
« Venite e vedete » Giovanni 1,35-39 
Cari amici, fratelli e sorelle nell’Hospitalité, 

  

L’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes ha aperto le sue porte lo scorso 12 maggio.  

Certo, gli inizi sono ancora timidi, le presenze degli hospitaliers possono essere irregolari, a seconda delle 

settimane. 

Il Santuario accoglie ogni giorno tra 2000 e 3000 pellegrini, circa 5000 la domenica (10000 la domenica di 

Pentecoste). 

A quelli di noi che esitano a venire a Lourdes, perché pensano di non essere utili: 

Venite, Lourdes ci offre ogni giorno la gioia del servizio ma anche una magnifica esper ienza umana e 

spirituale. 

Vedete, il fervore dei pellegr ini, questo amore r icevuto, questo amore donato. 

Sì, il vostro pellegrinaggio sarà fruttuoso. 

  

A quelli di noi che esitano a venire a Lourdes, perché hanno paura: 

Venite, il Protocollo Sanitar io è in atto, applicato e monitorato. 

Vedete, il Santuar io, in collaborazione con la prefettura degli Alti Pirenei, sta attuando misure organizzative 

specifiche per consentire le processioni mariane pur continuando a lottare contro la diffusione dell’epidemia del 

Covid 19. 

Il  « Passaporto Sanitario » (il green pass) non dovrebbe essere richiesto per accedere al Santuario. 

  

Tuttavia, tutti gli hospitaliers dovrebbero essere incoraggiati a farsi vaccinare.  

Per proteggere se stessi e proteggere gli altri. 

Ricordiamo le parole del nostro papa Francesco: 

"C’è un negazionismo suicida che non saprei spiegare (…) credo che da un punto di vista etico tutti dovrebbero 

farsi vaccinare; è una scelta etica, perché si mette a rischio la propria salute, la propria vita, ma anche la vita degli 

altri". 

Con l’assicurazione della mia amicizia e della mia completa dedizione. 

Daniel PEZET 

Presidente dell’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes 
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LE NOTTI DI LOURDES: 

 Il nostro Rettore ha voluto che il Santuario presenti 

ampiamente le sue proposte di questa estate per i 

pellegrini. 

 In questo contesto, è stato sviluppato da un’équipe, 

sotto la responsabilità di mons. D’Arodes, il progetto 

"notti di Lourdes" . Le notti di Lourdes offrono un 

programma che abbraccia l’intera serata: 

  

 

17.00 Récital "Bernadette" (giovedì, venerdì e sabato) 

21.00 Processione mariana     

22.30 Messa alla Grotta 

La processione mariana non cambierà radicalmente, ma ci saranno delle novità, alcune delle quali sono 

elencate di seguito: 

Un messaggio di accoglienza preregistrato; 

La possibilità per i pellegrini di presentare intenzioni che verranno portate in processione e deposte ai 

piedi della statua di Notre-Dame. 

Verrà anche rivista la fine della processione. In particolare, durante il «Salve Regina» ci sarà un 

«arrivederci» più solenne alla Madonna.  

Durante la processione, il Santuario si illuminerà gradualmente 

Le notti di Lourdes inizieranno il 1° luglio. Per saperne di più ecco il link:  https://nuitsdelourdes.com/ 

Attenzione!!! Il protocollo sanitario concordato con il Prefetto degli Alti Pirenei a partire dal 1° 
luglio necessiterà per la processione mariana dell’aiuto di numerosi hospitaliers... 
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Il Top Com 2021 d’argento per il Santuario 

Si tratta di un premio che ha gratificato il Servizio Comunicazione del Santuario, ma anche i responsabili, tra cui 

mons. Ribadeau-Dumas, che è andato di persona a ricevere questo prezioso trofeo consegnato dai professionisti 

della comunicazione a Parigi durante una cerimonia chiamata "Top/Com Grands prix Corporate Business". 

Una ventitreesima edizione che ha onorato tutto 

il gruppo del Santuario per le sue iniziative in 

termini di innovazione durante la pandemia e in 

particolare per lo sviluppo del 1° e-

pellegrinaggio mondiale Lourdes United  che ha 

raccolto più di 80 milioni di persone nel 2020 in 

tutto il mondo via Internet.  

