielle lo fanno esplodere in frasi poco gen-

chi fosse e per tre volte consecutive. Ma

tili. Bernadette, emozionata e soprattutto

ella sorrideva sempre. Mi azzardai a do-

intimorita, dimentica la seconda parte della

mandarlo ancora. Questa volta però levò

missione: la richiesta di un pellegrinaggio

gli occhi al cielo, congiunse le mani all’al-

alla grotta. La sera torna dal parroco che

tezza del petto e mi disse – IO SONO L’IM-

l’ascolta attentamente e risponde sempli-

MACOLATA CONCEZIONE – Sono le ulti-

cemente: “Domandate a questa signora il

me parole che mi ha rivolto. Aveva gli occhi

suo nome e quando lo sapremo costuire-

azzurri”.

mo il Santuario e organizzeremo un pellegrinaggio”. Non aggiunge altro per paura

Nostra Signora di Lourdes, Tu con dolci

di perdere nuovamente la calma.

parole e col sorriso dalla Grotta ci inviti
ad essere umili.

Nostra Signora di Lourdes, Tu con dolci
parole e col sorriso dalla Grotta ci inviti

PADRE NOSTRO - 10 AVE MARIA - GLORIA

ad avere fede.
INVOCAZIONI ALLA
PADRE NOSTRO - 10 AVE MARIA - GLORIA

BEATA VERGINE DI LOURDES
Nostra Signora di Lourdes, Immacolata

SEDICESIMA APPARIZIONE 25 marzo

Concezione, prega per noi

MARIA SI RIVELA

Nostra Signora di Lourdes, che hai scelto

La sera del 24 marzo a Lourdes regna la

una povera fanciulla, prega per noi

calma. Gli avvenimenti della grotta per

Signora di Lourdes, che ci inviti alla pre-

molti sono diventati un ricordo lontano.

ghiera, prega per noi

Bernadette col passare dei giorni è ritor-

Nostra Signora di Lourdes, che ci inviti

nata nel silenzio e nell’anonimato con gran-

alla penitenza, prega per noi

de soddisfazione delle autorità civili. Il 25

Nostra Signora di Lourdes, che preghi per

marzo 1858 è la festa dell’Annunciazione

i peccatori, prega per noi

e questa suscita in molti la segreta spe-

Nostra Signora di Lourdes, che guarisci

ranza di qualcosa di strordinario. Berna-

da ogni malattia, prega per noi

dette avverte quella forza irresistibile e si

Nostra Signora di Lourdes, speranza dei

reca alla grotta alle 5 del mattino. L’ac-

pellegrini, prega per noi

compagnano i genitori. Credono di essere
soli e invece non lo sono, nel buio ci sono
10
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VIA CRUCIS

L. Dal Vangelo secondo Matteo

PASSI DI SPERANZA

(27,21-24)

VIA CRUCIS

Allora il governatore domandò loro: «Di
L. Siamo venuti a cantare insieme un “inno

questi due, chi volete che io rimetta in li-

di speranza”. Vogliamo dire a noi stessi

bertà per voi?». Quelli risposero: «Barab-

che tutto non è perduto. Nei momenti di

ba!». Chiese loro Pilato: «Ma allora, che

difficoltà, quando la sofferenza ci colpisce

farò di Gesù, chiamato Cristo?». Tutti ri-

più da vicino, ci scoraggiamo e la nostra

sposero: «Sia crocifisso!». Ed egli disse:

fede è messa alla prova.

«Ma che male ha fatto?». Essi allora gri-

“Perché ti rattristi anima mia, perché ti

davano più forte: «Sia crocifisso!». Pilato,

agiti in me? Spera in Dio”.

visto che non otteneva nulla, anzi che il

Guardiamo a Gesù sulla via della croce,

tumulto aumentava, prese dell’acqua e si

aggrappati a Lui, speranza viva, rinnovia-

lavò le mani davanti alla folla, dicendo:

mo, questa sera, la nostra fede, rinnoviamo

«Non sono responsabile di questo sangue.

la nostra speranza.

Pensateci voi!».

G. Preghiamo

L. Meditazione - È così che il Figlio di Dio

Illumina, Padre, con la luce della tua grazia

è condannato a morte: Lui, l’unico davvero

i nostri passi sulla via della croce, perché,

innocente. Pilato l’ha compreso. Ma non

camminando sulle orme di Cristo, giun-

sa spiegarsi in che modo sia re quell’uomo

giamo alla tua dimora di gloria, dove Egli

povero e mite che gli sta davanti. Vorrebbe

ha preparato un posto per noi. A te, Padre,

liberare Gesù ma incalza il grido della folla

per Cristo, nello Spirito, ogni onore e gloria

“Crocifiggilo!”. Continua la passione del

nei secoli eterni.

“Figlio dell’uomo”, perché ogni uomo di-

T. Amen

venti figlio di Dio e, camminando nella speranza, giunga alla vera libertà. Incoronato
e sferzato Gesù, silenziosamente, accetta
lo scherno.
Preghiamo
T. A te, Signore Gesù venuto per salvare e
non per condannare, la nostra riconoscenza e la nostra supplica. La tua passione
converta, finalmente, i nostri cuori. Illumi-

1° STAZIONE

nati dalla Verità che risplende e libera, ti

Gesù è condannato a morte

chiediamo di riconoscere in ogni uomo il

G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.

tuo volto in ogni povero e perseguitato la

T. Perché con la tua santa croce hai re-

tua presenza.

dento il mondo
12
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2° STAZIONE

3° STAZIONE

Gesù è caricato della croce

Gesù cade la prima volta sotto la croce

G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.

G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.

