Qui, il cielo tocca la terra. Leggere pagg. 2 e 3
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Ottobre è il
mese del pellegrinaggio del
Rosario. Qui
andiamo all’incontro con Maria, la Madre che ci conduce
alla preghiera, come ha fatto
con Bernadette. Lei ci unisce
al mondo intero attraverso i
canali sotterranei della grazia.
A Lourdes questo flusso affiora in modo discreto. I cuori
sussurrano dolcemente: Grazie! Mi scusi! Per favore!
Maria ci unisce al cuore di
Dio traboccante di misericordia. Egli ci dà misericordia e
il mondo rifiorisce. Nessuna
pena, nessun dolore può
ostacolare la vita: l'amore è
più forte della morte.
Il cuore di Dio ci mormora: ti
voglio bene!
Vuole dirlo a tutti attraverso noi.

Come un’apoteosi, il pellegrinaggio del Rosario, organizzato dai domenicani,
chiude l'alta stagione dei
pellegrinaggi ed apre il periodo invernale, quando il
Santuario accoglie sempre
chi è alla ricerca di forze
nuove. Questo evento conclude un anno segnato dalla fede esemplare di centinaia di migliaia di pellegrini
che si sono succeduti alla
Grotta, in un flusso costante di preghiere mariane e di
lode. Un popolo di tutte le
nazioni per ascoltare Maria
che dice, come ai servi delle
Nozze di Cana: "Fate quello che vi dirà". Dopo aver
ascoltato questo tema del
2018, tutti coloro che sono
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Appuntamento l'8 dicembre

Editoriale
Il dono della
preghiera

Lo scorso 8 dicembre tantissime rose bianche, donate dagli
utenti di Internet di tutto il mondo, sono state depositate
presso la Grotta. Una bella dimostrazione di devozione alla
Vergine Maria che si rinnoverà anche quest'anno. Tutto il
programma dell'8 dicembre su: www.lourdes-france.org

al servizio di Lourdes e del
suo messaggio, direttori di
pellegrinaggio, presidenti di
hopitalité, volontari..., sono
già al lavoro per preparare
l'anno 2019 che ci inviterà
a riflettere sul valore della
povertà. Una virtù dimenticata, ma così necessaria

Siete a Lourdes:

scaricate l’app gratuita
Disponibile su

SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES
1 avenue Mgr Théas / 65108 Lourdes cedex-FRANCE

per tornare alle origini nelle
nostre vite. Appuntamento l'8 dicembre prossimo,
nel cuore dell’inverno di
Lourdes, per ringraziare e
festeggiare
l'Immacolata
Concezione che ci ha riuniti
durante tutto quest'anno.
Joël Luzenko
1858
2018
Lourdes
FATE quello
che

VI DIRÀ

Disponibile su

www.lourdes-france.org
Tel. +33 (0)5 62 42 78 78
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Siete invitati a bere l’acqua, a lavarvi il viso o ad
immergervi. Come Bernadette, sarete immersi
nella grazia di una nuova nascita.
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Andare a deporre una candela

Compiere il gesto dell'acqua
"Andate a bere alla sorgente" è l'invito che Maria rivolse a Bernadette, il 25 febbraio 1858 (9ª
apparizione). Bernadette scavò e portò alla luce la sorgente dalla quale oggi si può bere
l'acqua alle fontane. È un'acqua comune, paragonabile a quella delle fonti vicine. Sebbene
molte guarigioni siano associate ad essa, non è né benedetta né miracolosa. È Dio che guarisce attraverso l'intercessione della Vergine Maria e la preghiera dei cristiani. Bernadette disse:
"Quest'acqua non avrebbe virtù senza la fede".
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Accendere una candela
Nessuno si reca a Lourdes senza accendere una
candela: "Questa luce prolunga la mia preghiera".
Prendendo una candela, fate un'offerta al Santuario.

