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Hospitalier e Pellegrino  
Cari amici, fratelli e sorelle in Hospitalité,  

sono sempre lieto nel notare la gioia degli hospitaliers quando arrivano a Lourdes. La gioia di andare 

subito alla  Grotta «per salutare Maria», la gioia di ritrovare i propri amici hospitaliers e infine la gioia 

di essere ancora una volta pellegrini.  

Sono un pellegrino perché sono in cammino. Torno ad essere padrone del mio tempo. Il tempo di vivere 

una forte esperienza spirituale, il tempo di incontrare Dio, di ascoltare la sua Parola.  

Essere pellegrino a Lourdes, come sul cammino di san Giacomo di Compostella, è un’occasione di fare 

incontri veramente belli. Altri pellegrini che mi toccheranno per la loro testimonianza, la loro 

sofferenza, il loro coraggio, il loro essere in cerca, la loro umiltà. In poche parole, vado ad aprirmi a Dio, 

vado ad aprirmi agli altri.  

E poi, c’è il mio servizio di hospitalier, il servizio verso l’altro. Dare, dare ancora, dare sempre e allo 

stesso tempo ricevere. Sentire dentro di sé questa sensazione di pienezza, un’altra parola per la 

felicità, un pieno sviluppo. La mia vita di hospitalier-pellegrino è soddisfatta, ha un suo significato.   

In unione di preghiera. Con la certezza della mia dedizione e della mia fedele amicizia.  

Daniel PEZET  
 

Il santo Patrono dei pellegrini e dell’Hospitalité Notre Dame di Lourdes  

san Benoît Joseph Labre (1748-1783)  

«Dio vi aspetta da un’altra parte» È con queste parole che Benoît Labre, figlio di 

contadini originari di Amettes (Pas de Calais), si vede rifiutare a più riprese l’accesso 

alla vita monastica. E così, a 21 anni, si mette in cammino, di santuario in santuario, 

bisaccia a bandoliera, crocifisso al collo. Si è messo sulla strada per conoscere che cosa 

Dio si aspettava da lui, ed ha compreso, nell’abbandono e nel distacco, che la sua 

vocazione era proprio quella di essere pellegrino.   

 

 

Qualche parola di monsignor Théas rivolta agli hospitaliers nel 1969, 50 anni fa: «Quando   

per un hospitalier si presenta un reale conflitto tra carità e regola, è necessario senza la 

minima esitazione sacrificare la regola e far trionfare la carità... L’Hospitalier di Lourdes, 

così come lo vuole la Vergine Immacolata, deve essere lo specialista dell’amore verso il 

prossimo, sotto la spinta dell’amore di Dio».  



Novità nell’Hospitalité 

Qualche cifra   

Risultato contabile dell’esercizio chiuso al 31 ottobre 2018 

Risultato netto in deficit: - 44.351 € (in miglioramento in rapporto al 2017: - 70.142 €)  

Aspetti da sottolineare:   

Diminuzione del fatturato: -1,2% (- 2.000 €)  

Buona evoluzione dei costi operativi correnti:  

Riduzione del costo del lavoro di 46.000 € (nessun licenziamento, ma 

miglior gestione dei contratti) 

Diminuzione degli acquisti del self per 60.000 € (modifica delle modalità di gestione degli 

acquisti) 

Aumenti significativi:  

EDF/GDF: + 45.000 € (fatturazione tardiva e dispendio energetico in alcuni alloggi…)  

Spese di viaggio dei Consigli: + 10.000 €  

Affitto di camere d’albergo a Lourdes per compensare la chiusura della struttura Benoît Labre: 12.000 € 

La storia della nostra Hospitalité  

Il 18 aprile scorso abbiamo avuto la gioia di accogliere nella nostra Hospitalité la 

signora Martine Baratier, accompagnata dal marito, e dalla signora Chantal Gilbert. 

Esse sono le nipoti di Emile Christophe, 

presidente dell’Hospitalité Notre Dame di Lourdes 

dal 1905 al 1922. Membro dell’Hospitalité fin 

dalla sua costituzione nel 1885, fu succes-

sivamente segretario e quindi vicepresidente, 

prima di essere nominato presidente.  