T. Perché con la tua santa croce hai re-

T. Perché con la tua santa croce hai re-

dento il mondo

dento il mondo

L. Dal Vangelo secondo Matteo

Dalla lettera agli Ebrei (2,18)

(27,27-31)

Proprio per essere stato messo alla prova

Allora i soldati del governatore condussero

e aver sofferto personalmente, egli è in

Gesù nel pretorio e dopo averlo deriso, lo

grado di venire in aiuto a quelli che subi-

spogliarono del mantello e gli rimisero le

scono la prova.

sue vesti, poi lo condussero via per croci-

L. Meditazione - Dice il Salmista: «il Si-

figgerlo.

gnore rialza chi è caduto» (Sal 146,8). Nella

L. Meditazione - Ora Gesù è veramente il

vita di Gesù abbiamo potuto vedere rea-

maestro che precede i suoi discepoli, il

lizzata questa carità divina: come buon sa-

sacerdote che sale all’altare del sacrificio,

maritano egli si è piegato sull’uomo caduto

l’agnello che porta su di sé il peccato del

a terra, lo ha risollevato e curato. Ma anche

mondo. Camminiamo, insieme, verso il

Gesù è caduto; è caduto non per il suo

Golgota dietro alla croce, dietro a Gesù,

peccato, ma perché caricato del peccato

percorriamo con Lui la strada della sal-

di tutti: è caduto per misericordia. Egli,

vezza.

dunque, non solo ci rialza per misericordia,

Preghiamo

ma anche cade per misericordia. Non sem-

T. Gesù, sacerdote santo, carico della cro-

plicemente toglie le prove, ma le condivide:

ce unisci alla tua oblazione il travaglio di

e questo è un dono più grande. Gesù ha

tutte le nazioni, all’offerta del tuo sacrificio

fatto un’esperienza dell’umanità che lo

il dolore di tutti i popoli. Gesù, buon pa-

spinge ad essere misericordioso. Egli co-

store, carico della croce, raduna tutte le

nosce dal vivo le nostre cadute. Colui che

genti presso l’albero della vita.

era al sicuro dalla caduta, per amore nostro
è caduto Lui stesso: partecipe della nostra
caduta ha particolare cura di risollevarci.
13

VIA CRUCIS

Preghiamo

Gesù affida la madre al discepolo e vice-

T. Padre santo, Tu che hai voluto mandare

versa affinché trovino l'uno nell'altra la

nel mondo tuo Figlio per rivelare agli uomini

consolazione al loro dolore. Anche noi co-

il tuo cuore di Padre, mettici sulla strada

me Giovanni certo possiamo venire con-

della missione, perchè anche noi possiamo

solati da Maria nostra Madre. Come lui,

essere portatori della parola che salva e

anche noi dobbiamo consolare e sostenere

dire il nostro sì nel Getsemani del mondo.

chi è nel dolore con la presenza, vicinanza
e la disponibilità all’ascolto.
Preghiamo
T. Signore, Tu vai sempre oltre, oltre i nostri
progetti, le nostre aspettative. Non riusciremo mai ad esplorare i confini del tuo
pensiero e del tuo amore. Maria, consolatrice degli afflitti, prega per noi; per coloro

4° STAZIONE

che che accettano la croce e soprattutto

Gesù incontra sua madre

per coloror che non la capiscono.

G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo
L. Dal Vangelo secondo Giovanni
(19,25-27)
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre
di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora,

5° STAZIONE

vedendo la madre e accanto a lei il disce-

Il Cireneo porta la croce di Gesù

polo che egli amava, disse alla madre:

G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.

“Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse al di-

T. Perché con la tua santa croce hai re-

scepolo: “Ecco tua madre!”. E da quell'ora

dento il mondo

il discepolo l'accolse con sé.

L. Dal Vangelo secondo Luca (23,26)

L. Meditazione - Sulla strada del Calvario

Mentre lo conducevano via, fermarono un

gli occhi di Gesù e Maria si incrociano. È

certo Simone di Cirene, che tornava dai

un abbraccio spirituale che mette insieme

campi, e gli misero addosso la croce, da

il dolore e l'amore. Questo è l'unico modo

portare dietro a Gesù.

che Gesù ci insegna per consolare gli af-

L. Meditazione - Silenziosamente entra

flitti. Non servono inutili parole di circo-

nel dramma della passione il cireneo e di-

stanza. Serve qualcuno che ti abbracci.

ventano vere per lui le parole del Maestro:

Per questo, nel momento della sofferenza,

“Se qualcuno vuol venire dietro a me rin-

14

che nessuno ama, che nessuno desidera

segua”.Croce imposta dalla violenza; croce

come amico. Forestiero deve essere, per

inflitta dagli avvenimenti: croce che può

ciascuno di noi, ogni persona che non fa

cogliere, all’improvviso, ognuno di noi.

parte del nostro cerchio di amore: ospitarlo

Preghiamo

vuol dire rivestirlo della nostra carità e della

T. Signore, ti preghiamo: tu in noi e noi in te;

nostra accoglienza.

nella tua croce le nostre croci, perché uno

Preghiamo

sia il peso dell’umana fatica, uno l’amore

T. O Gesù, una semplice donna di grande

che lo sostiene; uno il cammino del dolore

coraggio rompe la tua solitudine e il tuo

che, nella fede e nella speranza, diviene, per

abbandono. Trepidante d'affetto e com-

tua grazia, sentiero di comunione e di pace.

passione, si fa avanti e asciuga il tuo volto
coperto di sangue e di sudore.
Fa che su tutti gli uomini risplenda sempre
la luce del tuo Volto, che è volto di misericordia e di salvezza.

6° STAZIONE
La Veronica asciuga il volto di Gesù
G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

7° STAZIONE

L. Dal Libro del profeta Isaia (53,2-3)

Gesù cade per la seconda volta

Non ha apparenza né bellezza per attirare

G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.

i nostri sguardi, non splendore per poterci

T. Perché con la tua santa croce hai re-

piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini,

dento il mondo

uomo dei dolori che ben conosce il patire,

L. Dalla Lettera ai Filippesi (2,5-8)

come uno davanti al quale ci si copre la

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo

faccia; era disprezzato e non ne avevamo

Gesù: il quale svuotò se stesso assumendo

alcuna stima.

una condizione di servo e diventando simile

L. Meditazione - A volte non è nemmeno

agli uomini umiliò se stesso facendosi ob-

necessario compiere gesti eclatanti. Una

bediente fino alla morte e a una morte di

persona che ha dovuto lasciare tutto è bi-

croce.

sognosa di tutto. Spesso i forestieri non

L. Meditazione - Uno dei doni dello Spirito

sono solo coloro che hanno bisogno di un

Santo è il dono del consiglio. Per questo

alloggio. Anche quelli, ma anche coloro

colui che vuol dare un buon consiglio deve,
15
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neghi se stesso, prenda la sua croce e mi