Raccogliersi in silenzio
Non state entrando in un museo. Qui, ci si sente a casa.
Bernadette ha detto: "La Grotta era il mio cielo”. Di fronte a questa roccia, così levigata per aver ricevuto miliardi
di carezze, siete invitati a guardare Maria che illuminerà la
vostra vita e vi aiuterà a superare le difficoltà quotidiane o a
ritrovare la fiducia perduta a causa di una prova.
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Andare alla Grotta
Siete qui perché siete attesi. Alzate il vostro sguardo su Maria. Come l'Apparizione ha
insegnato a Bernadette, fate un bel segno della Croce: Nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Nel vostro cuore, pensate a coloro che soffrono o che hanno
bisogno di sostegno. Affidateli alla protezione materna della Madonna di Lourdes.

Infografica: David Torchala
Redazione: Martine Korpal
Foto: Pierre Vincent

Le fontane riservate per riempire i contenitori
sono accessibili vicino al primo ponte.
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Come sono diventato
Pierre ha 60 anni.
Fu battezzato, ma
non andò mai al
catechismo. Quando sua moglie si
ammalò, decise di
andare a Lourdes
come "turista".
“Ero solito pregare, ma le
mie preghiere non sono
mai state esaudite. Nel
mio spirito di bambino mi
sono detto: Cristo, come
tutti gli uomini, non è
gentile. Quindi ho pregato
Maria perché le mamme
amano i bambini.
Mi sono sposato e ho
avuto 3 figli. Mia moglie si
è ammalata. Avevo sentito vagamente parlare di
Lourdes. Ho deciso di andarci con la mia famiglia
(un po’ da turista, è vero,
con una videocamera e
una macchina fotografica). Alla Grotta seguivamo

i pellegrini sotto la roccia.
Mio figlio e mia moglie
stavano
camminando
davanti a me. Nel mezzo
della Grotta, è successo
qualcosa di molto forte
ed improvviso. Un'intensa emozione ha invaso il
mio corpo, la mia mente
e le lacrime sono fluite dagli occhi senza che
potessi fermarle. Non ho
capito perché. Appena
uscito dalla Grotta, tutto è
scomparso all'improvviso
com’era iniziato. Ho fatto
finta di filmare in modo
da nascondere gli occhi.
Ancora oggi, non so cosa
sia successo. Mi sono
persino chiesto se non
fossi disturbato o stanco.
La sera stessa siamo tornati a casa.
Nel corso del tempo
qualcosa di profondo
stava crescendo dentro
di me: una forza che mi
spingeva a fare qualcosa
ma che cosa? Ho quindi
cercato: si trattava di sol-
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hospitalier di Lourdes

lievo cattolico, di conforto
del cuore, di suggestione
popolare? Sentivo che
non era nulla di tutto ciò.
Un pomeriggio, ripensando a Lourdes, ho cercato
un sito. Ho visto che si
poteva servire nel santuario. Ho subito capito
che avevo trovato la cosa
giusta. Sono divenuto hospitalier. Ho fatto la mia
prima comunione alla
Cattedrale di San Giovanni a Perpignan. Poi, alla
mia nipotina di 7 anni, è
stata diagnosticata la leucemia. In un secondo, la
nostra vita è stata sconvolta. Avevo chiesto spesso al Signore di non met-
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tere alla prova la mia fede
perché non sapevo come
avrei reagito. Impotenti,
il nostro unico modo per
combattere è stato quello di pregare, pregare di
nuovo. Un pomeriggio,
nella stanza di mia figlia,
ho recitato una preghiera. Nel mezzo, bisogna
fare un segno della croce. La mia bambina era
seduta sul suo letto, non
poteva vedermi. Mentre
mi segnavo, ha guardato
il soffitto e ha detto tre
volte: "Gesù". Si è subito
rimessa a giocare come
se nulla fosse accaduto.
Ho finito la mia preghiera
e non ho osato chiederle
cosa avesse visto. Oggi
sta meglio e continua la
sua chemio. Non sono
in grado di dire o capire
cosa sia successo, ma voglio credere che l'Altissimo ci abbia concesso una
grazia.
Pierre (Francia)

Oltre alle guarigioni fisiche inspiegabili attribuite all’intercessione di Nostra Signora di Lourdes, ufficialmente
riconosciute miracolose dai vescovi delle diocesi dove vivono le persone guarite (70 ad oggi), riceviamo
numerose testimonianze di grazie ricevute a Lourdes. Queste pagine sono dedicate a loro.

