IMPRESSIONI DI UN AS MASCI LAZIO COMUNITÀ FIUMICINO
“LOURDES IL LUOGO DA SCOPRIRE 2° ANNO”
Il viaggio.
Sabato 6 ottobre

alle ore 4,12 con gli zaini sulle spalle ci incamminiamo io e Rita verso la

stazione di Lido Centro non per prendere il treno ma per prendere il pullman del servizio notturno che
collega Ostia a Roma poi, con molta meraviglia facciamo con questo pullman un giro turistico nella
quartiere torrino e l’EUR per arrivare a porta
san paolo alle ore
5,25 ,quindi circa un’ora ,siamo ancora in
anticipo
per
il
treno Italo che ci aspetta alla Stazione
Ostiense al binario
15,li ci aspetta Dora ,il treno non c’è ancora
ma ci accorgiamo
che il treno partirà dal binario 15a ,quindi
riprendiamo
il
corridoio e ci portiamo al binario 15a, li ci
aspetta
una
colazione
offerta
dalla
struttura
organizzativa di ITALO che ci fa molto
piacere alle ore 5,54 il treno con puntualità
parte con destinazione Bologna dove
arriviamo puntuali e dove. troviamo Walter che ci porta a San
Donato dove lui abita e dove incontriamo anche Marta Natalino
e Lucia il pullman arriva dopo circa una mezzora e una volta
saliti , subito le presentazioni, abbracci, saluti a tutto il gruppo
,inizia il viaggio .Autostrada per Milano Genova. Alla prima
occasione ci fermiamo per pranzo alla stazione di servizio del
comune di Quigliano prima del confine con la Francia. a
Ventimiglia sale Rossella e poi tra fermate tecniche arriviamo a Montpelier dove pernottiamo dopo
aver cenato in condivisione.

Domenica 7
Sveglia alle sette, colazione e dopo le preghiere del mattino pronunciate in cerchio davanti al Pulman,
partenza per il piccolo Santuario, “Nostra Signora della Garaison”.
dove arriviamo verso le 12. Si dice che il luogo abbia aperto le
porte a Lourdes e quindi il nostro pellegrinaggio è iniziato con una
Eucarestia celebrata dal nostro
assistente Don Kannan alla fonte
dove è . apparsa nel 1515 ad una
pastorella dodicenne, Anglèse de
Sagazan, dicendole che era la
Madre del Redentore Gesù Cristo
e
che aveva scelto quel luogo per
colmarlo di benedizioni. La
ragazza il giorno successivo si
recò
ancora
alla
fonte
accompagnata da alcuni parenti e
conoscenti; Maria le riapparve e
tutti poterono osservare il
prodigio che operò: il piccolo pane nero che la veggente portava in
un cesto si trasformò in un pane bianco.
Un altro evento straordinario accadde a Garaison: all'epoca delle guerre di religione, nel 1590, un
calvinista accanito che non trova niente da saccheggiare a Garaison ,accanisce la sua rabbia su una

piccola statua della Vergine, detta "Vergine della Pietà" scolpita nel legno. Fa' accendere un grande
fuoco e vi getta la statua. Resta due ore nel braciere e la statua recuperata è intatta!.
Le foto presentano la statua recuperata dal fuoco e successivamente restaurata .
Alle 17,00 circa finalmente Lourdes. Dopo aver espletato con
Rita e gli altri la procedura di iscrizione allo stage,del secondo
anno, come volontari Scouts dell'Hospitalitè Notre Dame de
Lourdes, alla grotta di Massabielle abbiamo il nostro incontro con
la Vergine Immacolata, che ci aspetta, ci da il bentornati, e di
nuovo le chiediamo di
assisterci
nel
compimento
del
nostro servizio .
Dopo la cena presso
l’istituto delle suore
Carmelitane
laiche
che ci ospitano, la
giornata termina con
una veglia a Maria ,
riprendendo il tema
pastorale del 2012 come anno del Rosario.

Lunedì 8
Ore 8,30 inizio dello stage di formazione, con spiegazione dei servizi e delle funzioni che svolgono i
volontari che chiedono di far parte della grande famiglia dell’Hospitalitè de Notre Dame de Lourdes e
Nel pomeriggio inizio del servizio alla stazione.,da dove partono il pellegrini che sono stati a Lourdes la
settimana precedente, il sentimento che ti prende nel vedere le espressioni delle persone che sono
felici di tornare a casa,è quell’alone di serenità che traspare nei loro volti,anche se le loro speranze non
si sono avverate.
Nel tornare all’istituto,che ci ospita, mi fermo alla grotta per un momento di preghiera ,questi momenti
si ripeteranno in vari orari anche nei giorni successivi.

