
Servire è una grazia 

Cari amici, 

Fratelli e sorelle nell’Hospitalité, 

L’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes ha ripreso in pieno la sua attività a partire dall’8 aprile 2022. 

Gli hospitaliers e gli stagiaires arrivano sempre più numerosi. Ritroviamo tutte le nostre missioni, 

compresa l’accoglienza alla stazione e all’aeroporto. Tutti i pellegrinaggi stanno tornando, 

accompagnando i pellegrini ammalati o disabili. 

Il pellegrinaggio internazionale dell'Ordine di Malta e il pellegrinaggio militare internazionale hanno 

segnato il ritmo della nuova stagione nel mese di maggio.  

Tarbes e Lourdes erano in festa il 29 e 30 maggio scorsi, per l'ordinazione episcopale e l'insediamento del 

nostro nuovo Vescovo, Mons. Jean-Marc Micas. 

Il Santuario è proprio come lo amiamo, gioioso, pieno di raccoglimento e di vita … 

Ogni venerdì, alle ore 18, gli hospitaliers si riuniscono di fronte alla Grotta per ringraziare. 

Ringraziare insieme Maria, per tutto quello che abbiamo ricevuto durante una settimana di servizio e 

chiederLe la grazia di poter tornare, tra qualche mese, o l'anno prossimo, secondo le nostre possibilità 

fisiche, familiari, professionali… 

Sì, servire è una grazia. Un dono e una gioia. 

Sì, gli incontri con i pellegrini, gli hospitaliers, i volontari del Santuario sono belli e numerosi.  

Sì, a Lourdes la mia vita assume un senso. 

Come ha detto di recente un soldato appena battezzato a Lourdes: 

 «Mai mi sono sentito così piccolo, mai mi sono sentito così grande». 

È quello che proviamo anche noi, quando siamo servitori e pellegrini. 

Riprendiamo allora la strada di Lourdes, la strada del servizio. 

Rispondiamo alla chiamata di Maria «Mi fareste  il favore di venire qui per quindici giorni ?» 

Con tutta la mia amicizia e l’assicurazione della mia dedizione. 

 

Daniel PEZET 

Presidente dell’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes 

 Giugno 2022 

Lettera ufficiale di informazione dell’HND – Lourdes 

Lettera di informazione n°2 /2022 



Giugno 2022 

 

 

 

 

Ordinazione episcopale di Mons. Jean-Marc Micas,  

nuovo vescovo della diocesi di Tarbes e Lourdes 

nella Basilica San Pio X, il 29 maggio 2022 
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Le reliquie di Santa Bernadette si trovano negli Stati Uniti dal 7 aprile 2022.  

Le reliquie hanno iniziato il loro viaggio a Miami e poi si sono recate in altre due diocesi di quello stato. 

Attualmente stanno attraversando il paese facendo deviazioni attraverso altre 23 diocesi, visitando 34 

chiese, cattedrali e santuari. Visitano le chiese di grandi città tra cui Atlanta e New York ma anche 

conventi e ospedali. 

 L'ultima tappa sarà la chiesa di Santa Bernadette a Los Angeles, dove le reliquie rimarranno dal 31 

luglio al 4 agosto 2022. 

Le reliquie di Santa Bernadette negli Stati Uniti 

Our Lady of Lourdes Church: Harlem,  

New York City,   St Patrick’s Cathedral, New York City  

Atlanta 2000 fidèles réunis autour de l’Archevêque de Miami 

Metuchen dans le New Jersey Le geste de l’eau  

Photos  

Joséphine Lathan 

Victoria Schultz 

 



Vittorio Micheli, 63° miracolato  

e hospitalier dell’HNDL era a Lourdes lo scorso mese di maggio 

Nato il 6 febbraio 1940 a Scurelle (Italia) 

Guarigione il 1° giugno 1963 a 23 anni. 

Miracolo riconosciuto il 26 maggio 1976 da Mons. Alessandro Gottardi, Arcivescovo di Trento. 

Chi potrebbe sospettare che il barelliere Vittorio Micheli sia 
il 63° miracolato di Lourdes?  

Proprio lui che è così discreto e così spesso a Lourdes per 
servire con semplicità i malati?  

Nel 1962, il giovane alpino Vittorio Micheli viene ricoverato 
in ospedale a Verona, in Italia. Soffre terribilmente a 
un'anca. La diagnosi gli piomba addosso poco dopo, come 
una mannaia: la causa del male è un grave tumore 
canceroso: un sarcoma.  

