
                                 

 

                                  LOURDES – RECITA DEL S. ROSARIO  

                                 Lettera aperta di Luciano Ferraris ai Foulards Bianchi 

 

Vorrei caldamente raccomandare ai Foulards Bianchi di adoperarsi, con l’esempio prima, e poi 

con un caloroso invito a i Rovers e Scolte in servizio a Lourdes, di recitare il Santo Rosario con i 

malati. 

Mi permetto di ricordare che per gli “Hospitaliers”  questo non è un invito; è un obbligo: la parola 

può anche non essere simpatica, ma è così.. 

Nell’accompagnare i malati dagli  Ospedali alla Grotta, alle Piscine e viceversa, il Rover e la 

Scolta devono far proprio  l’impegno personale della recita del Rosario. Direi che in quel momento 

non è necessario dire i Misteri; basta recitare il Padre Nostro e le dieci Ave Maria. 

Siamo Scouts Cattolici e ci teniamo ad esserlo. Lasciamo perciò da parte quel poco di rispetto 

umano che ancora mina la bellezza e la spontaneità del nostro servizio – che è bellissimo in quanto 

è “cristiano” . 

I malati rispondono sempre al nostro Rosario, perché a Lourdes sono venuti essenzialmente per 

pregare, perché vogliono essere vicini a Notre-Dame. La Madonna li ha chiamati a Lourdes per 

pregare e con la preghiera si sentono ad essa più vicini. Non serve perciò raccontare loro i fatti 

nostri, del tempo, del vitto, ecc. Non sono venuti a Lourdes per sentire questo cose : sono venuti a 

Lourdes per pregare. 

Qualcuno dei nostri giovani può essere un po’ imbarazzato all’inizio, ma è tutto semplice. Al 

mattino, ad esempio, con un sorriso sulle labbra nell’accettare un richot, nel sistemare meglio le 

coperte, si può domandare al malato se ha passato bene la notte, e concludere dicendogli : “Vuol 

dire il Rosario con me ?” ed iniziare così la strada della loro speranza e della nostra fede. 

Nelle Piscine, se non si prega, vuol dire che non si ha spiritualità, che non si sa creare un “clima” , 

che non si sa dare al malato il conforto della preghiera : una preghiera che affratella, che 

accomuna,  che rende meno difficile il momento. 

Nei minuti di sosta, in attesa della partenza, o all’Esplanade, o nei cortili degli Ospedali, talvolta i 

nostri cari malati sono disposti ordinatamente; ma pochi si curano di loro se non con le solite frasi 

di compagnia. Proponiamo invece di recitare con loro il Rosario – badate bene, senza esagerare -, 

Porteremo forse una carrozzella di meno, ma faremo un servizio più prezioso. Troverete forse cento 

persone disposte a portare carrozzelle, ma pochi a far pregare i malati in quel momento. 

Ci sarebbe ancora molto da dire, ma non voglio dilungare. Ho paura di avervi già annoiato. 

Vi prego, carissimi Foulards Bianchi : pensateci bene, e soprattutto … passate “all’azione”. 

 

                                     Luciano 

 

 

PS : Jacques Astruc una volta mi disse che noi Foulards Bianchi dobbiamo, con il nostro esemplare 

servizio e il nostro sorriso, si, il nostro sorriso aprire la strada e invogliare i giovani e anche i non 

giovani affinché trovino nel servizio a Notre Dame de Lourdes il loro servizio di uomini coscienti 

del messaggio di Baden Powell. 

 

 

Da Foulard Bianco n.13 dicembre 1964 

          