La sua presidenza fu particolarmente feconda, 

nonostante gli eventi che egli ha dovuto gestire, come la separazione tra 

la Chiesa e lo Stato, la celebrazione del cinquantenario delle apparizioni e la guerra 1914-1918. Suo 

vicepresidente era  il conte  Etienne de Beauchamp. 

 

       

      

       Parole di santa Bernadette:   

      «Avrò sempre abbastanza salute, ma mai abbastanza amore». 

 



Novità nel Servizio Notre-Dame 

«Beati voi, i poveri, perché vostro è il regno di Dio» Luca 6,20  Ecco il tema dell’anno 2019.  

L’11 febbraio 1858 la Vergine Maria apparve a Bernadette, la più umile, la più povera tra le ragazze di 

Lourdes. Ella sarà per tutta la sua vita un modello di umiltà impregnata di una fede solida e profonda.  

Sia che siamo hospitalières o stagiaires, abbiamo tutte bisogno le une delle altre. Le “anziane” prendano 

le nuove sotto le loro ali, le accompagnino nel servizio, facciano loro scoprire le meraviglie di Lourdes. 

Svolgiamo il nostro servizio con benevolenza e attenzione tra noi e verso tutte le persone che avremo la 

gioia di incontrare.  

Fuori dal servizio, abbiamo del tempo libero che possiamo utilizzare per un ritiro spirituale: 

- Adorazione alla cappella  

- Messa quotidiana  

- Bagno alle piscine 

- Confessione alla cappella della riconciliazione  

- Preghiera alla Grotta  

- Processione del santissimo Sacramento o processione «aux 

flambeaux»  

- Recita del rosario alla Grotta o al Nazareth 

Nazareth è un luogo di incontro per le hospitalières. È un luogo di preghiera, di incontro, di condivisione. 

In breve: facciamo vivere questo luogo che ci è offerto!  

«O Gesù, ti prego: dammi  il pane dell’umiltà, il pane della carità» (santa Bernadette)  

  Anne de Loynes 

 

Gestione dei dati personali dei membri dell'Hospitalité Notre-Dame di Lourdes 

In conformità al Regolamento Generale della Protezione dei Dati (RGPD), entrato in vigore il 25 maggio 

2018, avete diritto all’accesso, alla rettifica e alla eliminazione delle informazioni sulla vostra persona da 

noi detenute. Potete esercitare questo diritto inviando una richiesta a: 

hospitalite-lourdes@wanadoo.fr 

Per vostra informazione, i dati personali detenuti dall’Associazione sono utilizzati per inviarvi, per posta 

e/o e-mail, la conferma della vostra iscrizione di stage, per l’emissione delle fatture relative alla quota 

associativa annuale e al vostro soggiorno (buoni pasto ed eventuale alloggio) e per inviarvi le informazioni 

sulla vita dell’Associazione stessa (Lettera dell’Hospitalité Notre-Dame di Lourdes). 

Questi dati sono conservati e aggiornati dal segretariato dell’Hospitalité Notre-Dame di Lourdes e dagli 

hospitaliers del servizio Saint-Michel per mezzo di un software gestionale. Gli unici dati personali richiesti 

e utilizzati sono il vostro nome e cognome, indirizzo e, se disponibile, il vostro indirizzo e-mail. 

Nessuno di questi dati sarà trasmesso a terzi senza aver prima acquisito il vostro consenso. 
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Conosciamo il nostro Santuario? 

Una delle statue che si trovano sulla rampa Nord (lato Gave) è quella di san 
Giacinto. Scopriamo la sua leggenda.  

Nato nel 1185 nella Slesia, diventa prete in Polonia a Cracovia ed entra 

nell'Ordine dei Domenicani, dopo aver incontrato san Domenico a Roma.  

È tra i fondatori di molti conventi in Polonia, Prussia, Lituania e Russia.   

Verso il 1230,  mentre padre Giacinto celebra la messa in una delle chiese 
della città di Kiev, viene avvertito dell'accerchiamento della città e dell’ 
imminente attacco da parte di un esercito di Tartari. Termina 
dignitosamente l'Eucaristia e, uscendo, prende in fretta la pisside con le ostie 
consacrate. 

Secondo la leggenda, Giacinto sente allora una voce femminile venire dal fondo della chiesa:  «Giacinto, 

tu salvi mio Figlio, e me mi lasci qui?».  

