IL FINE
DELL'AMORE

è

IL SERVIZIO

Hospitalite Notre Dame
de Lourdes

L’HOSPITALITÉ NOTRE
DAME DI LOURDES
È UN’ASSOCIAZIONE
DI FEDELI IN CRISTO

L’Hospitalité Notre Dame di Lourdes è
un’associazione di volontariato cattolico che si
occupa dell’accoglienza e assistenza delle migliaia
di pellegrini che ogni anno si recano a Lourdes.
Fondata nel 1885, l’Hospitalité opera sotto
l’autorità del Vescovo di Tarbes e Lourdes e gestisce
numerose attività: formazione, vitto e alloggio,
trasporti, cerimonie…

«NON VIVRÒ UN SOLO

ISTANTE

CHE NON SIA DI AMORE»

STRUTTURA
A capo dell’Associazione si pongono un

Rettore dei Santuari e il Cappellano Generale,

Presidente, un Segretario Generale e un

nominato dal Vescovo. Per sostenere l’opera

Tesoriere Generale, che figurano in qualità

dei responsabili dei Servizi e il Presidente esiste

di “membri indipendenti dai Servizi”. Al loro

inoltre un Consiglio di Amministrazione, con

fianco sei Vicepresidenti, responsabili dei

due rappresentanti per ciascun Servizio, e dei

differenti servizi dell’Hospitalité e tre “membri

Consiglieri di Servizio, il cui numero è di volta

di diritto”: il Vescovo di Tarbes e Lourdes, il

in volta variabile a seconda dei diversi impegni.

CHI SIAMO
Gli hospitalier si occupano principalmente
dell’accompagnamento dei pellegrini presso i
Santuari di Lourdes, con particolare riferimento a
malati e disabili, agevolando il loro pellegrinaggio.
Grazie al loro importante servizio, gli hospitalier
consentono lo svolgimento delle grandi celebrazioni
nei luoghi di culto e cercano di trasmettere il
messaggio di Lourdes nella sua integrità.

«QUEST’ACQUA

NON VARREBBE NULLA SENZA

LA FEDE»

CONTATTI
«Non so il motivo per cui la Santa Vergine mi ha scelta,
forse perché ero la persona più misera? Se Maria avesse trovato
una persona ancor più umile, l’avrebbe scelta al mio posto»
Santa Bernadette
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Presidente
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RICHIESTE DI STAGE
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BREVE STORIA
DELL’HOSPITALITÉ
NOTRE DAME
DI LOURDES

La storia dell’Hospitalité Notre Dame di Lourdes
ha inizio con un gesto semplice ma estremamente
significativo… Un nobile spinge una piccola vettura
fuori dalla stazione per accompagnare i malati in
pellegrinaggio alla Grotta. Sta facendo molta fatica.
Ma ecco che incontra due amici appena tornati da
un matrimonio e chiede loro aiuto, i quali, persone di
gran cuore, non possono rifiutare. Era il lontano 1880,
giorno del Pellegrinaggio Nazionale, e il nobile in
questione era un certo visconte Roussy de Sales.

«NON ABBIATE ALTRI
LA

INTENTI CHE NON SIANO

CARITÁ. NON ABBIATE ALTRI

CHE NON SIANO QUELLI

INTERESSI

DI COLORO CHE SOFFRONO»

GLI AVVENIMENTI E LE PERSONE CHE HANNO
SEGNATO LA STORIA DELL’HOSPITALITÉ
NOTRE DAME DI LOURDES DAL 1885

STORIA
Questo gesto semplice e spontaneo segna la nascita
dell’Hospitalité Notre Dame de Salut, associazione
deputata all’accompagnamento dei malati durante
il Pellegrinaggio Nazionale.
Ma con il passare degli anni il numero dei pellegrini che
ogni giorno giungono a Lourdes si fa sempre più grande,
e per tutto l’anno. Sorge la necessità indispensabile di
costituire una realtà permanente.
Nel 1885 questo progetto vede la luce del giorno e
prende il nome di Hospitalité Notre Dame di Lourdes.

«NON

È UN SACRIFICIO

ABBANDONARE UNA

POVERA VITA NELLA QUALE SI PROVANO TANTE DIFFICOLTÁ
PER

GIUNGERE AL COSPETTO DI DIO!»

L’Hospitalité Notre Dame di Lourdes è nata per fornire un servizio ogni giorno più importante e non
smette mai di operare con questo obiettivo. Il suo cammino è costellato da persone e avvenimenti che
hanno lasciato segni indelebili. Pensiamo prima di tutto ai diversi Pontefici che sono entrati in contatto
con l’associazione: Sua Santità Giovanni Paolo II nel 1983 e nel 2004 e Sua Santità Benedetto XVI
nel 2008. Senza dimenticare una svolta molto recente: i cambiamenti di statuto nel 1999 e la
Creazione di una sola Hospitalité (HNDL) con quattro servizi: Saint Jean Baptiste (Piscine),
Notre Dame (femminile), Saint Joseph (maschile), Marie Saint-Frai (femminile).
Data a cui, nell’anno 2000, si aggiunge l’istituzione di due nuovi servizi: Sainte Bernadette
(formazione) e Saint Michel (logistica, gestione materiali, vitto e alloggio, ristoro).

