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L’11 febbraio scorso sono stato chia-
mato a succedere a Bertrand Clerc-
Renaud. Lo ringrazio con emozione e 
amicizia per i sei anni nei quali ha 
guidato la nostra Hospitalité, per la 
sua azione, la sua chiaroveggenza e 
la sua disponibilità. 
Aggiungo cha da parecchi mesi mi è 
stato di grande aiuto per prepararmi 

a questa nuovo incarico. Di fronte a 
questa chiamata, ringrazio e misuro 
pienamente il significato e il peso di 
questa responsabilità. Come recita 
questo bellissimo canto : 
«Maria, tu ci conduci a rischiare il 
nostro Sì agli imprevisti di Dio». 
Il Signore riesce sempre a sorpren-
derci. Sarò felice di incontrarvi 

quest’anno a Lourdes per accogliere 
insieme a voi i pellegrini, e special-
mente i pellegrini malati o disabili, 
rendere più agevole il loro pellegri-
naggio e trasmettere il Messaggio di 
Lourdes. La nostra grande e bella 
missione. Uniti nella preghiera. Con 
la certezza della mia dedizione e 
della mia fedele amicizia. 

 “Essere poveri non è interessante, tutti i poveri sono di questa opinione. Li comprendiamo, a nessuno piace essere 
povero. Ciò che è interessante è possedere il Regno dei Cieli. Ma solo i poveri lo possiedono.” 

(Madeleine Delbrêl, La gioia di credere). 
 
Il 7 gennaio 2019 sarà il 175° anniversario 
della nascita di Bernadette ; il 9 gennaio 
dello stesso anno fu battezzata. Il 16 
aprile penseremo al 140° anniversario 
della sua morte. 
A Lourdes, non dimentichiamo un altro 
santo, Benoît-Joseph Labre, il santo men-
dicante, patrono dei pellegrini, dei sen-
zatetto e dell’Hospitalité Notre Dame di 
Lourdes... 
 

(dal Tema Pastorale 2019. 
Sito del Santuario : 

https://www.lourdes-france.org/it/tema-2019/)
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La parola 
del 

Presidente

Il Tema Pastorale 2019 :
« Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. » 

Luca 6,20

Cari amici, fratelli e sorelle nell’Hospitalité,

Daniel PEZET



Nuove nomine 
all’HNDL

La supplica del lebbroso (Luca 5,12-16) 
«Signore, se tu lo vuoi, puoi purificarmi» 
mostra che quando ci presentia-mo a 
Gesù non è necessario fare lunghi 
discorsi. Basta-no poche parole, dal 
momento che sono accompagnate dalla 
piena fiducia nella sua onnipotenza e 
nella sua bontà. Rimetterci alla volontà 
di Dio significa in effetti rimetterci alla 
sua infinita misericordia. 
 

Gesù ci ascolta 
sempre.

Qualche parola 
di Papa Francesco

Lo scorso 11 febbraio, oltre alla nomina del nuovo presidente, 
Anne de Loynes è stata no-minata vice-presidente e responsa-
bile del Servizio Notre Dame e Véronique Cavalier, vice-presi-
dente e responsable del Servizio Sainte Bernadette.
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(dal Tema Pastorale 2019 
Sito del Santuario 
https://www.lourdes-france.org/it/tema-2019/) 
 
Non vogliamo canonizzare uno stile di vita, che può solo significare uno stato di disgrazia subita, o 
incarnare una grazia particolare. "Essere poveri non è interessante ..." 
Né vogliamo nemmeno idealizzare la parola dei poveri : la loro testimonianza ci offre un'eco del 
Vangelo; ma potremmo rimanere in un’ammirazione senza seguito e senza un vero cambiamento, 
senza una vera conversione del cuore e della vita. 
Vorremmo, così come Maria ha proposto a Bernadette, seguire un cammino di Pasqua, poter morire 
nella vecchia vita per scoprire la vera vita, la vera felicità. 
Dobbiamo, ovviamente, ascoltare ed anche impegnarci. Un pellegrino non può tornare a casa così 
come ne è partito. Ciò presuppone che, gradualmente, si lasci spogliare, sgombrare, impoverire, per 
aprirsi alle ricchezze del dono di Dio. Bernadette non ha forse dato alla sua famiglia una lezione di 
morale quando ha chiesto: "A condizione che non diventiate ricchi!" Ha aperto loro l'orizzonte che 
lei stessa aveva contemplato nella Grotta, quell’ altro mondo che ha bisogno solo del nostro sì per 
far sgretolare il nostro guscio, per dischiuderci alla luce di Dio.

