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Perché una NEWSLETTER SAINT JOSEPH ?
Durante il Consiglio di Amministrazione del Servizio Saint Joseph, lo
scorso sabato 10 febbraio, parecchi
consiglieri hanno suggerito di creare
una comunicazione tra e verso gli
Hospitaliers e le Hospitalières HNDL
più frequente ma anche più breve e
più entusiasmante. Questa NewsLetter (è questa la prima uscita) è
destinata a informare delle novità gli
hospitaliers e le hospitalières. Potrà
essere ricordato qualche richiamo o
qualche regola da seguire nel Servizio, nell’Hospitalité Notre Dame di
Lourdes o nel Santuario. Nelle prossi-

me uscite è necessario che questa
Newsletter serva da tramite tra gli
hospitaliers e le hospitalières del
Servizio Saint Joseph e, forse, anche
di tutta l’Hospitalité Notre Dame di
Lourdes. Naturalmente non tutto sarà
pubblicato, a seconda dei contenuti
(a titolo di esempio, non sarà pubblicata nessuna critica negativa verso
una persona o un gruppo), a seconda
delle scadenze, degli argomenti, ecc.
Se un argomento vi sta a cuore, se un
articolo (sempre molto breve: massimo 200 parole) vi sembra interessante, se un gesto, il racconto di un'espe-

rienza può essere condiviso nel Servizio, potete inviarlo per e-mail a
resp-st-joseph@wanadoo.fr
possibilmente in francese, oppure
nella vostra lingua (nel qual caso lo
faremo tradurre). Non sempre il materiale da voi inviato potrà essere
pubblicato, ma ve ne confermeremo
la ricezione e vi diremo perché non
può essere inserito nella NewsLetter.
Lunga vita a questa NewsLetter.
Bernard GLADIN
Responsabile del Servizio Saint
Joseph

NOVITÀ NEL SANTUARIO

-

Mercoledì 4 aprile mons. BROUWET ha inaugurato il
nuovo spazio di attesa alle Piscine, le Cappelle della
Luce (che hanno sostituito i vecchi ”bruciatoi” per le
candele), passando dalla Via Crucis dei malati che è
stata spostata. È stato così completato il programma
dei lavori sul “cammino del pellegrino a Lourdes”, dopo
la ristrutturazione dello Spazio Grotta fino alle Cappelle
della Luce, passando per il Gesto dell’Acqua, il Muro
delle Fontane e le Piscine.
Sabato 7 luglio mons. BROUWET ha poi inaugurato la
sala di ”Attesa per i Bambini”, voluta e finanziata dall’Hospitalité Notre Dame di Lourdes, e il cui concetto di
"media – insegnamento" è stato definito con la Fondazione Vaticana per la Famiglia. Questa sala necessiterà di ulteriori sistemazioni (accesso, acustica), che
saranno realizzate in funzione dei finanziamenti futuri.
Parecchie nuove nomine, nel Santuario, hanno impatto con il Servizio Saint Joseph:
padre MARCO, cappellano, cappuccino originario della
Sardegna, è incaricato dell’animazione pastorale dello
Spazio Grotta fino alle Piscine. Bernard GLADIN ha già

incontrato padre MARCO, che dopo un periodo di analisi e di riflessione si incontrerà nuovamente con i responsabili HNDL per precisare quali siano le missioni di
ciascuno.

-

-

Pierre ADIAS diventa diventa il responsabile del
Centro "Servizi e gestione del sito", in altre parole,
responsabile di tutta l'organizzazione del Santuario "sul campo" e principalmente per i grandi
pellegrinaggi e i grandi raduni.
Jean-Michel VEYSSEYRE è stato nominato "Responsabile delle operazioni sul terreno", in pratica
responsabile dei "volontari" del Santuario.
Altri responsabili o cappellani sono stati nominati o
confermati, come don Jean-Xavier SALEFRAN con cui
siamo strettamente legati per le Cerimonie.
Dobbiamo impegnarci ad avere le migliori relazioni
possibili con queste persone, perché è proprio con
queste che dobbiamo collaborare nell’ambito della
nostra Missione nel Santuario.