Martedì 9
Ore 8,00 servizio alla Grotta per la S. Messa in
Tedesco ,Il servizio alla Grotta prevede il gestire
le varie situazioni che potrebbero succedere,ossia
quello di far rispettare il silenzio ,visto il
luogo,non utilizzare il telefonino e non fumare.
Dopo l’Eucarestia inizia il passaggio dei pellegrini
alla Grotta e anche li il servizio consiste nel
gestire tutte le situazioni che si presentano .
Nel pomeriggio ancora alla grotta.
Alle 14,00 le panche di fronte alla grotta erano già
piene di pellegrini, e man mano che passava il
tempo si assiepavano presso le transenne creando
problemi per il passaggio dei malati in carrozzella o sui risciò che facevano il loro passaggio alla
grotta,mi chiedevo come mai questo accalcarsi,poi ho capito che la recitazione del rosario sarebbe
andata in onda in televisione ,quindi tutti cercavano di mettersi in direzione della telecamera per
essere inquadrati.

Mercoledì 10
Ore 7.30 arriva alle piscine ma non c’era ancora nessuno quindi mi reco alla grotta dove c’era
l’eucarestia in polacco credo mi soffermo una ventina di minuti in contemplazione dopo di che raggiungo
le Piscine dove alle 8,00 iniziano ad arrivare i pellegrini che si mettono in fila per entrare.

Il Servizio alle piscine sicuramente è il più toccante di tutti i servizi degli Stagieres dell’Hospitalitè
Notre Dame de Lourdes ,perché li ,vedi come l’uomo si mette a nudo, di fronte alla vergine e chiede
un’intercessione per se o per altri. Quest’anno nel servizio mi sono trovato ha gestire la fase di
immersione dei pellegrini nelle piscine,alla fine del servizio sono stato gratificato dell’apprezzamento
del capo equipe.
Subito dopo pranzo siamo partiti per visitare le grotte di
Betharram , Un percorso fantastico, su 5 piani, nel cuore del
mondo sotterraneo. Drappeggi, calciti, eccentrici, stalattiti,
stalagmiti, marmitte... Una visita
insolita in un universo affascinante
con passaggio in barca e uscita in
trenino. Ogni piano, scavato dalla
natura in epoche diverse, vi svela le
sue
eccentricità,
curiosità,
specificità. Un modellino di 8 m su
1,20 rappresenta uno spaccato
schematizzato della visita su 5 piani e vi permette di capire meglio
questo spazio sotterraneo. Spiegazione sonorizzata in 10 lingue,
durata della visita 1 ora 30.
Questa lastra di granito è stata posta per evidenziare il confine tra
alti Pirenei e Medi Pirenei.
Dopo ci siamo recati a Betharram per visitare la
chiesa che purtroppo abbiamo trovato chiusa e
quindi non abbiamo potuto vedere le bellezze
che possiede all’interno.
Alle
20,00
servizio
nella
chiesa
di
San
Giuseppe,
all’Engagement,dove, La prima fase è conosciuta come année
d'accueil ("anno di accoglienza"), dopo il quale i volontari
diventano hospitalier auxiliaire. Dopo l'anno di accoglienza e tre
fasi di formazione, gli stagiaires possono richiedere nel loro
quarto anno di stage di entrare a far parte dell'HNDL tramite
un engagement ("ingaggio"). L'anno successivo (il quinto), dopo l'approvazione da parte del
Consiglio, i volontari sono presentati con una medaglia d'argento su nastro blu, che
rappresenta l'impegno del volontario a servire i malati, in particolare venendo a Lourdes
regolarmente, secondo le proprie possibilità. Hanno preso l’ingaggio facendo strada insieme a noi LuciaRoberto e Franco .

Giovedì 11
. Ore 7,30 servizio alla stazione arrivo del treno del’UNITALSI della Lombardia che dire dei volti
stanchi del viaggio ma sereni nell’immergersi nella atmosfera di questo luogo santo.