Il Tema Pastorale 2019 (continuazione)
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L’HNDL ha acquistato, a fine 2018, un hotel sito al numero 30 del viale Ber-
nadette Soubirous, vicino alla Porta San Giuseppe. L’hotel Notre-Dame de 
Lourdes comprende 80 camere destinate ai nostri hospitaliers e stagiaires. 
Fin dall’inizio della stagione consentirà di rispondere alle richieste di alloggio 
per gli hospitaliers, in sostituzione di quegli edifici che la necessità di messa 
a norma ci obbligava a dover ristrutturare.

2019 HNDL : 
l’acquisto di un hotel

Un altro esempio del tema dell'anno « Beati voi poveri »: una 
mostra su Benoît-Joseph Labre viene presentata, dall'11 febbraio 
2019, nei locali dell’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes (Accueil 
Jean-Paul II). Potrete così scoprire la vita del santo patrono degli 
hospitaliers, mendicante e pellegrino, e il suo legame con Lourdes 
e con Bernadette...

HNDL : Un’esposizione

Nel 2019 il Santuario conoscerà una nuova stagione di 
lavori. Questi i cantieri aperti :   
 Implementazione di un nuovo piano di sicurezza. 
    Delimitatori rimovibili (al posto degli attuali « blocchi » 
     tipo Lego), sistema di protezione video, sito 
     meglio recintato... 
 Ristrutturazione del campanile della Basilica 
     dell’Immacolata Concezione 
 Allestimento del «giardino di raccoglimento» di fronte 
     alla Grotta, sull’altra riva del Gave. Ampliare questo 
    bell’ambiente di preghiera 
 Ripristino dell’impermeabilizzazione della chiesa Santa 
     Bernardetta e miglioramento della sua modularità.

Il Santuario nel 2019

Parole di Santa Bernardetta  

« Bisogna farci 

molta attenzione, 

perché fare il segno della 

Croce è già molto. » 
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Il sagrato e le rampe della basilica del Rosario presen-
tano un certo numero di statue. Risalgono agli anni 
1910-1914, più di 20 anni dopo l’inaugurazione della 
basilica. Allestendo le due rampe, l’architetto ha obbe-
dito ad un principio di simmetria. Questo principio si 
applica anche alle statue. Per capire la scelta di una sta-
tua non bisogna guardare quella accanto, ma quella sul 
lato opposto... 
 
1° livello : la storia religiosa della Francia 
A destra (lato Gave) San Martino, a sinistra (lato montagna) San Remigio ; 
2° livello : l’evangelizzazione 
A destra San Luigi-Maria Grignion di Monfort, a sinistra San Vincenzo de’ Paoli ; 
3° livello : i genitori di Maria 
A destra Sant’Anne, a sinistra San Gioacchino ; 
4° livello : amare la Vergine 
A destra San Giacinto, a sinistra San Bernardo di Chiaravalle ; 
5° livello : i due San Giovanni 
A destra San Giovanni Evangelista, a sinistra San Giovanni Battista ; 

(da «Expliquez‐moi la Basilique Notre‐Dame du Rosaire». Librairie du Sanctuaire.) 
NDL Editions (in vendita alla Libreria del Santuario).

Conosciamo il 
nostro Santuario?

L’Hospitalité Notre-Dame de 
Lourdes è stata eretta nel 1885. 
Ecco qualche estratto degli 
statuti originari : 
 
Articolo 1 : L’Hospitalité Notre-Dame de 
Lourdes è una associazione pia e caritatevole il 
cui scopo principale è il servizio dei malati che 
vengono alla Grotta. Nel prestare ai malati le 
cure materiali, gli Hospitaliers propongono 
anche e soprattutto il bene spirituale delle 
anime… …/... 
 
Articolo 9 : Gli Hospitaliers s’impegnano a 
condurre una vita edificante ; a recitare ogni giorno almeno una decina del Santo Rosario ; a dedicarsi alla cura dei 
malati e a tutte le attività dell’Hospitalité conformandosi ai regolamenti. Manifestano una devozione tutta particolare 
all’Immacolata Concezione e anche a San Benoît-Joseph Labre, il patrono e il modello dei pellegrini.

La storia della nostra Hospitalité
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