LE BRETELLE
Ma che fa a Lourdes tutta questa gente con le bretelle
di cuoio?

e scalata nella Fede. «Andate a bere e a lavarvi alla
sorgente».
Le Bretelle: sono una cosa internazionale! interculturale! di ogni confessione! Ci trovate gente di
Borgogna che parla d’acqua con gente della regione di
Bordeaux, siciliani che discutono di piscine con inglesi,
e anche cinesi che comunicano con indiani cantando!
Anche sotto una pioggia battente, inzuppati fino al

Noi, i barellieri del Santuario di Lourdes, indossiamo le
bretelle in segno di Servizio. È stupefacente nel XXI°
secolo trascorrere una o due settimane come
volontario a Lourdes per servire… All’inizio sono le
Bretelle a portarci, e abbiamo anche un po’ di fierezza
a indossarle! Presto verrà l’Umiltà, perché sono le
Bretelle che a partire delle 7 del mattino ci trasporteranno dalla Grotta alla Prateria, poi dalle Piscine alle
Basiliche, per finire poi, la sera, con la Processione
Mariale. Sì, le nostre Bretelle ci portano, ci trasportano
e ci trasformano.
È prima di tutto un segno di riconoscimento tra noi, la
nostra Docilità ad ascoltare e a condurre la nostra
azione sotto il segno di santa Bernadette. Ma per i
pellegrini, è un segno di Disponibilità. Quale
miracolosa gioia riceve un barelliere quando un
pellegrino gli chiede aiuto! Le Bretelle salvano le anime
perse a Lourdes e accrescono la Fede.
Le Bretelle sono un peso, perché sostenevano le
barelle dei malati dalla stazione fino alla Grotta;
legavano il barelliere al malato per 40 minuti di una
penitenza salvatrice. Legavano la sofferenza del
barelliere alla sofferenza del malato. Uniti come per un
matrimonio celeste.. Segnavano le spalle con il peso
della Generosità. Di cuoio per incastrarsi meglio nella
pelle del barelliere. Ogni barelliere si accorge di questo
peso l’ultimo giorno, quando le lascia … è più leggero …
ma sente che gli manca qualcosa. Questa Costanza che
ha avuto durante una settimana ai piedi di Maria.
Penitenza – Penitenza - Penitenza
Certo, le Bretelle sono il Servizio gratuito a Lourdes di
oltre quattromila volontari che vengono ogni anno per
una settimana o due al "Club Med", Club Meditazioni
per eccellenza. Ci sono piscine, prati, vie Crucis, grotte,
speleologia … mmh discesa nell’anima, tuffo nell’acqua

midollo, le Bretelle ci riuniscono! Dopo il Servizio, ci
ritroviamo per un bicchiere di Jurançon.
Le Bretelle sono Rispetto verso i malati, Dolcezza per
portarli, Discrezione nelle nostre parole, Delicatezza
nei nostri sguardi. Sì, qui a Lourdes, i malati ci danno la
forza per portarli, la gioia di vivere, la salute è nei loro
sguardi. Qui a Lourdes sono i malati che curano noi.
Miracolo delle Bretelle – nessuno lo sa – ma dopo una
settimana il barelliere è in buona salute per tutto il
resto dell’anno. Provate un po’ a spiegare perché delle
persone sono ancora in servizio alle piscine a più di 77
anni, dei giovani restano in piedi per 5 ore davanti alla
Grotta per la sistemazione delle vetture blu ascoltando
4 messe? Guardate il loro sorriso e comprenderete
meglio il ruolo delle Bretelle.
Sì, le Bretelle di Lourdes, con lo sguardo di santa
Bernadette e la voce di Maria, ci aiutano a pregare. È
impressionante come un oggetto così irrisorio abbia
questa forza spirituale così grande. Queste Bretelle che
oggi non servono più ci danno una gioia, una forza che
ci dà sicurezza. Ci danno la Fede del pellegrino.
Santa Bernadette diceva: «Io sono la scopa di cui si è
servita la Vergine». Potremmo osare noi dire «Io sono
le bretelle di cui si è servita Bernadette» ?
Un barelliere che si è fatto mettere addosso le
bretelle da santa Bernadette

