Pistoia, 25 novembre 2021

Carissimi Amici,

Nel febbraio 2020 – in occasione dell’anniversario della prima apparizione della Madonna a Bernadette – quindi poco prima che a
livello nazionale e poi mondiale scoppiasse tremendo l’attacco del virus, eravamo proprio a Lourdes
A nostra insaputa la malattia si stava già insinuando nelle vite di tutti, ma all’epoca nel nostro pensiero era un fatto lontano, che stava
accadendo all’altro capo del Mondo e che non avrebbe mai potuto riguardarci.
Ora, a posteriori, non possiamo che fare una constatazione di fatto: l’ultima nostra uscita prima delle chiusure totali, sia come
Associazione che come singoli, è stata proprio a Lourdes.
E’ stato un po’ come se Maria avesse voluto dare a chi era presente a Lourdes - e anche da riportare a casa - una benedizione
particolare prima che esplodesse la tragedia… Forse è solo un caso, ma per noi cristiani le coincidenze si chiamano Provvidenza.
A causa delle misure di contrasto alla diffusione della COVID assunte dai vari Governi Nazionali e Istituzioni Sanitarie Internazionali,
anche il Santuario di Lourdes per la prima volta nella sua storia, ha dovuto chiudere per lunghe settimane e la sua attività, durante
tutto il 2020, è stata molto ridotta. Il 2021 è stato un anno di lenta ripresa anche dei Pellegrinaggi, grazie alla adozione - all'interno del
Santuario e nelle strutture di accoglienza esterne -di efficaci protocolli di sicurezza per continuare a ospitare quanti hanno avuto la
possibilità di recarsi a Lourdes, per vivere là un momento di grazia.
Anche la nostra Associazione ha dovuto sospendere il programma di viaggi già previsto per il 2020 e 2021...
ma ora è giunto il momento di