Quando Vittorio arriva a Lourdes nel 1963, la sua 
articolazione ne è colpita completamente. Durante il suo 
pellegrinaggio, nulla di degno di nota, tranne che è bagnato 
nell’acqua di Lourdes.  

Al suo ritorno in Italia, è costretto a rientrare all'ospedale 
militare. Là vengono eseguiti dei controlli radiografici ma 
inspiegabilmente vengono interpretati erroneamente. Solo 
sei mesi dopo le ottime condizioni generali di Vittorio fanno 
sorgere dubbi... gli esami mostrano una ricostruzione ossea, 
i cui primi segni risalivano a più di cinque mesi prima.  

Il dolore non c’è più e camminare diventa di nuovo possibile.  

Vittorio è guarito.  

Testo di presentazione della guarigione di Vittorio Micheli 
nel museo dei miracolati. 

Accueil Jean-Paul II (1° piano). 
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Da sinistra a destra: 

 Daniel Pezet 

Vittorio Micheli 

Alessandro de Franciscis 

  

Foto di Matthew Kang 

13 mai 2022 
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Preparazione di un nuovo libro sull’Hospitalité 
 

La storia della nostra Hospitalité è stata oggetto, a partire dalla sua creazione, di due eccellenti opere: 

Cinquante ans d’Hospitalité (1880—1930) di André Rebsomen 

Servir les malades à Lourdes (1885—1985) del Padre René Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

È tempo di preparare la stesura di un nuovo libro, che richiamerà naturalmente le nostre origini ma 
dovrà riguardare soprattutto gli ultimi quarant'anni.  

Illustrato da numerose fotografie, potrebbe concentrarsi sulla presentazione della storia degli 
hospitaliers di Lourdes, grazie a testimonianze, aneddoti...  

Dovrà inoltre mettere in evidenza la provenienza internazionale degli hospitaliers e delle hospitalières di 
Lourdes, fonte di grande ricchezza.  

Questa nuova opera, il cui titolo non è stato ancora deciso, sarà una creazione collegiale. 

 

Sarà quindi opportuno costituire: 

· Un comitato di redazione; 

· Un comitato di revisione; 

· Un  comitato incaricato delle illustrazioni. 

  

Ecco perché, d'ora in poi, qualunque sia la tua nazionalità, la tua lingua:  

 - Se sei interessato a partecipare a uno di questi comitati, invia la tua candidatura al seguente 
indirizzo: pdt.hndl 65@orange.fr 

 - Se hai una o più testimonianze da condividere su alcuni ricordi del tuo servizio presso l'HNDL, 
inviaci un testo (2000 caratteri massimo) e se possibile una o più foto…pdt.hndl 65@orange.fr 

 - Se hai qualche suggerimento... pdt.hndl 65@orange.fr 

  

 

«Abbiamo nello stesso tempo un obbligo di testimonianza verso la generazione futura  
e un obbligo di fedeltà e lealtà verso coloro che ci hanno preceduto». 
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Il 6 maggio 2022, nella città del Vaticano, 
Michel.A.Staszewicz, hospitalier del 
Servizio Saint-Joseph ha prestato giuramento 
nel seno della Guardia Svizzera Pontificia, 
circondato dai suoi familiari. 

« Acriter et fideliter » 

Cari Fratelli e Sorelle nell’Hospitalité, 

 

È a Lourdes che il mio cuore è cresciuto e 
maturato nella fede negli ultimi vent'anni, 
fino al mio engagement nel 2019.  

Oggi il mio cammino mi allontana per un 
po’ di tempo dai pellegrinaggi, ma resta 
fedele allo spirito hospitalier attraverso 
questo nuovo servizio al quale mi dedico.  

Vi prego di porgere i miei saluti e di 
assicurare all'HNDL la mia fedele 
preghiera, “ex corde Ecclesiae”. Affido 
alle vostre preghiere la Guardia Svizzera 
e il Santo Padre. 

 

Cordialmente 

alabardiere Michel.A. Staszewicz 

Ci ha indirizzato il seguente messaggio: 

Un hospitalier nella Guardia Svizzera Pontificia 
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Qualche notizia  

Avviso di ricerca: 

L’HNDL cerca dei dispositivi di fissaggio alle rotaie a pavimento dei 
nostri autobus per i telai delle sedie a rotelle. 