La voce proviene da una scultura in pietra della Vergine Maria. Giacinto, senza alcuna esitazione, anche se 
è spaventato, prende la statua, che è molto pesante ma che gli sembra leggera. Lascia la città e sfugge ai 
Tartari. 

È a seguito di questa leggenda che san Giacinto è spesso rappresentato mentre tiene in mano un 
ostensorio con il Santissimo Sacramento e una statua della Vergine tra le braccia.  
Morto nel 1257, è stato canonizzato nel 1594. 

 

Buone notize dalla città di Lourdes 

Nel 2018 il settore alberghiero di Lourdes ha registrato 2.191.171 notti rispetto alle 2.005.732 nel 

2017, quindi un incremento del 9 % in rapporto all’anno precedente. Da notare che è la prima volta 

da 10 anni che il settore alberghiero di Lourdes registra un aumento di presenze.   

Questo aumento, registrato già a partire dal mese di febbraio, è continuato 

lungo tutta la stagione, con un eccellente mese di giugno (+17 %), grazie in 

particolare al pellegrinaggio dei veterani di guerra. L'accoglienza del Tour de 

France ha generato un nuovo picco di presenze a luglio (+16 %) ed ha permesso 

di rafforzare l'immagine sportiva di Lourdes agli occhi del mondo. Questa è 

stata la tappa che ha registrato la più alta audience su «France Télévisions» con quasi 5 milioni di 

telespettatori. 

L’aumento delle presenze nel 2018 è dovuto ad una forte crescita di notti francesi (+29 %).  Le notti 

straniere, invece, sono aumentate solamente dell’1 %.    

 

https://hndl1885.com/ 

Vi invito a visitare questo bellissimo sito creato dalla nostra amica Collette:  

«Life and service with Hospitalité Notre Dame de Lourdes».   

È vero, è in inglese, ma è un ottimo strumento per informazioni e persino per 
promuovere la nostra Hospitalité.   
Non esitate ad utilizzare l’hashtag #HNDL1885 durante la stagione se siete presenti nei 

social network. Esiste anche una pagina Facebook e Instagram, che può essere 

raggiunta utilizzando 'HNDL 1885'. 

https://hndl1885.com/


 

«Il Signore li ha presi per mano»   
(papa Francesco) 

 

Servizio Sainte Bernadette  

Franz VON LOE  

La nipote di Colette MARIOTTE  

Servizio Marie Saint Frai  

Rosanna MARANGONI VERGANI  

Maire CHANNER  

Gianna GIANELLA, moglie di Ivo COMELLO – 

servizi Marie Saint Frai e  Saint Joseph  

La madre di Danielle SIRLEY  

Servizio Notre Dame  

Josie SOUBERVIE  

Carmen FRANCHI  

Michelle QUEMPER  

Angeles LOPEZ ROS  

Albine DUBRULLE  

Antonietta LANZAROTI  

Anna Maria BUFFA, madre di Andreina VISETTI  

Servizio Saint Jean Baptiste  

Denise RIGAUD  

Janine GUITET  

Anne VICKERS  

Nathalie PINGET  

Grazia BARONE  

Anne DARDE  

Il marito di Liz BYRNE 

Servizio Saint Michel  

Arsène CHAILLOU  

La moglie di Louis MONSEGU  

La madre di Pierre PERROMAT  

Il fratello di Henri de WATRIGANT   

 

Servizio Saint Joseph  

Pierre-Yves HAMON  

Yves GOMANE  

Joseph STEBENET  

Patrick de MONTGOLFIER  

Jean-Jacques PONS  

Claude PILLET  

Domenico SOLA  

Terry SCAHILL  

Augustus FALLER  

Nicolas BRULE  

Nicola MORRA 

Jacques MARCEL 

Sean DUNPHY 

Jacques CORNET 

Jesus LOPEZ VIDAL  

Jean-Louis BRETTE  

Rolf SCHULTE  

François FOUCAULT   

Giampiero MARONI  

Jean Marie BARTHECOY  

Pino RAITERI, padre di Leila RAITERI -  

servizio Marie Saint Frai  

La moglie di Jacques DORSI  

La madre di Paschal BLAKE  

La madre di James MURTAGH  

La madre di Michel CHATAGNON  

La madre di Adrien LORICOURT  
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