 
La seconda edizione è prevista per il 16 luglio, 

data dell'ultima apparizione.  

 
Il Rettore del Santuario non ha mancato di 

congratularsi con tutti coloro che hanno lavorato per questo grande successo. È con un messaggio alla comunità 

di lavoro del Santuario che il Rettore del Santuario, mons. Olivier Ribadeau-Dumas, si è congratulato e ha 

dedicato questo premio a tutta la sua squadra venerdì, giorno della cerimonia di premiazione: 

"A nome di tutti voi, questa mattina ho ricevuto il Top Com d’argento dai professionisti della comunicazione. Il 
Lourdes United è stato premiato. È il lavoro di tutta la squadra che è così valorizzato. Grazie a tutti" . 
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Pellegrinaggio dell’Hospitalité della Roanne dal 31 maggio al 5 giugno 2021 

Diocesi di Lione 

Sì, sono ripresi i pellegrinaggi con i pellegrini malati. 
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Qualche informazione 
  

1) Nuovi consiglieri.  
Cinque nuovi consiglieri sono stati chiamati e accolti nel corso della messa dell’Hospitalité celebrata alla cappella 

Saint-Joseph.  Sono: 

Andrée ROGIER del servizio Saint-Jean-Baptiste 

Paul LENNIE del servizio Saint-Jean-Baptiste 

Jean-Marie BLONDEL del servizio Sainte-Bernadette 

Alfredo CENTURIONI del servizio Saint-Joseph 

Jean-Marc BAILLET del servizio Saint-Michel 

  

2)     Il gesto dell’acqua 
Durante il mese di maggio, 5672 pellegrini sono stati accolti alle piscine per il gesto dell’acqua. 

  

3)      Ogni venerdì alle 18.00: Preghiera di ringraziamento degli hospitaliers 

Appuntamento nel giardino della meditazione (sulla riva destra del Gave, di fronte alla Grotta):  

Insieme, con una breve preghiera, veniamo a ringraziare Maria per tutto quel che abbiamo ricevuto  e a 

chiederle la grazia di poter tornare a Lourdes per servire i nostri fratelli e sorelle pellegrini. 

  

4)     Le équipes di stagiaires del primo anno 
Da lunedì 7 giugno l’équipe di stagiaires del primo anno è mista. Il programma della settimana è organizzato dai 

consiglieri dei vari servizi, con la presenza del capo-équipe designato, la domenica alle 18.00.  

Questo programma permette a tutti gli stagiaires del primo anno (uomini e donne) di conoscere tutti i servizi 

dell’HNDL. Ovviamente, se una stagiaires femmina lo desidera, può rimanere tutta la settimana nell’ambito del 

proprio servizio. 

  

5) Raccolta differenziata 
Il comune di Lourdes è passato alla raccolta differenziata dei rifiuti, e questo richiederà da parte vostra azioni 

volontarie, da bravo cittadino, da bravo cristiano e facili da fare: 

· al self St Michel, a fine pasto, dovrete smistare i var i r ifiuti sul vassoio e r ipor li nei contenitor i di raccolta 

secondo le istruzioni affisse. 

· Negli alloggi, anche qui deve essere effettuata la raccolta differenziata. Le istruzioni sono fornite sul 

posto.  

· Evitate di "inquinare" i contenitori gialli o quelli per il vetro: gli er ror i nella raccolta sono sanzionati dal 

comune con multe fino a 1700€ 

La Basilica dell’Immacolata 
Concezione, il cui restauro è appena 

finito, festeggia quest’anno i suoi 150 
anni. 



 

IL NUOVO REGOLAMENTO INTERNO 

DELL'HNDL, 

 detto anche « Regolamento degli Hospitaliers ». 