BADGES ROUGES
I “Permessi di Circolazione in Aeroporto” - (l’acronimo
essere conservati obbligatoriamente in una cassafrancese è TCA) – in HNDL chiamati comunemente
forte HNDL, con un registro a doppia firma che ne
“Badges Rouges” sono concessi dalla Prefettura degli
rileva le uscite e le entrate ed un elenco costanHautes-Pyrénées e vincolati ad un regolamento specifico
temente aggiornato.
che il Consiglio del Servizio Saint Joseph ritiene - È ovviamente strettamente proibito portare via con
opportuno ricordare:
sé questi badges, e soprattutto all’estero (il mancato
- i “Badges Rouges” sono nominativi e vengono
rispetto di questo vincolo ricade nell’ambito del
rilasciati dalla Prefettura attraverso il Servizio di
Codice Penale, con multe di parecchie migliaia di
Sicurezza dell’aeroporto dopo un mini-stage di una
euro non solo per l’HNDL ma anche per chi ha tenuto
mezza giornata che può essere effettuato solo dopo
un comportamento scorretto, con l’eventuale interla presentazione di una domanda redatta nella
dizione di ottenere simili permessi per il futuro).
dovuta forma da Marie-Paule (la nostra segretaria), - I badges scaduti devono essere restituiti alle autorità
domanda che viene inviata tramite Internet a nome
sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio
dell’ HNDL. Per i rinnovi deve essere seguita la stessa
Saint Joseph e solamente con una lettera di
procedura.
accompagnamento predisposta e registrata da Marie- i “Badges Rouges” sotto la responsabilità dell’HNDL
Paule
possono essere concessi solamente ai membri di - Attenzione: gli hospitaliers e le hospitalières in
questa associazione e riconosciuti come tali
possesso di un “badge verde” (permesso concesso a
(hospitaliers e hospitalières in regola con la quota
titolo provvisorio per una giornata) devono tassaassociativa – la cotisation), che siano in grado di
tivamente essere accompagnati da una persona in
comprendere perfettamente il francese e di farsi
possesso di un ”badge rosso” dal momento in cui
comprendere in questa lingua (all’aeroporto gli ordini
entrano in una zona regolamentata.
e gli allarmi sono diramati in francese).
- l’HNDL è garante della conservazione e dell’ Questi permessi, indipendentemente dal loro tipo, ci
attribuzione per motivi di servizio dei “Badges permettono di accogliere in aeroporto i pellegrinaggi e
Rouges”. Questi badges devono essere utilizzati dal soprattutto i pellegrini malati e disabili fin dentro gli
titolare e solamente da lui, quando è in servizio, aerei: facciamone buon uso e rispettiamo i regolamenti,
accompagnati da un documento di identità; al di fuori affinché la nostra missione possa continuare nel tempo.
del periodo di servizio i “Badges Rouges” devono

DELLA MISSIONE e DELL’ESEMPLARITÀ DEGLI HOSPITALIERS
Senza voler essere moralisti e sopratutto guardandosi bene
dal dare lezioni, pensiamo che sia opportuno, di tanto in
tanto, ricordarci qual è la nostra Missione a LOURDES.
Siamo, per la maggior parte, cristiani e cattolici; teniamo
sempre presente che siamo prima di tutto dei pellegrini che
vengono a Lourdes per compiere un cammino di fede, un
ritorno alla sorgente nella nostra vita spirituale. Per questo,
veniamo per SERVIRE; servire i nostri fratelli e le nostre sorelle nel bisogno, che si trovano in grande difficoltà a compiere questo cammino di fede che può essere facile, almeno
fisicamente, per noi; servire anche le strutture che accompagnano questi pellegrini malati o disabili, i pellegrinaggi di
accompagnamento con il loro personale e infine servire il
Santuario che li accoglie.
Questa Missione ci porta ad accogliere i pellegrinaggi e i pellegrini alla stazione, all’aeroporto, all’Accueil Notre-Dame e
all’Accueil Saint-Frai ma anche nel Santuario. Non dimentichiamoci mai che noi siamo spesso il primo volto, il primo
sorriso, il primo “benvenuto” che ogni pellegrino, quale che
sia, incontra al suo arrivo o durante il suo soggiorno. È per
questo motivo che la nostra tenuta e il nostro comportamento devono essere “esemplari”.
- non possiamo accogliere questi pellegrini senza il
sorriso, il sorriso dell’ospitalità, senza una parola di