Alle 9,00 il servizio alla stazione è terminato faccio una visita alla Grotta dopo incontro alla porta San
Giuseppe Rita che mi invita a far visita alla Citè San Pierre, saliamo di corsa sul pulman ,la nostra visita
è funestata dal temporale,ma comunque appunto alcune cose che mi hanno colpito . Cominciamo dal
luogo;che ospita i pellegrini poveri che non potevano pagarsi le spese dell’alloggio e che comunque
volevano fare l’esperienza di venire a Lourdes per incontrare
Maria. Monsignor Rodhain sostenuto dal Vescovo di Tarbes e
Lourdes è stato il realizzatore di questa struttura che può
accogliere circa 500 pellegrini contemporaneamente. Durante
tutto l’anno ci lavorano gratuitamente circa 1000 volontari,
provenienti da diverse nazioni, in turni di 8 ore al giorno fino a
tre settimane di permanenza. L’ovile, la Cappellina che
riproduce perfettamente il ricovero delle pecore Vediamo un
pavimento in pietra d’ardesia, sgabelli in legno dell’epoca, altare
in pietra, crocifisso e madonnina in legno, tabernacolo sorretto
da una bilancia. Maria tiene in braccio Gesù che a sua volta
sorregge un mappamondo con una manina ”.La bilancia, di quelle che pesavano la lana, è stata voluta da
Mons. Rodhain ed esprime una grande simbologia. Sul piatto di sinistra sta il mondo con delle ciotole di
riso, delle spighe di frumento ed altri cereali. Simboleggia l’umanità. Sull’altro piatto sta un
tabernacolo che contiene l’Eucaristia, il cibo spirituale di noi cristiani. A fa da ago di questa bilancia vi
è il Vangelo aperto sul passo di Matteo 25,35 che
dice ” perché ho avuto fame e mi avete dato da
mangiare ero straniero e mi avete accolto.”.
Uscendo dalla cappellina, troviamo la tomba del
fondatore della Citè che sta sotto una grande
quercia..Continuando il nostro percorso, troveremo
una bellissima cattedrale all’aperto sotto un grande
bosco di castagni, che può contenere circa
quattromila persone .Al centro, un altare composto
da una macina da mulino in pietra. Ancora una
simbologia: Bernadette era figlia di mugnaio..Di
fianco all’altare troviamo una imponente croce di
ferro, voluta da Mons. Rodhain per ricordare il
grande pellegrinaggio di ritorno degli ex prigionieri di guerra e
deportati, che l’8 settembre 1946 si ritrovarono a Lourdes
per ringraziare Maria e per dare inizio al “Soccorso Cattolico”
che diventerà poi la Caritas Internazionale. Durante il nostro
percorso di visita, troviamo ancora tante realtà tra cui un
laboratorio per predisporre delle valigette per la S. Messa da
viaggio per i missionari, un grande murales con il tema
dell’anno e con riportate le testimonianze dei pellegrini ospiti
e un chiosco con le candeline accese per una preghiera per la
pace. Appeso ad una parete vi è un crocifisso che Mons.
Rodhain aveva incatenato nel marzo del 1957 per ricordare l’occupazione dell’Ungheria da parte del
potere sovietico..Verso la fine, si arriva in un grande refettorio dove vengono consumati i pasti dei
pellegrini presenti. I tavoli sono disposti in cerchio, con un diametro di circa cinque metri, perché il
pranzo possa essere un momento di fraternità, di comunione e di condivisone tra i pellegrini presenti e
provenienti da ogni parte del mondo. Le cucine sono a vista, affinché ognuno possa vedere l’amore,
l’ordine e la pulizia con cui vengono preparati i pasti. Alle pareti sono appesi dei bei quadri e nella parete
più grande vi è un bellissimo affresco. Solo questa opera meriterebbe una visita. Qui, dico solo che in
pochi metri viene riprodotta tutta la realtà di Lourdes .Al centro vi è Gesù che compie il miracolo della
moltiplicazione dei pani e dei pesci e Bernadette che li distribuisce. E poi, sono rappresentate le

moltitudini di pellegrini e di malati presenti, la grotta delle apparizioni, le processioni, la fiaccolata, i
volontari, vari personaggi tra cui il vescovo di Lourdes, Mons. Laurance, il parroco l’Abbé Peyramale,
Mons. Jean Rodhain, il cardinale Angelo Roncalli, la nostra visita termina e ha terminato anche di
piovere.
Alle ore 17,00 partecipiamo alla ProcessioneAdorazione-Benedizione Eucaristica degli Stagieres,a
metà della quale inizia a piovere copiosamente la
processione nonostante la pioggia prosegue per il
percorso prestabilito e termina nella chiesa PioX .
La sera con tutto il gruppo si reca a Bartres, la pioggia
ci impedisce di fare il percorso suggestivo,con le
fiaccole , in mezzo al bosco per arrivare davanti
all’ovile di Bernadette ,ci rechiamo nella chiesa del
cimiter
o
,
dove
Don Kannan ha celebrato l'Eucarestia alla fine della S.
Messa
Dora Gabriella e Pierino ha pronunciato la
promessa da titolare Foulard bianco.
Dopo di che alcuni a piedi e altri in pullman ci siamo
recati alla solita trattoria per riscaldare le nostre
interiora con una zuppa calda e vino rosso