VIA CRUCIS

prima di ogni cosa, essere in sintonia con

confronti dei piangenti e dei sofferenti. An-

Dio, perché non si tratta di dare opinioni

che Gesù ha conosciuto il pianto. Anche il

personali, ma di consigliare bene chi ha

suo cuore soffre per l’amore dato e non

bisogno di una guida. Dopo Gesù quante

corrisposto e rifiutato. Il suo è il pianto di

altre persone innocenti hanno perso la vita

un cuore misericordioso che vede la rovina

perché nessuno si è alzato per difenderle

di chi non si rifugia all’ombra delle sue ali.

affermando la verità. Noi cristiani siamo

Allora anche noi possiamo consolare Gesù,

chiamati a dare testimonianza della verità,

come volevano fare le donne sulla via del

siamo chiamati a sostenerci nei dubbi e

Calvario: se ritorniamo a Lui consoliamo il

nelle incertezze del nostro cammino.

suo pianto e gli procuriamo grande gioia.

Preghiamo

Preghiamo

T. Signore, maestro di verità, ascoltaci.

T. Signore, donaci l’umiltà di sapere ascol-

Donaci la forza del tuo Spirito per soste-

tare il mondo, la sensibilità verso i suoi

nere la nostra testimonianza. Donaci un

drammi e sbandamenti, il coraggio della

cuore buono per sostenere e correggere i

fede che si offre come luce, come dito di

dubbi dei fratelli.

Dio che sostiene. Facci avere uno sguardo
attento a cogliere con delicatezza le difficoltà dei nostri fratelli.

8° STAZIONE
L’incontro con le donne di Gerusalemme
G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.

9° STAZIONE

T. Perché con la tua santa croce hai re-

Gesù cade per la terza volta

dento il mondo

G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.

L. Dal Vangelo secondo Luca (23,27-28)

T. Perché con la tua santa croce hai re-

Lo seguiva una grande moltitudine di po-

dento il mondo.

polo e di donne, che si battevano il petto

L. Dalla prima lettera di Giovanni (3,19-20)

e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, vol-

In questo conosceremo che siamo dalla

tandosi verso di loro, disse: "Figlie di Ge-

verità e davanti a lui rassicureremo il nostro

rusalemme, non piangete su di me”.

cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri.

L. Meditazione -Gesù è attirato dalla fede

Dio è più grande del nostro cuore e cono-

degli uomini, ma vien scosso anche dalle

sce ogni cosa.

loro sofferenze. Egli è misericordioso nei

L. Meditazione - Hai mai pensato che a
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L. Meditazione - È rimasto senza amici:

rabile ormai? Hai mai pensato che è im-

sono fuggiti. Ora, prima di morire, gli tol-

possibile rialzarsi, riacquistare una stato

gono anche le vesti: è la spogliazione più

di amicizia con Dio? Gesù ti insegna che

totale, più poveri di così non si può essere.

finché c’è vita non è tutto compromesso

Eppure è il Figlio di Dio quell’uomo denu-

e che c’è sempre la possibilità di rialzarsi.

dato sul Golgotha; è il Signore dell’univer-

Da qualunque angolo buio parta, da qua-

so. È entrato, nel mondo che aveva fatto,

lunque tenebra venga fuori, un peccatore

povero e nudo; ed ora, impoverito e de-

pentito può incontrare Gesù. Se il tuo cuo-

nudato, sene esce.Eppure è grande, tanto

re ti rimprovera, Dio è più grande del tuo

grande da attrarre a sé gli sguardi ammirati

cuore. Dio lo sa che cadremo di nuovo e

e supplicanti di tutti. Egli è grande per

nonostante questo ci perdona: si dimentica

quello che è, non per quello che possiede:

il futuro pur di perdonarci.

infatti non possiede più nulla. La vita, nel

Preghiamo

suo progressivo avanzare, riserva a tutti

T. Resta con noi, Signore! Chiunque sbaglia

delle spogliazioni: non cerchiamo di trat-

e cade può contare su di Te, o Misericor-

tenere quello che non ci appartiene. Im-

dioso: Tu lo difendi, gli sei vicino, non l’ab-

pariamo piuttosto a concentrare ogni no-

bandoni a se stesso. Resta con noi, Si-

stra attenzione sull’essenziale: noi stessi,

gnore! Dona anche a noi occhi di miseri-

nella nostra regale dignità di figli di Dio.

cordia, o Signore, perché non ci accada di

Solo questo vale e durerà per sempre.

giudicare i nostri fratelli e condannare an-

Preghiamo

che Te, che sei loro accanto per salvarli.

T. Signore, donaci l’inquietudine del cuore
che ti cerca, la purezza dello sguardo che
vede oltre la superficie delle cose, il coraggio dell’umile bontà, che ci spinge a
servire.

10° STAZIONE
Gesù è spogliato delle sue vesti
G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo (2,7)
L. Dalla lettera ai Filippesi (2,7)

11° STAZIONE

Cristo Gesù svuotò se stesso, assumendo

Gesù è inchiodato alla Croce

una condizione di servo.

G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
17
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causa di scelte sbagliate tutto sia irrepa-

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo
L. Dalla prima lettera ai Corinzi (1,23)
VIA CRUCIS

Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani.
L. Meditazione - Le braccia spalancate e
le mani aperte dicono docilità, disponibilità
e accoglienza. Tutto questo, infatti, è Gesù:

12° STAZIONE

disponibilità incondizionata alla volontà

Gesù muore sulla croce

del Padre, che vuole la salvezza di tutti, e

G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.

accoglienza senza riserve nei confronti de-

T. Perché con la tua santa croce hai re-

gli uomini. Ora, sul Golgotha, tutto questo

dento il mondo (19,26-27)

viene fissato per sempre dai chiodi della

Dal Vangelo secondo Giovanni

croce. Ma se è vero che noi siamo uniti a

(19,26-27)

Gesù come i tralci alla vite, se siamo le

In quell’ora, Gesù vedendo la madre e lì

membra del suo Corpo, quei chiodi devo-

accanto a lei il discepolo che egli amava,

no fissare per sempre anche la nostra fe-

disse alla madre: “Donna ecco tuo figlio!”

deltà: fedeli nella sequela, nell’adesione

Poi disse al discepolo: “Ecco tua madre”.

al suo Vangelo. Per sempre. Che nulla pos-

E da quel momento il discepolo la prese

sa mai separarci da Cristo e dal suo Corpo,

nella sua casa.

che è la Chiesa.