-

-

benvenuto, il benvenuto dell’ospitalità
non possiamo aiutare questi pellegrini nel Santuario
senza un abbigliamento decoroso e “riconoscibile” per
aiutarli, guidarli, “servirli”
non possiamo compiere la nostra missione senza avere
un comportamento esemplare degno dell’HNDL sia nelle
parole che nei gesti e nel nostro approccio ai pellegrini
dobbiamo imporre a noi stessi quello che chiediamo agli
altri; per esempio il silenzio alla Grotta: non lasciamoci
andare ad un atteggiamento trascurato alla Grotta o
impegnarci in discussioni a più persone nella “Conchiglia” (lo spazio “recintato” alla Grotta): esiste un locale o
degli spazi liberi per passarsi le consegne!!!; avere una
tenuta corretta durante le Processioni e le Cerimonie:
essere sempre cortesi, anche per imporre un divieto;
saper “farsi da parte”, lasciare tempo al pellegrino che
compie un cammino di fede alle Piscine: questo tempo è
suo, non nostro
non dimentichiamo mai che, dovunque siamo, rappresentiamo l’Hospitalité Notre-Dame di Lourdes e tutti gli
hospitaliers e le hospitalières che ne fanno parte.
Con l’auspicio di essere felici e fieri di servire nell’HNDL
e rispettosi degli hospitaliers e delle hospitalières insieme ai quali serviamo.

LIBRO BIANCO DELLE CERIMONIE
In pieno accordo con don Jean-Xavier SALEFRAN sono
state definite alcune note tecniche (che vengono aggiornate man mano che se ne presenta la necessità).
Queste note, redatte in diverse lingue, sono disponibili nell’Ufficio di Accoglienza degli Hospitaliers (il
cosiddetto Bureau Saint Joseph), o anche, in formato
digitale, nel pc dell’ufficio dei consiglieri del Servizio
Saint Joseph, e riguardano:
- le messe internazionali e quelle alla Grotta
- la processione eucaristica e quella mariale

Un opuscolo “Cerimonie” è in linea sul sito
hospitalite-nd-lourdes.com (lo trovate selezionando
Services e quindi Saint Joseph). Questo opuscolo
riassume tutte le disposizioni per le cerimonie, inclusi
anche alcuni schemi esplicativi.
Questo oposcolo è disponibile sul sito Internet, le note
tecniche sono a disposizione dei responsabili di servizio al Bureau Accueil Hospitalier: raccomandiamo
vivamente a tutti i responsabili di consultarle.

BERNADETTE MORIAU (la 70ma miracolata) offre la sua testimonianza all’HNDL
Grande emozione e grande gioia mercoledì 9 maggio
al termine della cerimonia di engagement: con la sua
abituale semplicità suor Bernadette Moriau, la 70 ma
miracolata, ha offerto la sua testimonianza di fronte
agli hospitaliers riuniti nella cappella Saint Joseph
SSainJosephJosephChapelle Saint Joseph

PROSSIMI ARGOMENTI NELLA NEWSLETTER
-

Consigliere di servizio, responsabile di servizio, capo-équipe: che cos’è ?
I Centri di Accoglienza Notre-Dame e Saint-Frai, servizi da scoprire e sviluppare …

Servizio di notte alla Grotta (tra le ore 20 e le ore 23) …
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