 Perché un nuovo regolamento interno?  
Lo scopo principale del regolamento interno di un'associazione è quello di integrare gli statuti e di 

specificare le modalità di applicazione degli stessi. Il precedente regolamento, del 2009, rispondeva 

molto bene a questo ruolo. Ma è apparso necessario sviluppare materie come il percorso di formazione, 

l'impegno nell'Hospitalité, l’abbigliamento, le regole del servizio. Il nuovo testo ha anche permesso di 

riunire diverse regole basate su note più o meno ufficiali, o riportate da una fluttuante tradizione orale. 

Com’ è nato il nuovo regolamento interno?  
Il progetto è stato lanciato nel dicembre 2019 durante una riunione dell'Ufficio di presidenza (il 

Bureau), dove la sua necessità è emersa durante varie accese discussioni. Una bozza è stata redatta 

nella primavera del 2020, migliorata dal lavoro dell'Ufficio di presidenza a luglio, poi dal Consiglio di 

amministrazione a ottobre. Alla fine, il 10 febbraio scorso il Consiglio di amministrazione ha votato a 

favore del nuovo testo (in francese). 

Che cosa dice il nuovo regolamento interno?  

Il Titolo I, intitolato Gli Hospitaliers, descr ive il percorso di ammissione e di formazione. 

Definisce un vocabolario che fino a quel momento non era stato compreso da tutti allo stesso modo. 

Stabilisce le condizioni per accedere al percorso di formazione e per poter pronunciare il proprio 

impegno. Specifica i diversi status degli hospitaliers, talvolta sconosciuti, e le condizioni di accesso alle 

funzioni di responsabilità nell'associazione.  

L'articolo 4 definisce i diversi abbigliamenti degli hospitaliers, argomento a volte delicato in un passato 

molto prossimo.  

L'articolo 5 stabilisce l’esigenza di esemplarità per gli hospitaliers e fa riferimento alla carta del 

santuario per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili. 

Il Titolo II presenta le regole relative al servizio. Descr ive la procedura per  l' iscr izione degli 

hospitaliers per venire a prestare servizio, le regole relative all'assegnazione di un servizio e 

l'esecuzione del servizio. Questo Titolo II insiste (art.10) sulla volontarietà del servizio. 

 Il Titolo III tratta dell’organizzazione dell'Hospitalité. Gli statuti sono già precisi in mater ia. 

Di conseguenza, il Titolo III è piuttosto breve; integra semplicemente ciò che è già negli statuti.  

 Il Titolo IV precisa le regole di funzionamento dell'Hospitalité, anche queste ben dettagliate 

già negli statuti. Ci sono alcuni dettagli sui limiti di età o sulle regole operative. Cancellati alcuni 

paragrafi obsoleti del vecchio regolamento. 

Quando entra in vigore il nuovo regolamento interno?  

Dove trovarlo?  
Il nuovo regolamento si applica a partire dalla sua approvazione da parte del Consiglio di 

amministrazione il 10 febbraio 2021. Il testo è disponibile, in francese, tramite un link sul sito ufficiale 

dell'HNDL. Se siete interessati a un argomento in particolare, sono disponibili anche alcuni articoli; 

verranno tradotti gradualmente. 
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 Abbiamo bisogno del vostro sostegno per: 

L'HOTEL  NOTRE-DAME DE LOURDES 

Un acquisto recente, un edificio attraente.   
Di fronte alla scomparsa degli alloggi di Benoît Labre (72 posti) e 

Bernadette (circa 100 posti), l'HNDL ha acquistato nel 2018 un 

bell’albergo con 90 camere, situato in una posizione privilegiata 

vicino alla porta St Joseph, nel mezzo di un settore animato da 

pellegrini e hospitaliers di ogni tipo. Denominato Hotel Notre-Dame 

de Lourdes, l'edificio sembrava predestinato a diventare proprietà 

dell'HNDL, con le iniziali HNDL incise sulle porte in vetro 

dell'ingresso principale. 

Un edificio che ha l’età delle sue tubature.  
Ma questo bell’aspetto esteriore nasconde un interno 

“affaticato”. L'estate scorsa, la connessione idrica principale ha 

dovuto essere sostituita con un lavoro durato più di un mese. 