 Ogni carrozzella è sorretta da due di questi dispositivi la cui altezza totale è 
di 40 cm.   

 Questo dispositivo era fabbricato da C.N. UNWIN LTD, YEOVIL 
ENGLAND ma ormai la sua fabbricazione è stata totalmente abbandonata.  

 I nuovi minibus messi in circolazione utilizzano già un diverso sistema di 
cinghie e avvolgitori.  

 In occasione della sistemazione dei veicoli d'epoca e per completare il nostro 
parco circolante, vorremmo recuperare (*) una o più esemplari del 
dispositivo presentato nella foto allegata. 

 Chi fosse in grado di aiutarci è invitato a segnalarlo a Daniel Pezet, presidente dell’HNDL. 

pdt.hndl65@orange.fr 

  

Le nostre criticità di personale ogni fine 
settimana 
Ogni fine settimana è difficile per i vari servizi dell'HNDL.  

Stiamo infatti assistendo a molte partenze degli hospitaliers il sabato mattina e 
gli arrivi avvengono poi nel corso della domenica. I motivi sono molteplici, 
sono familiari e professionali. Sono anche legati agli orari dei voli, al costo del 
treno il venerdì, ecc.  

Ma l'Hospitalité ha grande difficoltà per garantire le sue numerose missioni il 
sabato e la domenica.  

Per questo invitiamo gli hospitaliers titolari ad arrivare, per quanto possibile, 
venerdì. Per  gli stagiaires, la soluzione migliore r imane l’arrivo la domenica. 

 

Statuine di hospitaliers HNDL  

(3 diversi modelli)  

sono stati realizzati e sono in vendita presso il bureau del 
Servizio Saint-Michel.  

Prezzo di ogni statuina: 

15 euro (altezza 7 centimetri)  

Spiegazione:  

Le statuine di Provenza sono piccole statuine di argilla, 
molto colorate, che rappresentano, nel presepe, la scena della natività, i Re Magi e i pastori, oltre a tutta 
una serie di piccoli personaggi, che raffigurano gli abitanti di un villaggio provenzale e i loro mestieri 
tradizionali.  

Si propone pertanto di aggiungervi gli hospitaliers di Lourdes. 



 

 

 

Conosciamo il nostro Santuario ? 
Perché la basilica sotterranea è dedicata a san Pio X? 

(estratto da "Lourdes – La Guida degli anni 2000" di Mons. Jacques Perrier ) 

 

«All'epoca in cui monsignor Théas avviò la costruzione della basilica sotterranea, papa Pio X era un 

santo recente. Era stato canonizzato nel 1954. Il cardinale Sarto, Patriarca di Venezia, era diventato Papa 

nel 1903. Aveva abbellito la Grotta di Lourdes che si trova nei giardini vaticani. Ma non è questo motivo 

che lega particolarmente questo papa a Nostra Signora di Lourdes. Il vero motivo è l'Eucarestia.  

Bernadette era tornata da Bartrès a Lourdes pochi giorni prima delle apparizioni per preparare la sua 

prima comunione, avvenuta il 3 giugno 1858, in occasione della solennità del Corpus Domini.  

Per i successivi 21 anni si è nutrita dell'Eucarestia. Ha vissuto 

dell'Eucarestia.  

Ora, papa Pio X è stato proprio colui che ha aperto un 

accesso più ampio all'Eucarestia. Nel 1905 raccomandò la 

comunione frequente, anche quotidiana. All'epoca di 

Bernadette, sotto l'influenza ancora molto presente del 

giansenismo, la comunione era rara. Molti cattolici si 

comunicavano solo a Pasqua. O al massimo un paio di volte 

l'anno. Il motivo era che doveva essere evitato ogni rischio di 

comunione sacrilega.  

Bernadette, il curato d'Ars e Papa Pio X pensavano che, al contrario, dovremmo fare spesso la 

comunione, perché siamo deboli.  

Cinque anni dopo, nel 1910, il Papa torna sulla questione dell'Eucarestia. Raccomanda di far fare la 

comunione ai bambini non appena percepiscono l'importanza dei misteri della fede e sanno distinguere 

l'Eucarestia dal pane ordinario. In queste condizioni, dice il papa, la maggior parte dei bambini dovrebbe 

poter fare la comunione intorno ai sette anni. Bernadette, a quattordici anni, nonostante il suo desiderio, 

andava alla Messa senza poter fare la comunione. …/…  

Mons. Théas aveva quindi molte ragioni per dedicare la nuova basilica a san papa Pio X.  

