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EDITORIALE

La parola del Presidente

C

ari hospitalier,
troverete in questo numero supplementare della lettera dell’Hospitalité
Notre Dame di Lourdes, tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione
ad un incontro eccezionale.
Su richiesta di Sua Eccellenza il Vescovo Jacques Perrier e in collaborazione
con il responsabile del comitato organizzativo Philippe Tardy-Joubert viene
indetto:
Il “3˚ incontro degli hospitalier a Lourdes”
dall’11 al 13 febbraio 2011
Hospitalier e pellegrini con Maria e Bernardette
Questo incontro approfondirà una serie di temi legati all’accoglienza, al
servizio, alla comunione tra noi, che sono alla base della nostra missione a
Lourdes e dello spirito hospitalier.
Iscriviamoci numerosi a queste giornate.
Antoine TIERNY

3° Incontro Internazionale degli hospitalier a Lourdes
“Hospitalier e pellegrino con Maria e Bernadette”

Da venerdì 11 a domenica 13 febbraio 2011
Un incontro “alla sorgente” da non perdere da parte di quanti, ogni
anno, dedicano il proprio tempo e spirito al servizio dell’accoglienza
dei pellegrini a Lourdes.
I primi due incontri internazionali degli hospitalier di Lourdes hanno
riguardato questi argomenti:
• la diversità degli hospitalier e il
comune carisma (incontro del
novembre 2004);
• il loro impegno in una
prospettiva più generale di
volontariato nella Chiesa
(secondo incontro, dicembre
2007, per l’apertura del
Giubileo delle Apparizioni
2008).

«Per questo terzo incontro,
cercheremo di essere pellegrini
con gli altri pellegrini» spiega
Philippe Tardy-Joubert,
coordinatore dell’avvenimento.
L’accoglienza dei partecipanti sarà
assicurata a partire da giovedì 10
febbraio, nel primo pomeriggio,
con la consegna dei dossier.

La riunione di apertura
dell’Incontro avverrà nel
pomeriggio dell’11 febbraio; il 12
e 13 saranno dedicati interamente
ai lavori.

Per iscrivervi
Scaricare dal sito internet del Santuario:
http://fr.lourdes-france.org/evenement/incontro-internazionale-degli-ospedalieri-a-lourdes
• la scheda d’iscrizione
• la scheda di prenotazione di un alloggio collegato con l’Hospitalité Notre Dame di Lourdes
• la lista degli hotel aperti durante l’Incontro Internazionale
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Programma preliminare
A partire da giovedì 10 febbraio: h. 14.00, accoglienza
Venerdì 11 febbraio
h. 9.00: Messa di Notre Dame di Lourdes
h. 15.30: Possibile partecipazione al Rosario alla Grotta
Apertura da parte di Monsignor Perrier
h. 17.00: Processione Eucaristica
h. 21.00: Processione Mariana

Questo terzo incontro vuole
aiutare a darci maggiore
consapevolezza come pellegrini al
servizio dei nostri fratelli malati e
disabili, essi stessi pellegrini.
Questo schema di lavoro spirituale
ci porta a sviluppare il senso
dell’accoglienza, del servizio, della
comunione e della condivisione.

Sabato 12 febbraio
h. 9.00 - 12.00: Primo tema di riferimento + contributo + tavola rotonda
h. 14.30 - 17.30: Secondo tema di riferimento + contributo +
testimonianza
h. 18.00: Messa
h. 20.30: Veglia dopo cena
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Domenica 13 febbraio
h. 9.00 - 12.00: Terzo tema di riferimento + contributo + tavola rotonda
h. 14.30: Conclusione e chiusura
h. 15.30: Messa domenicale (sono previste delle messe nelle varie lingue
a inizio mattinata, per quanti devono partire prima del pomeriggio di
domenica 13)

Accoglienza

Comunione e condivisione

Lourdes è la storia dell’incontro
di due persone che si accolgono
reciprocamente, Maria e Bernadette.
L’incontro dell’hospitalier e del malato,
degli hospitalier tra loro e dei malati
tra loro, è legato allo stesso momento
delle apparizioni.
Questo pellegrinaggio di accoglienza
ci apre ad un’altra dimensione che va
oltre la nostra vita.

La condivisione conduce l’hospitalier
alla comunione e, in quest’esperienza
vissuta insieme con il malato, si
riproduce il Mistero Pasquale.
La portata spirituale di questo
pellegrinaggio al quale parteciperemo
sarà importante. Sarà lasciato
del tempo libero per la preghiera
personale e gli scambi.
La struttura di tre mezze giornate
centrali (sabato mattina e pomeriggio,
domenica mattina) ci consente di
considerare tre fasi:

Servizio
Il servizio è legato al senso della
giustizia così come ci è presentato
dalla Bibbia.
“Bisogna lasciare che Dio sia Dio”,
“Bisogna lasciare che l’altro possa
essere diverso”. Il nostro scopo di
hospitalier consiste nel metterci al
servizio degli altri perché ciascuno
possa trovare il posto che gli
corrisponde.

• la contemplazione di un testo del
Vangelo di riferimento, presentato
e commentato da padre Brito, che
sarà l’animatore della riflessione
spirituale per tutto l’Incontro;
• la fase di “prova”: l’intervento di un
testimone laico, che sviluppa ogni
intervento di padre Brito.
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“Che cosa vuol dire essere
hospitalier alla luce di questo testo
di riferimento?” e considerazioni
sugli (o uno degli) aspetti
dell’accoglienza, servizio, comunione
e condivisione;
• una fase di testimonianza:
una tavola rotonda, sabato e
domenica mattina, animata da un
professionista, alla quale saranno
invitati alcuni rappresentanti dei
partecipanti (malati, personale
curante, giovani, religiosi, genitori,
oltre al presidente dell’Hospitalité).
Il sabato pomeriggio sarà presente
anche un testimone importante.
Come per la riunione tenutasi a
fine 2007, è anche prevista la
pubblicazione degli “Atti del 3°
Incontro”.

Contatto
S.R.I.H. (Segretariato del 3° Incontro
Internazionale degli Hospitalier)
1, avenue Mgr Théas 65108 Lourdes
CEDEX (France)
e-mail: hospitalier@lourdes-france.com

