
VIVERE LOURDES NEL SERVIZIO 

 
Lourdes, ferita gravemente ma 

sempre viva, ci accoglie ancora una 

volta. Tre sorelle Foulards Blancs e 

due scouts (seminaristi) postulanti 

F.B. vengono per servire nello 

spirito dell'Hospitalitè de Notre 

Dame de Lourdes.  

Lourdes, porta della Fede, li 

accoglie in un clima di speranza 

perché la Madre di Dio, che ha reso 

questo luogo benedetto e sacro, li 

esorta a resistere anche alla furia 

della natura e a sanare le ferite. Il  

servizio comincia, per le sorelle 

F.B,. alla Grotta; per gli scouts alle 

piscine  e si esprime anche 

nell'accoglienza dei due 

postulanti F.B. nella comunità dei 

Foulards Blancs dell Emilia 

Romagna. Durante l'Eucarestia 

(celebrata nella cappella 

della “AccueilSalus 

Infirmorum”da Don Maurizio 

Stefanutti) l'accoglienza 

diventa commozione e gioia intense 

per tutti i partecipanti. 

Gioia immensa è il servizio 

compiuto alla Grotta e alle piscine 

dagli F.B. che qui 

sperimentano la bellezza 

della fraternità scouts  incontrando fratelli e sorelle provenienti da ogni parte del mondo. 

Per sette giorni e per molte ore al giorno vedono venire alla Grotta pellegrini e ammalati, tanti 

giovani, tanti bambini sofferenti......sperimentano la gioia di servire i più deboli e i più poveri 

cercando di farsi strumento dell'Amore misericordioso. I pellegrini vengono dall'Africa, dagli Stati 

Uniti, dall'Olanda, dalla Spagna, dall'Italia, dall'Irlanda ...e insieme sono una umanità sofferente che 

implora aiuto per percorrere il proprio cammino. 

Bambini ammalati e genitori nell'angoscia che rivolgono con fiducia la loro supplica in tante lingue 

diverse, ma con un unico significato:”solo Tu, Madre di tutta l'umanità, Tu che ci hai dato il Tuo 

Figlio nostro Salvatore e Redentore, puoi asciugare le nostre lagrime,  puoi sostenerci nel nostro 

cammino, puoi darci luce e forza per non perderci nella notte, puoi darci vigore per affrontare la 

fatica, puoi darci l'amore per rimanere fedeli, nonostante tutto!  Solo Tu puoi aiutarci a percorrere 

il cammino segnato dalla  Sua traccia e darci pace e abbandono a Lui anche nel portare la Croce.”  

Il servizio ci fa riflettere sulla sofferenza più grande di una umanità che rincorre solo potere, 

ricchezza, successo e fa risuonare nel cuore il “Beati i poveri !”  

Sì, vivere Lourdes nel servizio dà gioia e pace e fa assumere un particolare significato ai gesti di 

ogni giorno. 

Lourdes, porta della Fede, porta aperta a chi cerca, a chi vuole capire e cambiare, Lourdes speranza 

e gioia. 

Le sorelle F.B. hanno incontrato molte guide e scouts, pala in mano, intenti a cancellare le tracce 

lasciate dalla furia delle acque del Gave. 

Lourdes, porta della Fede,  con l'impegno e il lavoro di molti potrà tornare al più presto allo 

splendore abituale e accogliere tutti. 

 

                                                                  Edda, Mirella  e Neda. 