L. Meditazione - “Per noi uomini e per la

Preghiamo

nostra salvezza”: ecco il motivo che ha

T. Guarda la tua Chiesa, guarda a noi,

portato il Figlio di Dio a vivere e a morire

membra del tuo Corpo: rendici forti nella

tra noi. Lo ripetiamo in ogni professione

carità, costanti nel servizio, fa’ che nulla

di Fede, ma forse le parole - dette e ripe-

ci separi da Te. I chiodi della tua Croce ci

tute - ci suonano teoriche, lontane. Din-

trattengano: facciano di noi, con Te, una

nanzi al Crocifisso esse diventano reali.

cosa sola.

La morte di Gesù sulla Croce è la verifica

Calma Signore le nostra sete. Siamo alla

di tutte le parole che ha detto, di tutti gli

ricerca di valori essenziali sui quali poter

insegnamenti che ha seminato da Maestro.

fondare la nostra vita

Attorno al Crocifisso si ricompone la comunità dei credenti. Nell’ora della croce,
quando il Figlio dona lo Spirito è presente
Maria, la Madre, e Giovanni il testimone
dell’amore. Dal nuovo albero della vita,
dalla sua linfa di dolore e di sangue, nasce
il popolo nuovo, nasce il popolo di Dio.
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fratello per il quale prego, per quanta dif-

T. Chi potrà mai separarci dal tuo amore,

ficoltà io possa avere ad accettare il suo

Signore Gesù? Per sempre, Gesù, accanto

modo di essere o di agire.

a te Maria, perché nella fede e nel dolore

Preghiamo

sia madre di tutti gli uomini; per sempre

T. Signore ti preghiamo per quanti non cre-

accanto a Te il Discepolo: perché la Chiesa

dono in te e nella vita che tu doni dopo la

ti renda in ogni tempo testimonianza del

morte. Per i nostri fratelli con cui abbiamo

suo amore forte e fedele. Fa’ che questo

discusso. Per i nostri fratelli che non sono

amore possa germogliare anche sulla no-

qui con noi. Per i fratelli che abbiamo perso.

stra terra e che sia l’anima di tutti i nostri
gesti.

14° STAZIONE
Il corpo di Gesù è posto nel sepolcro
13° STAZIONE

G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.

Il corpo di Gesù è deposto dalla croce

T. Perché con la tua santa croce hai re-

G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.

dento il mondo

T. Perché con la tua santa croce hai re-

Dal Vangelo secondo Giovanni (6,39)

dento il mondo

E questa è la volontà di colui che mi ha

Dal vangelo secondo Marco (19,33-34)

mandato: che io non perda nulla di quanto

Sopraggiunta ormai la sera, Giuseppe di

egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell’ul-

Arimatea andò coraggiosamente da Pilato,

timo giorno.

per chiedere il corpo di Gesù. Pilato si me-

L. Meditazione - Per chi è vissuto nell’ami-

ravigliò che fosse già morto e, chiamato il

cizia con Gesù qualcosa deve rimanere di

centurione, lo interrogò se fosse morto da

iscritto nella propria anima. Ma questo ri-

tempo. Informato dal centurione, concesse

chiamo del bene deve essere aperto alla

la salma. Allora egli lo calò giù dalla croce."

speranza; il vero pentimento non vede solo

L. Meditazione - Pregare per un'altra per-

il proprio peccato ma si apre alla speranza

sona vuol dire intercedere per lei presso

e ci sottrae allo scoraggiamento di aver

Dio, cioè creare un nuovo ponte tra Dio e

ormai perso ogni possibilità di salvezza.

il fratello. Una comunità cristiana se non

Fino all’ultimo respiro di questa vita ci viene

vive dell'intercessione reciproca dei fratelli

offerta la possibilità di entrare nella comu-

muore. Non posso giudicare o odiare un

nione con Dio. La fede si combina con la
19
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Preghiamo

VIA CRUCIS

speranza: come per Maria, che attende

Ma egli disse loro: "Non abbiate paura!

l’alba della Risurrezione.

Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso.

Preghiamo

È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove

T. Signore, che la nostra fede sia illuminata

l'avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi

dalla lampada di Maria perché rischiari la

discepoli e a Pietro che egli vi precede in

notte di questo lungo sabato del tempo.

Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto.

Grazie a Te, Gesù, vorremmo seppellire

L. Meditazione - Il traguardo della Via Cru-

tutti i nostri limiti, le nostre fragilità. Donaci

cis, per Gesù, fu la Risurrezione. Anche

di perseverare fino alla fine. Donaci una

noi possiamo fin d’ora sperimentare quel

fede forte, libera dalla presunzione di det-

traguardo: ogni volta che l’amore trionfa

tare a Dio come e quando intervenire per

sull’egoismo, ogni volta che una bona pa-

la nostra salvezza. Donaci una fede umile,

rola risponde a un’offesa, ogni volta che

aperta e ben disposta alle sorprese della

riusciamo ad affrontare la prova senza per-

sua Provvidenza.

dere la fiducia nel Signore e senza smettere di amare Lui e il nostro prossimo. È il
sepolcro vuoto che anima la nostra esistenza.
Preghiamo
T. Continua, Padre misericordioso, a confidare in me, a darmi una sempre nuova
opportunità, ad abbracciarmi nel tuo infinito amore. Con il tuo aiuto e il dono dello

15° STAZIONE

Spirito Santo, anch’io sarò capace di ri-

Gesù è risorto dai morti

conoscerti e di servirti nei miei fratelli.

