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Editoriale
Con te,
Bernadette

IL GIORNALE DELLE GRAZIE

UNITEVI ALLA FAMIGLIA NOTRE DAME DE LOURDES!

A Lourdes il
2019 ci aiuterà a ritrovare Bernadette.
Lei continua
discretamente a
nascondersi, ma noi siamo
consapevoli dell’invito che ci
rivolge. Non possiamo conoscere Maria e Lourdes, non
possiamo vivere pienamente
il mistero della Chiesa, le
confessioni, le messe, le
processioni, se dimentichiamo questa piccola donna.
Lei è il segreto di Lourdes e
della vita cristiana, grazie alla
trasparenza del dono che ha
ricevuto. Non aggiunge né
toglie, lascia semplicemente
fluire la fonte pura nei nostri cuori congestionati. Ci
lasceremo scegliere, come
lei, ogni giorno, ci eserciteremo ad amare veramente,
saremo spogliati da un ego
che ci appesantisce, saremo
bambini somiglianti a Gesù,
Salvatore del mondo.

La Famiglia Notre Dame de
Lourdes è il nome attuale
della confraternita dell'Immacolata Concezione, canonicamente fondata nel
Santuario di Nostra Signora
di Lourdes dal vescovo di
Tarbes l’8 dicembre 1872,
ed elevata ad arciconfraternita dai papi Pio IX e Leone
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PADRE ANDRÉ CABES,
RETTORE DEL SANTUARIO
DI LOURDES

Il 22 agosto 2016, nel corso
della festa di Maria Regina,
Mons. Nicolas Brouwet,
vescovo di Tarbes e Lourdes, e Padre André Cabes,
rettore, hanno rilanciato la
Confraternita dell'Immacolata Concezione di Notre
Dame de Lourdes, fondata
l'8 Dicembre 1872.

XIII, dapprima per la Francia,
poi per il mondo intero. San
Pio X le donò il titolo e la arricchì di favori spirituali.
Essa consente di tessere legami tra i santuari o le istituzioni legate a Lourdes e a santa
Bernadette, e tra le persone
che hanno servito o che prestano servizio nel Santuario,

tra coloro che vogliono portare nella preghiera la missione di Lourdes, per essere uniti
dalla grazia dell'incontro tra
Maria e Bernadette. Uno scapolare blu segna l'appartenenza a questa Famiglia e un
opuscolo ne illustra lo scopo
e i suoi caratteri specifici.
Martine Korpal

UN’ESPOSIZIONE ALLA GALLERIA SANTA VERONICA
Dall'8 dicembre scorso, un’esposizione sulla
Famiglia Notre Dame de Lourdes, allestita
alla galleria Santa Veronica (al piano terra
del Centro Informazione), ripercorre la sua
storia e mostra i suoi membri, oggi, nei loro
luoghi di vita e preghiera (scuole, ospedali, santuari...). Numerose riproduzioni della
Grotta di Lourdes negli Stati Uniti, in Cina, in
Giordania, in Iraq o in Costa d'Avorio dimostrano che la grazia di Dio, per l'intercessione di Nostra Signora di Lourdes, è ricevuta in
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tutto il mondo. "Tutti insieme, per mantenere
viva la dinamica del messaggio delle apparizioni di Maria, ritroviamoci in questa grande
Famiglia che ci rende fratelli e sorelle di Bernadette", ci incoraggia Padre André Cabes,
rettore del Santuario. Martine Korpal
Informazioni: Famille Notre-Dame de Lourdes
1 avenue Mgr Théas
65108 Lourdes Cedex
Tel. + 33 (0)5 62 42 79 01
famillendl@lourdes-france.com
https://www.lourdes-france.org/famille-notre-damede-lourdes/
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2019, anno Bernadette

L'anno 2019 celebra il 175° anniversario della nascita di Bernadette Soubirous e il 140° della sua morte.
Questi eventi sono un'opportunità per approfondire la sua testimonianza di vita e per ascoltare il suo
testamento spirituale. Nel corso di quest'anno, sono state prese in questa direzione numerose iniziative.
La piccola Bernadette, che ricevette le confidenze della Vergine Maria 18 volte durante le apparizioni di
Lourdes nel 1858, divenne santa non per essere stata favorita dalle visite di Maria, ma per il modo in cui
vi rispose. Lei ci invita a seguirla su questa strada...
Pagine coordinate da Joël Luzenko

