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Il Tempo della Ricostruzione
Care sorelle e fratelli dell’ Hospitalité e cari amici,
In seguito a questa nuova inondazione che ha segnato il Santuario di Lourdes, è poca cosa esprimere allo stesso tempo la tristezza
di tutti coloro che amano Lourdes e l’immensa gioia di tutti i messaggi di simpatia che sono arrivati.

La mobilitazione dei salariati, degli Hospitaliers, dei
volontari, degli amici di Lourdes hanno rapidamente permesso che
le processioni riprendessero -alcune sotto una forma e un percorso
modificato- e che le lodi eucaristiche siano celebrate alla Basilica
del Rosario.
Un bel simbolo : al momento della ripresa sono stati
i volontari che hanno portato la statua della Vergine; la nostra
Hospitalité, al tempo stesso, ha testimoniato attivamente il suo
sostegno.
Fin dai primi giorni, ha aperto per accogliere, alloggiare,
nutrire coloro che erano presenti a Lourdes, pellegrini e malati.
Alcuni Hospitaliers si sono immediatamente offerti, da tutti i luoghi,
proponendo il loro aiuto.
Grazie a coloro che si sono già manifestati

Rispondendo all’invito di Mons. Brouwet la generosità si
è espressa in molti modi.
Questo slancio di generosità spontanea mostra la forza
del nostro impegno e il nostro attaccamento a Lourdes ; è nostro
dovere ora di svilupparlo e incoraggiarlo fino a quando il santuario
di Lourdes sia totalmente a nuovo, pronto ad accogliere tutti coloro
che, dal mondo intero, vengono per rispondere all’invito della
Vergine Maria.
Il Santuario di Lourdes è il più straordinario, il più
universale dei simboli della pace, della speranza, della carità e
della fede.
L’Hospitalité Notre dame di Lourdes ha ricevuto dal
vescovo di Lourdes la missione di mettersi al servizio di questi
messaggi.
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Gratuitamente, benevolmente, senza
distinzioni di origine, di condizione, di razza o di
credo migliaia di uomini e donne si sono impegnati :
. Hospitaliers e hospitalières di
accompagnamento che vengono a Lourdes per
accompagnare i malati e pregare con loro, per
sostenere coloro che cercano di dare un senso
alla vita o, semplicemente, a vivere il valore del
Vangelo.
.
Hospitaliers
di
accoglienza
dell’Hospitalité Notre Dame di Lourdes, al servizio
della liturgia, al servizio dei pellegrinaggi e dei
pellegrini e che contribuiscono attraverso il dono del
loro tempo e delle loro competenze ad assicurare
il funzionamento armonioso delle processioni e di
tutte le manifestazioni.
Il nostro impegno è appena iniziato.

. L’impegno delle Associazioni di accompagnamento :
Dal momento del sinistro le Associazioni vicine delle Lande, della Bigorre, i Basco-béarnais hanno risposto
immediatamente ; numerose Associazioni d’accompagnamento sia francesi che estere (una menzione
particolare per i nostri amici italiani) hanno manifestato la loro solidarietà.

. L’impegno degli Hospitaliers di Notre Dame di Lourdes :
Attendiamo naturalmente i Membri dell’Hospitalité Notre Dame di Lourdes per la vocazione di servizio che hanno affermato al
momento del loro impegno rispondano a questo appello alla generosità e al volontariato.
. Abbiamo bisogno delle vostre braccia,
. Abbiamo bisogno del vostro sostegno finanziario,
. Abbiamo bisogno della vostra competenza,
Contiamo su voi per essere le staffette di questo appello.
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SOSTENERE IL RINNOVAMENTO DEL SANTUARIO
Contiamo sulle vostre preghiere, come voi potete contare sulle nostre affinchè Lourdes torni a rivivere. Ma abbiamo anche
bisogno del vostro sostegno effettivo.

Un compito esaltante : far rivivere Lourdes
L’Hospitalité s’impegna ma ha bisogno del vostro sostegno :
La priorità è donare per la ricostruzione delle nostre capacità e dei nostri mezzi di accoglienza :
. Accoglienza degli Hospitaliers e delle Hospitalières
. Accoglienza dei Pellegrinaggi,
. Accoglienza dei Pellegrini,
. Accoglienza dei nuovi stagiaires.
GRAZIE DI FARCI PERVENIRE I VOSTRI DONI
Assegni intestati all’ordine di :
HOSPITALITE NOTRE DAME DE LOURDES
O per giroconto o prelievo automatico dal conto :
SOCIETE GENERALE
HOSPITALITE NOTRE DAME DE LOURDES

Codice banca

Codicesportello

Numéro di conto

Clé RIB

30003

02051

00037260177

68

codice internazionale della Banca (BIC)
IBAN FR76 3000 3020 5100 0372 6017 768

Se desiderate avere una ricevuta, non dimenticate di indicare in modo preciso le vostre coordinate.