G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
T. Perché con la tua santa croce hai re-

RITO DI CONCLUSIONE

dento il mondo

G. I discepoli hanno chiesto a Gesù “Rab-

Dal Vangelo secondo Marco (16,2-7)

bi, dove abiti?” Egli ha risposto: “Venite e

Di buon mattino, il primo giorno della set-

vedrete”. Noi siamo andati e quello che

timana, vennero al sepolcro al levare del

abbiamo visto non era un luogo ameno o

sole. Dicevano tra loro: "Chi ci farà rotolare

pieno di fiori come nelle favole. Era un luo-

via la pietra dall'ingresso del sepolcro?".

go sereno, ma aspro e talvolta duro e sia-

Alzando lo sguardo, osservarono che la

mo stati tentati di tirare i remi in barca.

pietra era già stata fatta rotolare, benché

Ma in fondo alla strada c’era uno spiraglio

fosse molto grande. Entrate nel sepolcro,

di luce e accanto a noi un Amico, un Fra-

videro un giovane, seduto sulla destra, ve-

tello che ci sosteneva: Gesù Cristo.

stito d'una veste bianca, ed ebbero paura.
20
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prendine atto e vai avanti, sempre, nonostante tutto, sicuri che si può ricominciare,
che alla fine del tunnel c’è la Luce.

I PASSI

Basilica Nostra Signora del Rosario
IN CAMMINO
Hai deciso di partire, di metterti in cammino. Camminare con o senza lo zaino
sulle spal- le significa procedere, superar-

Prima tappa

si, diventare persone migliori, usare e met-

IL MUSEO DI S. BERNADETTE

tere a disposizione i propri talenti.

Il 7 gennaio 1844 Bernadette nasce a Lour-

Camminare è aprire il cuore agli altri, so-

des al Mulino de Boly, figlia di Francesco

prattutto a chi è nella sofferenza, nella ma-

Soubirous e Luisa Castérot.

lattia e nella fatica, e tendergli la mano.

Il 9 gennaio 1844, Bernadetta viene bat-

Camminare è anche affrontare domande

tezzata nella Chiesa parrocchiale con il

e trovare risposte su ciò che manca o si

Bernarda Maria Nella primavera del 1854

cerca nella vita.

i Soubirous sono costretti a lasciare il Mu-

Camminare è superare i propri limiti e paure.

lino della felicità.

Camminare è essere pellegrino, vivere in

Nel 1855, Lourdes è colpita da una epi-

Lui, amarlo, riconoscendolo nel volto degli

demia di colera che miete vittime.

altri lungo la strada.

Anche Bernadette si ammala gravemente.
Nel 1857 la famiglia Soubirous (composta

Riflettiamo

di 6 persone), per una crisi economica la-

Nel Santuario, meta del tuo cammino, e

scia il mulino e si trasferisce nel Cachot.

nel profondo del tuo cuore c’è Colei che ti

Nel settembre 1857, a causa della crisi

sta aspettando, Lei è la tua pace, Lei è la

economica, Bernadette – appena tredicen-

tua forza, Lei è piena di grazia, d’amore,

ne - si trasferisce a Bartrés per lavorare

Lei è la tua mamma celeste. Ma Lei è già

come domestica e accudire le greggi.

accanto, sta camminando con te.

Dall’11 febbraio al 16 luglio 1858, la Vergine

Non arrenderti. L’importante è non arren-

Maria appare 18 volte a Bernadette presso

dersi, in qualsiasi difficoltà la vita ci prepari

la grotta di Massabielle a Lourdes. Il 3 giu-

e rimanere in silenziosa attesa come il tral-

gno 1858, Bernadetta riceve la Prima Co-

cio della vite. Guarda in faccia il problema,

munione.
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Nel luglio 1860, Bernadette è accolta nell’Ospizio delle suore di Nevers a Lourdes.
Il 18 gennaio 1862, il Vescovo di Tardes riconosce l’autenticità delle apparizioni della
Vergine a Massabielle.
Il 7 luglio 1866, Bernadette lascia definitivamente Lourdes per raggiungere il Conentra nell’ordine delle suore con il nome di

Seconda tappa

Suor Maria Bernarda.

Il MULINO DI BOLY

Il 16 aprile 1879, Suor Maria Bernarda

È qui che il 7 gennaio 1844 nasce Bernarda

muore nel convento di Nevers. Il 14 giugno

Maria (Bernadette), figlia primogenita del

1925, Bernadette viene proclamata Beata

mugnaio Francesco Soubirous e Luisa Ca-

da Papa Pio XI.

sterot. Il loro era stato un matrimonio

L’8 dicembre 1933, Bernadette viene pro-

d’amore. Al mulino, Bernadette ha vissuto

clamata Santa.

i primi 10 anni della sua vita nella semplicità di una famiglia felice che viveva nella

Preghiera: in cammino

fede e nell’amore.

Maria, aiutami a percorrere il cammino ver-

Nella primavera del 1854, non potendo

so di Te come ha fatto Bernadette.

più pagare l’affitto, i Soubirous sono co-

Maria, aiutami Perché non passi accanto

stretti a lasciare “il mulino della felicità” e

a nessuno con il volto indifferente, con il

a cercarne uno meno caro. I tempi sono

cuore chiuso, con il passo affrettato.

difficili e per qualche soldo la mamma Lui-

Maria, aiutami Ad accorgermi subito: di

sa si offre come lavandaia e come dome-

quelli che sono preoccupati, disorientati,

stica a mezzo servizio. Il periodo di relativo

sofferenti, isolati o abbandonati.

benessere economico è terminato ed in-

Maria, liberami dall’egoismo, perché ti pos-

comincia un’amara.

sa servire, ti possa amare, ti possa ascol-

Nel 1856 una grave carestia imperversa

tare in ogni fratello o sorella che fai incon-

nella regione dei Pirenei e il governo fa di-

trare lungo il cammino, il servizio, la vita.

stribuire gratuitamente la farina. Francesco
perde il lavoro e la famiglia Soubirous è
costretta a lasciare il mulino e trasferirsi
nel “cachot”.
Preghiera per la nostra terra
Dio onnipotente, che sei presente in tutto
l’universo. E nella più piccola delle tue
23
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vento delle suore nella lontana Nevers ed

I PASSI

creature, Tu che circondi con la tua tene-

affrontare le spese per la gestione del mu-

rezza tutto quanto esiste, riversa in noi la

lino. Colmi di debiti, sono costretti ad ab-

forza del tuo amore affinché ci prendiamo

bandonarlo.

cura della vita e della debolezza.