Una voce mi sveglia:
"Alzati! Vai a Lourdes!"

Da tre mesi, a causa di una caduta uscendo di casa, non posso
tornare al lavoro. Una mattina,
alle 4, vengo svegliata da due
tocchi sulla coscia e una voce
mi dice: "Alzati! Vai a Lourdes!".
Ma io non so nulla di Lourdes.
Quando ancora lavoravo, il mio
direttore mi aveva proposto di
scegliere un libro. Non sapendo
leggere ne avevo scelto uno per
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Nata in Costa d'Avorio, in
una famiglia musulmana,
Sali non ha mai pregato.
Non sa né leggere né scrivere. Assolutamente nulla la
predestina ad un incontro
con la Madonna di Lourdes.
Nel 1977 arriva in Francia, nella regione di Parigi.
Appena scolarizzati, i suoi
quattro figli si convertono
al cattolicesimo. Una caduta mentre si sta recando al
lavoro sconvolge la sua vita.
la copertina. Allora ho chiesto
a mia figlia... è la storia di Bernadette Soubirous! Eccomi di
fronte a questo misterioso invito.
Uno dei miei amici si reca regolarmente a Lourdes. Gli chiedo di
accompagnarmi. La Provvidenza
ci procura il denaro per il viaggio ed il soggiorno. Sul treno
per Lourdes, sento una presenza
rassicurante che mi avvolge. Di

fronte alla Grotta, chiedo al mio
amico, "Cosa devo fare? Non so
come pregare". Si innervosisce:
"Allora, mi hai svegliato alle 6 del
mattino per venire a Lourdes. Ora
che ci sei, troverai pure qualcosa
da dire a Maria. Parla nel tuo
dialetto. Parlale come ad una
persona!" Le parole mi nascono
nella mente: "Non so chi mi ha
portato qui. Mi metto nelle tue
mani". Poi andiamo alle piscine.
Sto tremando. Gli hospitalier
pregano per me. Appena entrata nell'acqua, mi sento liberata
dai miei fardelli. Al mio ritorno
nella regione di Parigi, riprendo il mio lavoro. Sono tornata a
Lourdes negli anni seguenti per
ringraziare. Vivo lì da quando
sono in pensione. Ho ricevuto il
battesimo circondata da tutta la
mia famiglia. Sono impegnata
nel Movimento Sacerdotale Mariano. Imparo a leggere con...
Il Giornale delle grazie. Grazie
Lourdes!
Sali (Francia)

Alla libreria della Grotta
Bernadette
di Lourdes
Adam Simon racconta la
storia delle apparizioni.
Accompagna il lettore
in pellegrinaggio con
Bernadette e lo fa entrare
nel cuore di Gesù.

Bernadette

Lourdes

René Laurentin ha
scritto una biografia
trasparente e semplice
come era Bernadette.
Un autentico percorso
di santità.

Una guida di
riferimento per
scoprire la città
mariana.

Artège poche. € 9,90

ABCEJ publishing.
2018. 107 p. € 19,60
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MSM
€ 5.60

Se avete ricevuto una grazia riconducibile a Lourdes, scriveteci: temoignage@lourdes-france.com

"Dio vuole che lo chiamiamo Padre"
"Imparate a dire 'papà', e a credere veramente
che Dio è il Padre che ci accompagna, ci perdona, ci dà il pane, che è attento a tutto ciò che
chiediamo, che mi veste ancor meglio dei fiori
dei campi. Credere è anche un grande rischio:
e se non fosse vero? Osare, osare, ma tutti insieme. Ecco perché pregare insieme è così bello:
perché ci aiutiamo l'un l'altro ad osare".
Papa Francesco