SANTA BERNADETTE, onorata tutto l'anno.
Le reliquie di Santa Bernadette saranno onorate. Nel 2019 verrà proposto, due volte a settimana, dopo la messa
internazionale il mercoledì e la domenica, un tempo di venerazione. Inoltre, il suo reliquiario continuerà le peregrinazioni in
Europa con nuove tappe in Francia, in Italia e in Spagna.
Il cammino di Bernadette, che conduce al vicino villaggio di Bartrès (villaggio in cui visse prima delle apparizioni e dove
fece la guardiana delle pecore), sarà reso più accessibile.
La chiesa Santa Bernadette, inaugurata nel 1988, dovrà essere completamente rinnovata: i lavori intrapresi consistono in
particolare nel dare maggiore modularità alla chiesa. Se prima poteva essere divisa in due spazi, il nuovo allestimento consentirà la realizzazione di diverse dimensioni di accoglienza, idonee per poche centinaia o per diverse migliaia di pellegrini.
Un calendario annuale (vedi sotto) evidenzia le date importanti della vita di Bernadette, permettendo ai pellegrini di
ottenere l’indulgenza conferita in quest'anno.
Una nuova liturgia, "Dal fango sgorga la sorgente", evoca la scoperta della sorgente da parte di Bernadette e simboleggia
anche il suo viaggio, dalla miseria del cachot ai favori materni della Vergine Maria.
Un’esperienza di pellegrinaggio proposta nell’arco di due giorni, consentirà di comprendere meglio la
vita e la spiritualità di Bernadette (visite accompagnate, conferenze, sacramenti, processioni...).
Inoltre, il Santuario di Lourdes si è associato a due splendidi progetti culturali che evidenziano la
vita ed il messaggio della piccola Lourdese, divenuta santa:
- Il musical "Bernadette di Lourdes", in programmazione a Lourdes per diversi mesi. Un magnifico
affresco che unisce il talento dei suoi creatori (musica di Grégoire, sceneggiatura di Serge Denoncourt, testo di Lionel Florence e Patrice Guirao), ad una grande precisione storica, per offrire una
scoperta inedita del messaggio di Lourdes.
- A maggio, uscita nazionale nei cinema del film "Lourdes", diretto da Thierry Demaizière e
Alban Teurlai. Questo documentario mette in primo piano i pellegrini malati o fragili, per cercare di
capire perché, come Bernadette, "sono attratti dalla Grotta".

FATE ACCENDERE UNA CANDELA

In quest’Anno Bernadette, affidate le vostre intenzioni,
fate accendere una candela nelle date delle 18 apparizioni: www.lourdes-france.org

AVVENIMENTI E NOVITÀ 2019
8/11 febbraio: Le "Giornate di Lourdes": incontri e festa della Madonna di
Lourdes.
15/17 febbraio: Pellegrinaggio delle coppie in occasione della festa di San
Valentino.
18/22 febbraio: Conferenze su Santa Bernadette.
30 maggio: Pellegrinaggio per i battezzati divorziati.
28/30 giugno: Pellegrinaggio dei padri di famiglia.
7-9 agosto: Incontro Mariano “Open Source” per giovani adulti.
22 agosto: Festa della Famiglia Notre Dame de Lourdes.
12/13 ottobre: Pellegrinaggio delle madri di famiglia e 1a edizione del pellegrinaggio dei cuochi.
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LA SUA NASCITA

LA SUA MORTE

Quando parliamo di apparizioni, Bernadette viene spesso presentata
Nel 1862, quando ancora viveva a Lourdes, il suo stato
come una povera ragazza, malata e ignorante, alloggiata miseramendi salute era già gravemente compromesso. Ricevette per
te con la sua famiglia nel Cachot. Senza dubbio, ma non è sempre
la prima volta il sacramento dell'estrema unzione quando
stato così. Quando nacque al mulino di Boly, il 7 gennaio 1844, era
aveva solo 18 anni. Dopo la sua professione religiosa presla prima figlia di François Soubirous e di Louise Castérot che si
so le Suore di Nevers (1867), quando la salute lo consentiva,
sposarono per amore, cosa rara per quei tempi. Bernadette è cresi metteva umilmente al servizio dei malati nell'infermeria del
sciuta in una famiglia unita dove ci si amava e dove si pregava. Al
convento. Dal 1878, quando aveva solo 34 anni, fu costretta a
mulino di Boly, la famiglia visse così dieci anni di felicità e Berrimanere a letto quasi in permanenza. Tormentata dai dolori, tenadette visse un'infanzia durante la quale forgiò la sua forte
neva costantemente gli occhi fissi sul crocifisso della sua camera,
personalità. La successiva sventura e la miseria che seguirono
unendosi alle sofferenze di Cristo e ripetendo: "Tutto questo è un
non cancellarono questa ricchezza umana, né la sua natura
bene per il cielo". Morì il 16 aprile 1879. La Chiesa la proclamò santa
viva e spontanea: "La migliore prova dell'apparizione è Berl'8 dicembre 1933.
nadette stessa". Disse Padre Pomian.