Nel novembre 1956, una cugina della ma-

Inondaci di pace, perché viviamo come

dre di Bernadette mette a disposizione un

fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno.

piccolo deposito al piano terra nella vec-

O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli ab-

chia prigione di Lourdes: il “Cachot” (gat-

bandonati e i dimenticati di questa terra

tabuia). Usato spesso come alloggio dagli

che tanto valgono ai tuoi occhi.

indigenti, il cahot è costituito da una pic-

Risana la nostra vita, affinché proteggiamo

cola stanza malsana che non è adatta ad

il mondo e non lo deprediamo, affinché

ospitare una famiglia di sei persone. Inoltre

seminiamo bellezza e non inquinamento e

questo ripostiglio è dannoso per la salute

distruzione.

precaria di Bernadette che dall’età di 6

Tocca i cuori di quanti cercano solo van-

anni soffre di continue crisi asmatiche do-

taggi a spese dei poveri e della terra. In-

vute al colera che l’aveva colpita piccolis-

segnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a

sima e da cui era miracolosamente guarita.

riconoscere che siamo profondamente uni-

La permanenza al cachot, con la fame ed

ti con tutte le creature nel nostro cammino

il freddo, lascerà per sempre un segno

verso la tua luce infinita.

sulla salute dei Bernadette.

Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra lotta per

Preghiera

la giustizia, l’amore e la pace.

Con le parole dei pellegrini “Per mettere

Papa Francesco

sui tuoi passi i miei passi troppo incerti, per
favore, Bernadette, prestami i tuoi zoccoli.
Sono per me simbolo di buon senso e al
tempo stesso di spirito di povertà e di semplicità. Tu sai bene, ahimè, che tutto ciò
mi manca, per favore, Bernadette, prestami
i tuoi zoccoli.
Andavi a raccogliere la legna che arde e
riunisce gli uomini per riconfortarli. Perché
possa anch’io riscaldare coloro che cer-

Terza tappa

cano un sorriso, una parola, un sostegno,

IL CACHOT

il silenzio, per favore, Bernadette, prestami

Nell’anno 1854 la situazione del Soubirous

i tuoi zoccoli.

si aggrava, i mezzi economici diminuisco-

E se sono troppo piccoli, che mi rendano

no, i coniugi non riescono nemmeno ad

umile, che io cammini , cadendo e rialzan-
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messaggio al Signore nel Tabernacolo.

limitato, per favore, Bernadette, prestami

Lo porterà, poi ti raggiungerà di nuovo”.

i tuoi zoccoli.

“Quando sei davanti al Santissimo, da una

Per andare verso Maria con più di fiducia,

parte hai vicino la Madonna che ti ispira

per scoprire l’acqua viva offerta agli asse-

quello che devi dire al Signore, e dall’altra

tati, per andare alla mensa alla quale ci in-

il tuo angelo custode che prende nota delle

vita il Signore per condividere la sua parola

tue distrazioni”.

e il so pane, per favore, Bernadette, pre-

“Dobbiamo ricevere bene il Signore nel

stami i tuoi zoccoli.

cuore, dobbiamo dargli una buon acco-

Per salire verso il Padre che mi attende e

glienza per avere ascolto da Lui”.

mi ama, per partecipare alla festa al termine

“Non vivrò un solo istante senza amare

del mio cammino portando le mie gioie e le

Gesù”.

mie pene e chiederti di darmi la mano, per
favore, Bernadette, prestami i tuoi zoccoli.

Preghiera
Santa Maria, madre tenera e forte, nostra
compagna di viaggio sulle strade della vita,
ogni volta che contempliamo le cose grandi
che l’Onnipotente ha fatto in te, proviamo
una così viva malinconia per le nostre lentezze, che sentiamo il bisogno di allungare
il passo per camminarti vicino.
Asseconda, pertanto, il nostro desiderio
di prenderti per mano, e accelera le nostre

Quarta tappa

cadenze di camminatori un po’ stanchi.

LA CHIESA PARROCCHIALE

Divenuti anche noi pellegrini nella fede, non

Il 9 gennaio 1844 la neonata Bernadette

solo cercheremo il volto del Signore, ma,

viene portata alla chiesa parrocchiale per

contemplandoti quale icona della solleci-

ricevere il battesimo. In seguito la famiglia

tudine umana verso coloro che si trovano

Soubirous frequenta regolarmente la chie-

nel bisogno, raggiungeremo in fretta la “cit-

sa per seguire le funzioni religiose.

tà” recandole gli stessi frutti di gioia che tu

Una volta cresciuta, Bernadette si reca da

portasti un giorno a Elisabetta lontana.

sola ogni giorno nella chiesa per pregare.

Don Tonino Bello

Perché sente un desiderio irrefrenabile, la
casa del Padre è la sua casa.

Dalla formazione spirituale

Ella dice: “Quando passi davanti alla Cap-

alla comunione

pella, se non hai il tempo di fermarti, inca-

Nel novembre 1844, a causa di un inci-

rica il tuo angelo custode di portare il tuo

dente, la mamma di Bernatte non può più
25
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domi, a piccoli passi, sapendo che sono

I PASSI

allattare la propria figlia. Una cliente del

fare la Prima Comunione”. Bernadette sen-

mulino, la signora Maria Logùes, che vive

tiva forte nel suo cuore il richiamo di Dio.

a Bartrès, accetta di fare da balia alla bam-

A Bartrès, il Signore e la Madonna ave-

bina. Bernadette, per due anni vive nella

vano modellato il cuore di Bernadette. Ber-

casa della sua nutrice per fare poi ritorno

nadette torna a Lourdes a gennaio del

a Lordes, ma nell’estate del 1857, ritorna

1858 (dall’11 febbraio al 16 luglio del 1858

a Bartrès per aiutare la signora Maria che

la vergine Maria appare 18 volte a Berna-

nel frattempo aveva avuto due figli.

detta nella grotta di Massabielle).