Le immagini che illustrano le nostre intenzioni, sono soltanto un provvedimento materiale di ciò che è necessario fare.
Ma la vera riuscita, quella che è alla nostra portata, sarà la ricostruzione di ciò che è Lourdes per il mondo intero :
Il messaggio vivente, visibile e universale della Speranza.
Ognuno di noi ne è allo stesso tempo portatore , garante e responsabile.
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FLASH ACTUS ….. FLASH ACTUS ….. FLASH ACTUS …..
FLASH ACTUS ….. FLASH ACTUS ….. FLASH ACTUS
Il punto della situazione a metà luglio :
. Il self Saint Michel come gli alloggi saranno inutilizzabili per molti mesi
. Grazie alle suore di ND des Douleurs (Saint-Frai) e all’efficace e amicale cooperazione del Direttore di questo Accueil
abbiamo potuto, fin dal primo giorno, assicurare ai nostri dipendenti del Self Saint Michel il loro lavoro ; essi accolgono attualmente
gli Hospitaliers indispensabili per il servizio in un « self di fortuna » ma unanimamente apprezzato. Una solidarietà incontrata
ugualmente all’Accueil Notre Dame.
. Il Foyer, le « Homes » delle piscine sono gravemente disastrate e restano chiuse
. Le piscine stesse hanno potuto essere riaperte ma i danni sono importanti … gli Hospitaliers e Hospitalières accolgono
ugualmente … ma l’indisponibilità dei sistemi di alimentazione e di epurazione dell’acqua fanno ritrovare i gesti delle prime piscine
e il servizio « manuale » di pulizia, tutto questo ha sicuramente un incidenza sul ritmo di accoglienza
. Gli uffici dell’Hospitalité (Accueil Jean Paul II) sono agibili ma a causa dei danni subiti saranno necessari lavori a fine
stagione …. Ciò ci permetterà forse di approfittare dell’ occasione per studiare e migliorare le condizioni di circuito dell’ accoglienza
Oggi, il lavoro dei dipendenti, degli Hospitaliers e Hospitalières e dei volontari associato a un sole che illumina Lourdes nasconde
ma i danni restano : coloro che vengono a Lourdes in questo mese estivo possono avere l’idea che tutto questo sia del passato…
Non è così.
Le capacità di accoglienza sono per qualche periodo ancora ridotte.
Vi ringraziamo di comprendere che questa situazione di crisi ci obbliga a gestire le costrizioni tecniche :
. Capacità di alloggi ridotte
. Limitazione della capacità di ristorazione (in volume e in prestazioni : la catena del freddo e i materiali di cucina sono da
sostituire)
Abbiamo bisogno di tutti, ma vi ringraziamo di comprendere che le condizioni attuali ci obbligano a delle misure adattate ai mezzi
disponibili.
Vi invitiamo – anche se avete ricevuto una conferma di iscrizione e di alloggio – ad assicurarvi prima della vostra venuta
delle modalità di accoglienza e di alloggio.
Questo periodo difficile ci apre nuove prospettive e ci induce a fare una constatazione :
Alcune nuove prospettive :
Questo sinistro deve essere preso come un’opportunità per lavorare con tutti ad una vera RINASCITA del l’Hospitalité ; ognuno di
voi ne sarà allo stesso tempo l’attore e il beneficiario
Una constatazione :
Lo Spirito Hospitalier si è chiaramente risvegliato in questa occasione. E’ una buona e bella notizia. Dobbiamo ora ridonargli tutta
la sua forza al servizio della missione che ci è stata affidata dal vescovo di Tarbes e Lourdes :
. Accogliere i pellegrini a Lourdes, e specialmente i pellegrini malati o disabili,
. Facilitare il loro pellegrinaggio e rendere possibile, attraverso il nostro servizio,le grandi celebrazioni del Santuario
. Trasmettere il messaggio di Lourdes come Maria lo ha chiesto a Bernadette.
Così , tutti, servitori con competenze e disponibilità, ma sopratutto ascolto e rispetto dell’altro (come dice il testo che precede gli
impegni) noi potremo
VIVERE LO SPIRITO HOSPITALIER
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