"Beati i poveri" Più che un tema dell’anno, un
programma di santità
Leggendo queste parole, siamo tentati di rimanere perplessi... Possiamo gioire della
povertà? Certo che no! La storia della Chiesa ci mostra come abbia sempre lavorato per combatterla attraverso le sue molte opere di carità. Se la miseria è umiliante
per le persone, la ricchezza che nega la condivisione degrada e corrompe la società.
Quindi, il Vangelo non promuove la rivoluzione sociale, ma vuole rivoluzionare i cuori.
Lourdes, fin dall'inizio, ha provocato questa conversione dei cuori: "uomini ricchi" che
si accostano alla barella degli infermi, che chiamano "i nostri signori malati". L'esempio
di san Benedetto Giuseppe Labre, patrono dell'Hospitalité Notre Dame de Lourdes,
ci aiuta ad entrare nel mistero di questo paradosso tra felicità e povertà. Camminando per oltre trentamila chilometri da Santuario in Santuario, cancellando il rifiuto del suo ingresso nella vita monastica, trova
finalmente la sua vocazione: essere pellegrino nell'abbandono e nel più completo distacco. Come santa Bernadette, ci invita,
nelle nostre vite e secondo le nostre situazioni personali, a spogliarci dall'esteriorità per essere disponibili nell’interiorità. Non
buttare via tutto. Dopo il nostro pellegrinaggio, ovviamente, non possiamo buttare i nostri beni o bruciare la nostra casa.
Possiamo tuttavia cambiare il nostro sguardo. Se, molto spesso, la domanda che ci riguarda è: "A cosa serve questo?" approfittiamo della nostra esperienza qui, ai piedi della Roccia, per trovare la vera gioia: "È sotto gli stracci di un mendicante, o sul
viso di un bambino malato, che ritroviamo la gioia. Solo questa gioia ci consente di impegnarci a servire". (Padre André Cabes,
rettore del Santuario di Lourdes).

4 CATECHESI PER UN ANNO BERNADETTE

La serie di catechesi lanciata nel 2017 da Padre André Cabes, rettore del
Santuario, si arricchisce quest'anno di 4 novità, per aiutarci a vivere il messaggio di Lourdes nel 2019, Anno Bernadette.
Il Santuario di Lourdes propone ai pellegrini del 2019 di seguire i passi di Bernadette.
Siamo, infatti, in un anno giubilare. Bernadette è nata il 7 gennaio 1844, ed è stata battezzata il 9 gennaio dello stesso anno, 175 anni fa. Ha vissuto la sua Pasqua verso
la luce del cielo il 16 aprile 1879, precisamente140 anni fa. A partire dall'insegnamento di un bellissimo segno della Croce, l'incontro di Bernadette con la Signora di Massabielle ci insegnerà il segreto della
gioia di credere. Così sperimenteremo la vita nella Chiesa. Bernadette ha chiesto ai sacerdoti di costruire
una cappella, di organizzare processioni. Una nuova umanità, un popolo di piccoli e poveri, si dirige ancora
oggi verso quella casa di famiglia che è il Santuario di Lourdes. Sì, beati voi poveri, siete felici della felicità
di Gesù, vivete della felicità di Dio! Questo è il cammino che proponiamo di seguire in queste catechesi, il
cammino con Bernadette, il cammino del Vangelo e della vera vita.

UNA MOSTRA SU SAN BENEDETTO GIUSEPPE LABRE

Un'altra iniziativa che illustra il tema dell'anno è una mostra su san Benedetto Giuseppe Labre. Sarà
presentata l'11 febbraio 2019 nei locali dell'Hospitalité Notre Dame de Lourdes (Accueil Giovanni Paolo
II). Potrete così scoprire la vita del santo patrono degli hospitalier, mendicante e pellegrino, e il suo
legame con Lourdes e Bernadette.