Bernadette deve occuparsi delle faccende

Bernadetta, dotata di un carattere dolce

di casa, portare l’acqua, cercare la legna

ma fermo, chiede di poter imparare a scri-

e condurre le greggi (agnelli e pecore) al

vere e leggere ai genitori che decidono di

pascolo.Bernadette è sempre obbediente,

mandarla a scuola presso le suore di Ne-

non si lamenta mai di niente e nessuno,

vers dove impara anche il catechismo.

accetta di fare qualsiasi cosa.
A 13 anni, Bernadette è completamente
analfabeta, conosce un po’ il francese, ma
abitualmente usa la lingua del popolo, il
“bogordino”, lo stesso linguaggio che userà la Madonna qualche mese più tardi durante le apparizioni.
La pastorella non può neanche seguire il
corso del catechismo perché impegnata
a lavorare, ma sa pregare, i suoi genitori

Quinta tappa

ogni sera pregavano con tutta la famiglia

OSPIZIO

mettendosi in ginocchio sul pavimento

Dopo un periodo di formazione, il 3 giugno

umido e freddo e recitavano ad alta voce

1858, Bernadette riceve la Prima Comunio-

le preghiere.

ne nella piccolissima cappella dell’ospizio,

La pastorella pensava spesso alla sua Pri-

creato a Lourdes dalle suore di Nevers.

ma Comunione. Senza poterselo spiegare,

Il curato Peyramale, parroco di Lourdes,

lei stessa, percepisce il ruolo fondamentale

che in precedenza non voleva che Berna-

dell’eucarestia nella sua vita. La signora

dette facesse la comunione perché non

Maria, visto l’interesse della ragazza, de-

conosceva il catechismo, al momento della

cide di insegnarle il catechismo.

prima comunione si ravvide perché notò

Bernadette ha tante difficoltà, non arriva

uno straordinario fervore in Bernadette

ad imparare neanche una parola del cate-

stessa; ne rimase talmente impressionato

chismo e la signora la rimproverava di-

da dover scrivere una lettera al vescovo

cendole: ” se non imparerai, non potrai

di Tarbes per segnalare l’incredibile fatto
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dicendo “tutto si è trasformato in modo
meraviglioso a gloria di Dio”.
L’incontro con Gesù Eucarestia è per Bernadette un momento di grande amore e,
come ella in seguito dirà, “Gesù è divenuto,
anticipatamente, lo sposo della mia anima”,
inoltre nel suo diario personale scriverà:
Gesù è il mio maestro
Gesù è il mio modello
I PASSI

Gesù è la mia guida
Gesù è la mia gioia
Gesù è la mia ricchezza
Gesù è mio amico ed il mio fine.
Dopo la sua prima comunione, Bernadette

ed equilibrio rispondendo a tutte le do-

incontrerà un’altra volta ancora la Madon-

mande e curiosità.

na il 16 luglio 1858, l’ultima apparizione.

Nel 1862, dopo quattro anni dall’ultima
apparizione, il vescovo di Tarbes riconosce

Preghiera

l’autenticità delle apparizioni della Vergine

Con le parole di Bernadette:

Maria a Massabielle.

“O Gesù, dammi, ti prego, il pane del-

Nell’Ospizio delle suore della carità dove

l’umiltà, il pane di obbedienza, il pane di

risiedeva Bernadette, vengono accolti gli

carità,

indigenti, gli ammalati, i bisognosi. Qui

il pane di forza per rompere la mia volontà

Bernadette si avvicina agli ammalati la cui

e fonderla con la tua, il pane di pazienza

assistenza diventerà lo scopo della sua

per sopportare le pene che il mio cuore

vita e lascia il suo messaggio d’amore:

soffre, il pane di non vedere che Te solo,

“La malattia è la carezza di Dio”.

in tutto e sempre”. “Ho sperato in Te, Si-

Chi le domandava il perché della soffe-

gnore, sii il mio rifugio, perché sei Tu

renza, ella rispondeva: “L’amore puro

la mia forza”. “Mi basta Lui, Gesù solo co-

quaggiù non esiste senza sofferenza”.

me ricchezza”.

Tra gli ammalati matura la sua vocazione

Marie Louise Pierson

di diventare suora e quindi lascia Lordes

Dopo il periodo felice della Prima Comu-

per andare definitivamente a Nevers nel

nione, Bernadetta deve sostenere il con-

convento delle suore che gestivano l’ospi-

fronto con l’autorità civile e rendere testi-

zio di Lourdes.

monianza delle apparizioni davanti all’au-

Dal 1866 diventa suora col nome di Maria

torità della Chiesa.

Bernarda e rimarrà nel convento fino alla

Affronta ogni situazione con calma, umiltà

sua morte avvenuta nel 1879.
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grazie! Grazie, grazie, perché se ci fosse
stata sulla terra una bambina più stupida
di me, avreste scelto quella! Per la mia
madre morta lontano, per la pena che ebbi
quando mio padre, invece di tendere le
braccia alla sua piccola Bernadette, mi
chiamò Suor Maria Bernarde. Grazie, Gesù!

I PASSI

Grazie per aver abbeverato di amarezza
Conclusione alla Grotta di Massabielle

questo cuore troppo tenero che mi avete

PENSIERI DI S. BERNARDETTE

dato. Per Madre Giuseppina che mi ha
proclamata: “Buona a nulla”. Grazie!

”Per quest’anima che mi avete data, per il

Per i sarcasmi della madre Maestra, la sua

deserto della aridità interiore, per la vostra

voce dura, le sue ingiustizie, le sue ironie,

notte e per i vostri baleni”

e per il pane della umiliazione. Grazie!

di santa Bernardette Soubirous

Grazie per essere stata quella cui la Madre
Teresa poteva dire: “Non me ne combinate

“Per l’indigenza di mamma e papà per la

mai abbastanza”.

rovina del mulino, per il vino della stan-

Grazie per essere stata quella privilegiata

chezza, per le pecore rognose: grazie, mio

dai rimproveri, di cui le mie sorelle dice-

Dio! Bocca di troppo da sfamare che ero;

vano: “Che fortuna non essere come Ber-

per i bambini accuditi, per le pecore cu-

nadette Grazie di essere stata Bernadette,

stodite, grazie! Grazie o mio Dio, per il Pro-

minacciata di prigione perché vi avevo vi-

curatore, per il Commissario, per i Gen-

sta, Vergine Santa!

darmi, per le dure parole di Peyremale.