Venerdì 12
Ore 7,30 Stazione senza ripetermi ,in quei momenti vedi nella faccia di chi aiuti,accompagnandoli al
treno che li riporterà a casa ,la stanchezza di quel pellegrinaggio,la speranza ,e la determinazione a
tornare a Lourdes.
10.45 formazione con la verifica dei servizi effettuati,
Principalmente è stato evidenziato l’eccesso di burocrazia
nell’apparato dell’Hospitalitè,la mancanza di servizi,in quanti
sovra dimensionati di volontari da non utilizzarli rispetto a
l’anno scorso lamentato da Rita che contrasta con lo spirito
che anima i volontari, dai più giovani ai più anziani.
Ore 14,00 servizio alle piscine questa volta vengo scelto per
fare servizio all’esterno ossia nel porre sulle lettighe i
pellegrini non deambulanti che si sarebbero immersi nelle
piscine. La mia sensazione,anche sotto la pioggia, è stata quella
di vedere ,da parte di queste persone, una stupenda tranquillità di fede nel mettersi nelle,nostre mani
,e quella dello spirito di servizio da parte degli accompagnatori uomini e donne .
Ore 20,00
La processione
“ Il Flambeau “una processione sempre
suggestiva e toccante,l’anno scorso ne ho fatte 5 sempre a
fianco della statua della Madonna portata a spalle dai fedeli
,mentre quest’anno una volta sola e in un ruolo di contenimento
e vigilanza ossia alle corde,che servono a tenere la piazza di
fronte la basilica del rosario libera in modo che possa
accogliere in modo programmatico prima i malati in carrozzella
dopo di chè i malati in risciò e infine tutto il serpentone dei
fedeli.

Sabato 13
Ore 6,45 Bagagli ,e zaini sul pullman,abbiamo sentito da pochi
minuti una piccala scossa di terremoto,alle 8,00 circa andiamo alla
grotta per salutare la Nostra Signora promettendogli il ritorno
l’anno prossimo. Dopo in processione andiamo nell’esplanade per
posizionare
il
rosario e fare
la
foto
di
gruppo
,dopodiché
inizia il nostro viaggio di ritorno. Ci fermiamo
Narbonne Nella parte orientale della provincia
dell'Aude, Narbona (dal nome dell'antica colonia
romana Narbo Martius) è rivolta verso il
Mediterraneo. A quindici chilometri dalla costa si
trova la stazione balneare di Narbonne-Plage. Verso
est c'è Carcassonne e al di là dei vicini Pirenei la Spagna.
Visitiamo La cattedrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur è un edificio ben distinto dagli altri monumenti
francesi perché è un piccolo gioiello del gotico francese
(seppure incompleta). Peccato la grande incuria dei suoi
interni,iniziata nel 1272 sotto l’impulso di Papa Clemente IV
non è stata mai completata. Solo il coro, con un’altezza di 40
metri,
fu
edificato nella più
pura
tradizione
gotica. Le sue

dimensioni non rendono il giusto
merito alla sua eleganza ed alla
bellezza delle sue forme e delle opere
che.Solite fermate tecniche per mangiare e sgranchirci le gambe e
poi verso le 19,00 ci siamo fermati non ricordo la località in un
albergo molto elegante dove dopo aver preso possesso delle stanze
siamo andati a cena dopo di che abbiamo celebrato la santa messa in
una sala dell’Hotel dopo di che a nanna.

Domenica 14
Sveglia alle ore 7,45, colazione, poi partenza sulla strada verso l’Italia .
A qualche chilometro prima del confine abbiamo lasciato Rossella ,saluti e baci e ripresa la strada ci
siamo fermati per il pranzo in territorio italiano arrivo a Bologna verso le 18,00 Walter ci ha
accompagnato alla stazione dove ci siamo salutati, mentre io Rita e Dora abbiamo atteso il treno delle
21,30 che avevamo prenotato in quanto non è stato possibile variare il treno. alle 23,30 alla stazione
Termini abbiamo incontrato due amici di Dora che ci sono venuti a prendere e con loro siamo giunti alla
stazione di Porta San Paolo dove io e Rita dopo i saluti abbiamo preso il Pullman notturno per Ostia
,purtroppo come all’andata il viaggio e stato un tour della città .Alle 2,15 ho inserito la chiave nella
serratura di casa .
(grazie a Roberto e Anna Maria Battistini F.B. Masci Ancona 1 per l’organizzazione del viaggio e
l’attenzione nei riguardi dei partecipanti) Bruno D’Attilia