L’ORGANIZZAZIONE
DELL’HOSPITALITÉ
NOTRE DAME
DI LOURDES

Gli hospitalier (sia appartenenti al ramo
maschile che a quello femminile) che fanno parte
dell’associazione provengono dai più svariati angoli
del mondo e hanno un’età compresa tra i 18 e i
75 anni. Al termine di un percorso di formazione
della durata di quattro anni, possono fare richiesta
per diventare hospitalier a tutti gli effetti all’interno
dell’associazione, oppure proseguire il servizio in
qualità di hospitalier ausiliari.
Tre anni più tardi, i membri possono chiedere di

«OGNI ESSERE UMANO È

PREZIOSO

AGLI OCCHI DI DIO»

SERVIZIO SAINTE BERNADETTE
Formazione spirituale e
preparazione dei volontari
Propone un cammino di formazione
diversificata, della durata di quattro
anni attraverso una settimana di
stage in programma annualmente
che si pone i seguenti obiettivi: far
conoscere il Messaggio di Lourdes
e lo spirito alla base del servizio
dell’Hospitalité, promuovere il
cammino di Bernadette, mostrare i
diversi siti, studiare la gestione dei
materiali, conoscere i vari servizi
e relative attività, preparare il
cammino finalizzato all’engagement
presso l’Hospitalité Notre Dame
di Lourdes ed, eventualmente, la
“Consacrazione a Gesù attraverso
l’intercessione di Maria”. Nel corso
di questo cammino gli hospitalier
imparano a conoscere anche Lourdes
e l’associazione, apprendono il
modo di rapportarsi ai malati e si
apprestano a riflettere sul concetto di
sofferenza.

SERVIZIO NOTRE DAME
Accoglienza dei malati in
pellegrinaggio
SERVIZIO SAINT
JEAN BAPTISTE
Accompagnamento e
assistenza presso le Piscine
I volontari si occupano del servizio
e dell’accoglienza dei pellegrini alle
Piscine, con particolare riferimento
all’importante pratica del bagno,
aiutandoli nel momento dell’Atto di
fede attraverso il Segno dell’acqua.

«Il Cielo è meraviglioso,
il peccato orribile,
mettiamoci
al servizio di Cristo»
Santa Bernadette

Gli hospitalier che operano
all’interno di questo servizio si
occupano di attività pratiche quali
gestione delle sale da pranzo,
cucina, vitto e alloggio per i
pellegrini malati. I volontari sono
presenti presso le sacrestie, alla
stazione e all’aeroporto, alla Grotta
e al laboratorio di cucito per seguire
lavori di sartoria, ricamo e stiratura;
al centro “oggetti smarriti” e ai punti
di soccorso e assistenza medica e
infermieristica.

SERVIZI
“ESSERE CONSACRATI A GESÚ PER INTERCESSIONE DI MARIA”,
attraverso una preparazione presieduta dal Cappellano Generale.
Gli hospitalier operano attraverso sei diversi Servizi:
-

Servizio
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio

Sainte Bernadette
Saint Jean Baptiste
Notre Dame
Marie Saint-Frai
Saint Michel
Saint Joseph

«La mia sola arma. Non posso
far altro che pregare e soffrire»

SERVIZIO SAINT JOSEPH
Servizio di assistenza durante
il soggiorno a Lourdes

SERVIZIO MARIE SAINT-FRAI
Accoglienza dei malati
in pellegrinaggio
Il centro Marie Saint-Frai è il primo
punto di accoglienza creato a
Lourdes nel 1874, il quale oggi può
ospitare 400 malati in pellegrinaggio.
Gli hospitalier che prestano servizio
al centro Marie Saint-Frai lavorano
in stretta collaborazione con la
congregazione delle Figlie di Notre
Dame des Douleurs, responsabili della
struttura. I compiti sono molto simili
a quelli del servizio Notre Dame:
accoglienza, informazioni e gestione
dei punti di incontro presso il Rez-de
chaussée, il servizio d’ordine e i lavori
presso le cucine e le sale da pranzo,
la stireria. Gli hospitalier, appartenenti
al ramo femminile, sono dislocati in
vari luoghi quali la Sacrestia e i punti
per la distribuzione delle sedie a
rotelle e, come avviene per il servizio
Notre Dame, accolgono i pellegrini
alla stazione o all’aeroporto e sono
presenti alla Grotta.

SERVIZIO SAINT MICHEL
Logistica
Servizio logistico di cui presentiamo
le principali attività: ristoro, alloggio
e gestione di tutti i materiali a
disposizione dell’Hospitalité per le
varie opere di servizio (come ad
esempio poltrone e sedie blu).

Questo servizio si occupa
di accogliere i pellegrini e
accompagnarli per tutta la durata
del loro soggiorno a Lourdes. Le
principali attività sono: trasporto in
stazione e all’aeroporto per l’arrivo
e la partenza delle persone malate
e relativi trasferimenti ai luoghi
di accoglienza, organizzazione
e coordinamento delle cerimonie,
assistenza durante la preghiera alla
Grotta, servizio d’ordine all’ingresso
delle Piscine e al loro interno, anche
durante l’Atto di Fede tramite
il Segno dell’acqua.

«Quando si assiste un malato…
bisogna accomiatarsi prima di ricevere un ringraziamento»
Santa Bernadette

A cura di MAB.q

Hospitalite Notre Dame
de Lourdes
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