Quest'inverno sono state cambiate quaranta teste di rubinetti, e sono 

stati effettuati altri interventi urgenti. I sanitari dei bagni mostrano 

segni di stanchezza, quasi trenta sono crepati. Le vasche da bagno 

mal disposte complicano le operazioni di pulizia e dovrebbero essere 

sostituite da docce, più accessibili. 

Molteplici lavori, a volte imperativi.  

La scala antincendio esterna in metallo è in buone condizioni, ma è 

indispensabile provvedere alla sua manutenzione. Molti auspicano la 

sostituzione della moquette; farlo fare dai nostri volontari richiederebbe 

tempo. Sarebbe inoltre necessario smantellare le vecchie cucine, ed 

effettuare un'operazione di pulizia finale degli scantinati. La 

commissione per la sicurezza ha prescritto che i due semipiani del 3° 

livello siano isolati l'uno dall'altro. E potremmo dover installare una 

colonna a secco per l'intervento dei vigili del fuoco. Infine, la caldaia 

dell'edificio si avvicina all'età pensionabile, e dovrà essere sostituita 

entro quattro-sei anni. 

 Si prevedono costi elevati.  

La stragrande maggioranza di queste operazioni deve essere effettuata 

entro due anni, in particolare quelle relative alla sicurezza. Il loro 

finanziamento non rientra nelle attuali capacità dell'Hospitalité, diminuite 

da due anni di crisi. Senza aiuti, i vari lavori dovranno essere spalmati nel 

tempo, con manutenzioni che rimarranno costose.  

L'aiuto che potremo ricevere ci consentirà di effettuare i lavori 
indispensabili, affinché questo edificio soddisfi al meglio le esigenze 

degli hospitaliers. 
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Lettre n°5 

Quaderno Rosa 

Françoise et Bernard Benkovsky  

ci partecipano la nascita di due loro nipoti: 

il 7 febbraio 2021, Gabriel, da Anne Sophie e Grégoire  

il 12 maggio 2021,  Louise, da Caroline e Gary. 

Xavier Louis Maria 

ci partecipa la nascita del suo primo nipote 

il 5 giugno 2021, Léon  

Rivolgiamo loro tutte le nostre congratulazioni e affidiamo Gabriel, Louise e Léon 
alla cura, alla tenerezza e alla materna vigilanza della Vergine Maria. 

Ordinazione sacerdotale 
Abbiamo saputo con gioia che il 23 maggio 2021,  

 

Dario SCOPESI, del Servizio Saint-Joseph  
 

è stato  ordinato sacerdote con l’imposizione delle mani da mons. Marco TASCA,  

Arcivescovo di Genova, nel corso di una celebrazione nella cattedrale di San 

Lorenzo 

 

 

 

 

    

Congratulazioni al nostro fratello 

don Dario Scopesi!  

Che Dio gli conceda tutte le grazie necessarie per essere un buon ministro della 
divina misericordia e un servitore zelante dei giovani, delle famiglie e dei poveri!  



« Il Signore li ha presi per mano »  

Service Notre Dame 

Marcella BONO 

Bernadette KEENAN   

Mariangela MANNUCCI 

Suor Maria Luiza ALVEZ 

  

Service Saint Jean Baptiste 

Maria NICOL 

June ATHERTON 

Enrichetta SAVOIA 

il marito di Loretta PARISOTTO 

  

  

Service Saint Frai 

Maria Paola FIORE 

Jacqueline PAULIN 

Thoos WELLING 

  

Service Saint Michel 

Gilles DONGER 

Rémi ROCHER 

Bernard MARGNAT 

Service Sainte Bernadette 

Angela, la sorella di Giannangelo   

MARCIANO 

 

Service Saint Joseph 

Brian HAMPSHIRE 

Frère Serge LEMAIRE 

Michael HETHERINGTON 

Giorgio PEDRETTI 

Ben YATES 

Robert HUNTER 

Pietro CALLERA 

David RAM 

Luis USTERO ARES 

Malachy MC EVOY 

Ernesto NOBILO 

Jean DUREZ 

Enzo de SIMONE 

Giacomo BRIGADECI 