Guardata dalla gente come bestia rara;

Per i giorni in cui siete venuta, Vergine Ma-

quella Bernadette così meschina che a ve-

ria, per quelli in cui non siete venuta, non

derla si diceva: “Non è che questa?!”.

vi saprò rendere grazie altro che in Para-

Per questo corpo miserando che mi avete

diso.

dato, per questa malattia di fuoco e di fu-

Ma per lo schiaffo ricevuto, per le beffe,

mo, per le mie carni in putrefazione, per le

per gli oltraggi, per coloro che mi hanno

mie ossa cariate, per i miei sudori, per la

presa per pazza, per coloro che mi hanno

mia febbre, per i miei dolori sordi e acuti.

presa per bugiarda, per coloro che mi han-

Grazie, mio Dio!

no presa per interessata.

Per quest’anima che mi avete data, per il

Grazie, Madonna!

deserto della aridità interiore, per la vostra

Per l’ortografia che non ho mai saputa,

notte e per i vostri baleni, per i vostri silenzi

per la memoria che non ho mai avuta, per

e i vostri fulmini; per tutto, per Voi assente

la mia ignoranza e per la mia stupidità,

e presente, grazie! Grazie o Gesù!”.
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DEI TITOLARI FB
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Lettura della Carta di Comunità
Noi, rovers, scolte, capi, assistenti ecclesiastici e adulti scouts d’Italia, avendo incontrato e
vissuto la realtà di Lourdes, ci riuniamo nella Communauté Notre Dame de Lourdes e per
essa nella Comunità italiana Foulards Blancs, per aiutarci a comprendere quello che il
Signore ci dice attraverso il messaggio di Lourdes ed a trasferirlo nella nostra vita di tutti i
giorni.
Riconosciamo nella realtà di Lourdes una scuola di vera apertura a dare il poco che abbiamo
per ricevere il molto che ci manca, e quindi una occasione privilegiata per approfondire e
vivere la nostra scelta Scouts, di autoeducazione e di servizio e la nostra scelta cristiana e
cattolica.

CERIMONIE

Concretiziamo la nostra adesione ai seguenti punti:
• devozione a Maria e particolare attenzione al Suo messaggio imperniato sull’umiltà, sulla
preghiera e sulla penitenza, impegno a vivere ed approfondire la spiritualità;
• servizio ai malati a Lourdes e nella vita di tutti i giorni, inteso come contributo alla realizzazione di una società più giusta ed in cui sia legge la carità ed ogni persona sia considerata
per sé stessa e non in base alla capacità di compiere azioni utili e produttive;
• servizio ai giovani inteso come disponibilità costante all’incontro e come testimonianza e
diffusione del Messaggio di Lourdes nel mondo giovanile;
• impegno a compiere un servizio a Lourdes ogni anno alle dipendenze dell’Hospitalité o di
altre organizzazioni di pellegrinaggi.
Riteniamo cosa buona che la comunità, pur vivendo unita, si articoli nei due momenti del
noviziato e del titolare, essendo il primo di scoperta e di verifica dell’adesione alla realtà di
Lourdes, ed il secondo come impegno definitivo e come tale riservato ad adulti, cioè a chi
ha fatto dell’educazione permanente, secondo i quattro punti di Baden-Powell, la formula
della propria strada.
Questa Carta di comunità, revisionata ed approvata il 5 giugno 1977 da quanti si riconoscono
in essa e appartengono alla nostra comunità e depositata a Lourdes, accoglie i nomi di
quanti vorranno confermare o iniziare la loro strada con noi.
Ed è sottoscrivendola che ognuno di noi rinnova la propria promessa scout ripetendo:
Ho promesso sul mio onore
con l’aiuto di Dio e della Vergine di Lourdes,
di compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese,
di aiutare il prossimo in ogni circostanza e di osservare la Legge Scout.
Mi impegno, inoltre, a servire i malati ed i giovani a Lourdes ed ovunque,
nello spirito dell’Hospitalité Notre Dame de Lourdes.
30

Accoglienza dei postulanti nel Noviziato
Chiamata individuale alla quale si risponde avanzando verso l’altare
- ECCOMI (Saluto Scout)
- (Nome). Vuoi entrare a far parte della Comunità Italiana Notre Dame de Lourdes dei Foulards
Bianchi in qualità di novizio/a?
- SI, LO VOGLIO (Saluto Scout)
Viene messo il foulard e consegnato il distintivo di Comunità.
- Da questo momento fai parte della Comunità Italiana Foulards Bianchi in qualità di novizio/a
Il novizio saluta, si gira e saluta tutti gli scout presenti

Tutti i titolari F.B. si dispongono attorno all’altare.
La bandiera della Comunità viene portata al centro, davanti all’altare.
Tutti in riga, i futuri titolari ricevono la benedizione comunitaria dell’A.E.:
Il Signore sia nel vostro cuore e sulle vostre labbra perché voi possiate essere sempre degni
dell’impegno che vi assumete divenendo titolari nella Comunità Italiana Notre Dame de
Lourdes-Foulards Bianchi.
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
Chiamata individuale alla quale si risponde avanzando verso l’altare
- ECCOMI (Saluto Scout)
- (Nome). Vuoi rinnovare la tua promessa scout come Foulard Bianco, diventando così
titolare della Comunità Italiana Notre Dame de Lourdes Foulards Bianchi e portare la tua
testimonianza per tutta la vita?
- SI, LO VOGLIO (Saluto Scout)
Con in mano un lembo della bandiera, o stringendo la mano del titolare che ha scelto per la titolarità, rinnova la propria promessa scout dicendo:
Ho promesso sul mio onore, con l’aiuto di Dio e della Vergine di Lourdes di compiere il
mio dovere verso Dio e verso il mio Paese, di aiutare il prossimo in ogni circostanza e di
osservare la Legge Scout.
Mi impegno, inoltre, a servire i malati ed i giovani a Lourdes ed ovunque, nello spirito dell’Hospitalité Notre Dame de Lourdes.
Consegna del trigramma NDL
Il nuovo titolare saluta, si gira e saluta tutti gli scout presenti e prende posto insieme agli altri
titolari. I nuovi titolari rimangono accanto all’altare assieme agli altri.
Frma della Carta della Comunità
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Conferma dell’impegno dei titolari
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