Testimoniano per noi...
Sono andata per la prima volta a Lourdes quest'anno, sono rimasta quasi una
settimana, purtroppo sono dovuta partire il fine settimana prima del 15 agosto.
A Lourdes sono rimasta un po’ perplessa, troppa gente, troppi negozi. Non è
successo nulla di quello che mi aspettavo. Appena entrata nel Santuario, però,
mi sono sentita accolta, cullata: la benevolenza è ovunque. Non ho potuto contenere la mia emozione davanti alla Grotta: Maria è lì, maestosa, regina, ma
soprattutto nostra madre piena di compassione e tenerezza per noi. Ho partecipato alla processione con le fiaccole e sono rimasta sopraffatta dall'emozione.
Maria è venuta per lasciarmi esprimere tutto il dolore che ho sopportato dalla
morte di mio padre, come una madre consola il suo bambino. Che momento
di pura felicità... Ho partecipato a diverse messe nella Basilica di Nostra Signora
del Rosario e ho percepito ogni volta dei profumi: vaniglia, fiori, spezie dolci,
odori inesprimibili. Questo posto è santo, la Grotta è come una calamita che ci
attira sempre, a Lourdes entriamo in un'altra dimensione, abbiamo un assaggio
di paradiso, partiamo con tanta pace e speranza... ho avuto difficoltà a partire,
e Prego di tornare il prima possibile. Grazie Maria, dolce mamma, per la tua
infinita bontà. Lucinda (Portogallo)
Con questa lettera desidero esprimerti la mia incommensurabile e perenne
gratitudine, o Madonnina di Lourdes, per la grazia, che per tua intercessione
ho ricevuto, della nascita di una splendida nipotina. Ringrazio anche a nome di
tutta la mia famiglia. Cettina (Italia)
Sono legata a Lourdes sin dalla mia più tenera infanzia, ci venivo con i miei genitori una volta all'anno. Oggi continuo questo pellegrinaggio con mio marito
e sento di starci bene. Martine (Francia)
Rendo grazie a Dio perché, nonostante i miei difetti, mi sento ascoltato.
						 Oscar (Spagna)

Bernadette ha detto…

"Quando passi là, davanti alla cappella, se non hai il
tempo di fermarti, incarica il tuo angelo custode di portare le tue intenzioni a Nostro Signore nel tabernacolo.
Le porterà e poi avrà il tempo di raggiungerti."
(Logia de Bernadette, volume I, N 232)

Video di Laurent Jarneau
per www.lourdes-france.org
Jean-Noël Proprio

in un giorno in cui si
sente il più miserabile
degli uomini, Jean-Noël
si ferma davanti alla
Grotta delle Apparizioni
di Lourdes. All'improvviso, come
prima sensazione, percepisce
"una raffica di vento" mentre
nessun ramo di albero si è
mosso, seguito da una "presenza
femminile silenziosa", invisibile.
Immediatamente una sensazione
di grazia e di pace lo avvolge.
Rimane molto sconvolto. La sua
vita non sarà mai più la stessa.

Joanne Venuta a

Lourdes da Trinidad e
Tobago per la prima
volta, alle piscine del
Santuario Joanne è
intimidita e trova l'acqua molto
fredda, ma è rapidamente attratta
dallo sguardo della Vergine Maria
su di lei, precisamente quello della
statuetta posta di fronte a lei.

Simone e
Guy Sono

venuti per
dire grazie
a Lourdes
per i loro 50 anni di matrimonio.
Essi desiderano celebrare anche
la ricorrenza della loro venuta alla
Grotta dopo il loro matrimonio.
Era il 1968. Lourdes è per loro
una bellissima storia d'amore. Qui
hanno fondato il loro amore... ma
anche il magnifico pellegrinaggio
dei Gardians, la Nacioun Gardiano.
Vedere i video
e altre
testimonianze
sulla nostra rete
youtube:
/LourdesWebTV

Le vostre reazioni
facebook/ndlourdes
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