
GIOVEDI 9 FEB 2017: dalla Vostra città - Lourdes 

  Ritrovo dei partecipanti all’ora e nei luoghi con-

cordati e partenza in Bus GT per LOURDES, co-

mune francese di circa 15.500 abitanti e  situato nel 

dipartimento degli Alti Pirenei.  

L'abitato si estende ai piedi dei Pirenei e su entram-

be le rive del Gave de Pau a un'altitudine  di 

400/420 m. 

   Nel 1858 il Comune di Lourdes 

assunse grande notorietà, in Francia 

e all'estero, a seguito di varie appa-

rizioni mariane (18) di cui sarebbe 

stata spettatrice la giovane contadi-

na Bernadette Soubirous, poi cano-

nizzata, che così descrisse: “io 

scorsi una Signora vestita di bian-

co. Indossava un abito bianco, un velo bianco, 
una cintura blu ed una rosa gialla sui piedi”. Così 

successivamente Nostra Signora di Lourdes (o 

Nostra Signora 

del Rosario o, più 

semplicemente, 

Madonna di 

Lourdes) è entra-

ta nell'iconografia 

classica. Nei de-

cenni successivi 

la città divenne 

una delle più importanti mete di pellegrinaggi e 

turismo religioso ed oggi accoglie circa sei milioni 

di visitatori ogni anno provenienti da ogni angolo 

del mondo. Tale flusso ha convertito Lourdes nel 

secondo centro turistico di Francia, dopo Parigi, e 

nel terzo polo internazionale della cattolicità. 

   Soste previste lungo il percorso. Pranzo libero e 

arrivo in Hotel per cena e pernottamento. 

 

VENERDI 10 FEB 2017: Lourdes 

   Prima colazione in Hotel e giornata libera per la 

partecipazione alle funzioni religiose, quali la S. 

Messa internazionale, e far visita alla Grotta delle 

apparizioni 

   Nel luogo 

indicato da 

Bernadette 
come teatro 

delle appari-

zioni fu po-

sta nel 1864 

una statua 

della Madon-

na. Intorno alla grotta delle apparizioni è andato nel 

tempo sviluppandosi un imponente santuario al cui 

interno attualmente si trovano la basilica dell'Im-

macolata Concezione, la basilica di Nostra Signo-

ra del Rosario, la basilica di San Pio X. 

   Ogni sera è possibile partecipare alla suggestiva 

processione mariana illuminata dalle fiaccole dove, 

dalla Chiesa alla Grotta, tra canti e preghiere recita-

te in più di 6 lingue, i pellegrini recitano il Rosario 

(la processione, indipendentemente dal clima, si fa 

sempre). 

   A Lourdes ci sono 2 Vie Crucis. Il primo percor-

so, terminato nel 1912, è stato allestito sulla 

“collinetta” ed in ognuna delle 14 stazioni sono 

state poste delle statue 

in ghisa indorata of-

ferte dai fedeli. Essen-

do però di non facile 

accesso alle persone 

con mobilità ridotta, 

negli anni 2000, si 
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decise di realizzare un 

altro percorso partico-

larmente, ma non esclu-

sivamente, riservato a 

loro. In queste stazioni 

le rappresentazioni sono 

fatte con blocchi di 

marmo scolpiti. La particolarità del secondo per-

corso è anche quella quella di aver aggiunto 3 sta-

zioni e precisamente: Maria nel Sabato Santo in 

attesa della Risurrezione; la Risurrezione; il Pane 

spezzato con i discepoli di Emmaus. Pensione 

completa. 

 

SABATO 11 FEB 2017: Lourdes 
   Pensione completa in Hotel. Giornata libera da 

dedicare alla preghiera e alla partecipazione alle 

funzioni religiose per l ’anniversario 

dell’Apparizione della Beata Nostra Signora di 

Lordes. Infatti, il giorno 

11 febbraio 1858, una 

contadinella, Bernadette 

Soubirous, riferì di aver 

visto in una grotta ai bor-

di del Gave de Pau una 

signora in bianco che si 

sarebbe presentata a lei 

come l'Immacolata Con-

cezione. 

   L'apparizione fu la pri-

ma di una lunga serie che 

ebbe termine solo il 16 luglio. Nel frattempo un 

numero sempre maggiore di fedeli residenti in città 

e/o provenienti dai paesi vicini iniziò a frequentare 

la grotta fino a quando, per ordine delle autorità 

locali, questa non venne chiusa con delle travi di 

legno. Nell'ottobre di quello stesso anno, grazie an-

che all'intervento dell'imperatrice Eugenia, moglie 

di Napoleone III, le barriere vennero rimosse e la 

grotta riaperta al pubblico. Le apparizioni della 

Vergine Maria a Bernadette furono formalmente 

riconosciute dalla Chiesa Cattolica nel 1862. 

   A Lourdes come a Fatima, la Madonna ha racco-

mandato in special modo la recita del Rosario come 

la preghiera che salvifica. A Lourdes Ella Stessa 

teneva tra le mani un bel Rosario, mentre Bernadet-

te recitava l'Ave Maria. Suor Lucia di Fatima ha 

detto, in breve “nella nostra epoca la Beata Vergi-

ne ha donato ulteriore efficacia al Santo Rosario, 

così che non vi è alcun problema, sia esso materia-

le o spirituale, nazionale o internazionale, che non 

possa essere risolto col Rosario e con i nostri sa-

crifici”. 

   Secondo i credenti, per invocare la guarigione è 

particolarmente efficace il rito dell'immersione nel-

le piscine, appositamente realizzate, riempite con 

l'acqua che sgorga 

dalla sorgente 

presso la grotta 

delle apparizioni. 

La stessa sorgente 

alimenta anche le 

fontane, dalle qua-

li i pellegrini be-

vono l'"acqua di 

Lourdes", riem-

piendone bottiglie 

e taniche da portare a casa. 

   Dal 1905 è in funzione presso il santuario il 

Bureau médical (ufficio medico), che raccoglie le 

segnalazioni di presunte guarigioni miracolose, per 

valutarne, 

attraverso 

successivi 

e accurati 

a c c e r t a -

m e n t i , 

esclusiva-

mente l'a-

spetto me-

dico. Solo 

alla fine dell'iter medico-legale, che può durare an-

che anni, eventualmente e per alcuni casi, il Bureau 

trasmetterà il dossier al vescovo competente, per la 

successiva fase della valutazione canonica, che po-

trebbe portare (ove ce ne siano le condizioni) alla 

dichiarazione formale di guarigione miracolosa.  

   Attualmente 69 casi di guarigione non altrimenti 

spiegabili sono stati riconosciuti ufficialmente dalla 

Chiesa cattolica come «miracolosi». 

 

DOMENICA 12 FEB 2017. Lourdes - Vostre città 

   Prima colazione in Hotel e partenza per il viaggio 

di rientro. Sosta per il pranzo a Nimes e ripresa del 

rientro, che con le dovute soste, è previsto in serata. 

     
La quota comprende: 

• Viaggio in Bus GT; 

• Sistemazione a Lourdes in Hotel  con pen-

sione complete dalla cena del 9/02 alla 1ª colazione 

del 12/02 (acqua compresa ai pasti); 

• Pranzo a Nimes (bevande incluse). 

 

La quota non comprende: 

• Ingressi, mance e quanto non specificato alla voce 

“La quota comprende”. 

     