D’altra parte, non faceva altro che seguire l'esempio del vescovo 

Schoepfer: nel 1912, un gruppo scultoreo, posto all'ingresso della cripta, 

mostrava il papa mentre dava la comunione a due bambini, un maschio e 

una femmina. Due angeli reggono uno stendardo con le prime parole 

dell'enciclica del 1910. Cento anni dopo l'enciclica, la statua fu spostata 

nella Basilica di San Pio X: era logico …» 
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Taccuino rosa 
Da parte di Denis Leprêtre, hospitalier del Servizio Saint-Joseph e di sua moglie 

Martin e Charlotte Jacquet 

Hanno la gioia di annunciarvi  

Che il Signore ha loro affidato la piccola  

Mahaut 

Nata il 2 marzo 2022 e battezzata il 20 marzo 2022 

  

Da parte di Anne-France e Jean-Pierre Baly, hospitaliers dei Servizi Notre Dame e Sainte 
Bernadette 

Morgane, Infermiera de Lourdes e Antoine Baly, Cadetto Normanno e Hospitalier de Lourdes, 
lasciano a Raphaëlle e Constance la gioia di annunciarvi la nascita (8 maggio 2022) della loro 
sorellina 

Alix, Marie, Kelly 

 

 Preghiera di abbandono   

di san Charles de Foucauld 
 

Padre mio, io mi abbandono a te, 
fa’ di me ciò che ti piace. 

Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. 
 

Sono pronto a tutto, accetto tutto. 
La tua volontà si compia in me, 

in tutte le tue creature. 
Non desidero altro, mio Dio. 

 
Affido l'anima mia alle tue mani. 

Te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, 
perché ti amo, 

ed è un bisogno del mio amore di donarmi, 
di pormi nelle tue mani, senza riserve, 

con infinita fiducia, 
perché tu sei mio Padre. 

 

Taccuino Bianco 
Giannangelo e Maria Marciano hospitaliers del Servizio Sainte Bernadette hanno il piacere  

di annunciare il matrimonio della loro figlia Chiara con il signor Neil Brandvold il 18 giugno 2022.  

Vi invitano ad unirvi alla loro gioia e vi inviano i loro più cari saluti. 



«Il Signore li ha presi per mano»  

Hospitalité Notre-Dame de Lourdes—Accueil Jean-Paul II—B.P.197 –65106 Lourdes Cedex—France 
Tel (33) (0)5 62 42 80 80 -  Fax (33) (0)5 62 42 80 81—e mail: hospitalite-lourdes@wanadoo.fr 

Président: Daniel Pezet - Aumônier général: Horacio Brito -  
Secrétaire Général: Jean-Marie Sire —Trésorière générale: Anne de Bonardi - 

Responsables: Service Saint Joseph: Henri Dausse- Service Saint Frai: Toinon Vibert -  Service Notre Dame:  Helena Foy   
Service Saint Jean-Baptiste: Mariarita Ferri -  Service Sainte Bernadette: Véronique Cavalier - Service Saint Michel: Bernard Grollier 

«Ricordati che quando lasci questa ter ra, non por ti con te nulla di ciò che hai r icevuto,  

ma solo quello che hai dato»  

san Franesco d’Assisi 

  

Servizio Notre Dame 

Carmela NACCARATO, moglie di Antonio 

SORRENTI del Servizio Saint Joseph 

Francine GALLAS 

Thérèse ZYROMSKI 

Agnès DELUCA 

Maria Dolores FRAMIS BACH 

  

Servizio Saint Jean Baptiste 

Marie-France MESTRES 

Agnès de MONTALIVET 

Marisa DOLCETTI FERNICOLA 

Marie-Josèphe SOURISSEAU 

Maura WHELAN 

Marie Thérèse WAREMBOURG 

  

  

Servizio Sainte Bernadette 

Mary BRANNAN 

Il padre di Anna Maria CLAUS                   

RONCAROLO 

  

Servizio Saint Michel 

Christian ROBERT 

  

Servizio Saint Joseph 

Marcel RIGAUD 

Erik DUNLEAVY 

Michel PRALONG 

Larry CRANDALL 

Alberto AMBROSIONI 

Giancarlo CREMONESI 

Giorgio CAPRINO 

Roger FOURNEZ 

Roger ROMAN 

  