tornare a Lourdes

(finalmente!)
Ci viene infatti riferito da fonti dirette che molti pellegrini singolarmente e diversi pellegrinaggi organizzati hanno ripreso a ravvivare,
in tutta sicurezza, la vita di Fede (peraltro mai affievolitasi, neppure durante le restrizioni più drastiche) del Santuario.
E' il momento di tornare insieme ad essere strumenti della grazia propria del Santuario, cioè della grazia donata per la vita di ogni
persona che incontriamo. Infatti, è sempre attraverso l'altro che abbiamo accesso alla fonte. Siamo allo stesso tempo colui che scopre la
fonte e colui a cui mostriamo la fonte. Siamo colui che dà l'acqua e colui che la riceve. L'incontro con la Beata Vergine e, grazie a lei,
con suo Figlio Gesù Cristo, si gioca nell'incontro con l'altro. Ce lo dice Gesù nel Vangelo: "Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, Io
sono in mezzo a loro". (Mt 18,20). Tutto questo ci è dato come un segno che ci fa intravedere qualcos'altro: una nuova umanità.
L'esperienza di far parte tutti insieme della Chiesa è legata alla presenza di Maria ed alla sua vicinanza agli uomini
«Maria - ha detto Papa Francesco - è colei che sa trasformare una grotta per animali in una casa di Gesù, con misere fasce e una montagna di
tenerezza. È la piccola serva del Padre che trema di gioia nella lode. È sempre un'amica premurosa perché non manchi il vino nella nostra vita. È colei il cui
cuore è trafitto dalla lancia, che comprende tutti i dolori. Come Madre di tutti, è un segno di speranza per i popoli che soffrono i dolori del parto finché non
nasca la giustizia. È la missionaria che si avvicina a noi per accompagnarci nella vita, aprendo il nostro cuore alla fede con affetto materno. Come una vera
madre, cammina con noi, lotta con noi e diffonde costantemente la vicinanza dell'amore di Dio. Attraverso le varie invocazioni mariane, generalmente legate
ai santuari, condivide la storia di ogni popolo che ha ricevuto il Vangelo, ed è ormai parte della loro identità storica».
Comprendere che Lourdes è una grazia per il mondo di oggi è una chiave per percepire che il Santuario non è il risultato della volontà
degli uomini, ma che è la risposta tardiva all'irruzione, permanente e abbondante, della Grazia di Dio che invece è da sempre.
L'esperienza di far parte della Chiesa è legata alla presenza di Maria nel cenacolo: "Tutti con un solo cuore, erano assidui nella
preghiera, con le donne, con Maria madre di Gesù e con i fratelli". A Lourdes, questa presenza di Maria nel cuore della Chiesa ci è data
dal suo nome: "Io sono l'Immacolata Concezione".
Maria Vergine e Madre, depositaria della Parola, è feconda per il dono che fa della Parola.
Il Santuario di Lourdes è costruito intorno alla Grotta, della quale la fonte rappresenta il tesoro e il segno visibile della Grazia.
Il Santuario depositario di Grazia è fecondo nel dono di questa Grazia.
Le parole affidate da Maria a Bernadette sono molto semplici: “Vada a bere ed a lavarsi alla sorgente”. “Vada a dire ai sacerdoti che
si costruisca qui una cappella e che ci si venga in processione”.
E proprio le parole che la Vergine affidò a Bernadette Soubirous il 2 marzo 1858 sono il tema pastorale scelto dal Santuario di Lourdes
per i prossimi tre anni. «Tenendo conto del contenuto e della ricchezza di queste parole e per farle assaporare meglio - spiegano da
Lourdes - saranno proposte tre tappe: per l’anno 2022 “Andate a dire ai sacerdoti...”; per l’anno 2023 “... che si costruisca qui una
cappella...”; per l’anno 2024 “... che vi si venga in processione”».
Il Santuario di Lourdes e i suoi pellegrini sono il segno luminoso che ci parla della fecondità di Dio, della fecondità di Maria, della
fecondità di Bernadette e della nostra Santa Madre Chiesa. Se Maria rivolge il suo messaggio ai sacerdoti, è semplicemente per
ricordarci che il sacerdozio ministeriale è al servizio del sacerdozio comune dei fedeli, di tutti i battezzati. È’ il parroco di Lourdes, Padre
Peyramale, che si pone al servizio della grazia ricevuta da Bernadette.
Così Maria ci ricorda la presenza di suo Figlio, servo dei servi. Essa, infatti, si presenta a Lourdes, come nel Vangelo, non come
protagonista o padrona della storia, ma come lei stessa ci dice: "Io sono la serva del Signore".
Per il 2022 il Santuario e la Parrocchia di Lourdes propongono ai pellegrini di percorrere la strada fatta da Bernadette per andare a
riferire a Padre Dominique Peyramale le parole di Maria, con un itinerario che farà riscoprire luoghi e personaggi legati alle
apparizioni della Vergine.
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Anche gli Amici di Lourdes di Pistoia vogliono mettersi di nuovo nel 2022 sulla strada fatta da Bernadette, nei luoghi di Bernadette e
di Maria che a Lourdes come una madre e una figlia, vivono un momento di intimità.
Vogliamo rivivere anche noi, insieme, questa unione che rende possibile l'incontro, che rende possibile finalmente il momento di
accogliere l’“insegnamento” dalla Madre di Dio, una catechesi del cuore (il nostro), e anche accettare la missione di portare un
messaggio di speranza nella ricostruzione di legami veri all’Umanità che ci circonda nel nostro quotidiano, legami tra noi, che uniti a
quelli con il Signore e con Maria, Sua Madre, rendono presente già il Regno di Dio, qui e ora.
In questo spirito di ritorno a vivere momenti forti per la nostra esperienza di Fede, vi invitiamo a dare un’occhiata al programma del
pellegrinaggio che vorremmo organizzare nel febbraio 2022 e a cui speriamo ognuno voglia seriamente considerare l’idea di
partecipare.
Contemporaneamente ti invitiamo ad affiancarvi a noi nella preghiera, nel giorno che tante volte - fin da quanto a guidarci era
Luciano Bani - abbiamo definito la “Festa più bella dell’anno” per la nostra Associazione: l’8 dicembre – Solennità dell’Immacolata
Concezione.
Ci ritroveremo nella Basilica Cattedrale di San Zeno a Pistoia (il Duomo) alle 17.15 per la recita del Santo Rosario e per partecipare,
successivamente, alla Messa presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Mons. FAUSTO TARDELLI – Vescovo di Pistoia.
Vogliamo anche cogliere l’occasione dell’invio di questa lettera - in attesa di poterci incontrare di persona - per augurare a tutti voi e
alle persone a voi care di vivere un Santo Natale e un luminoso 2022.

Guido e Federico

9-12 Febbraio 2022

(in occasione dell’Anniversario della prima Apparizione)
PARTENZA PRIMO MATTINO di
MERCOLEDI' 9 FEBBRAIO 2022
Prenotazioni:

- fino ad esaurimento posti disponibili
(con versamento di acconto di euro 100,00 a persona)

La quota dei nostri Viaggi comprende: Viaggio A/R in pullman GT riservato, sistemazione in hotel *** nei pressi del Santuario, trattamento
di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, supporto logistico di Agenzia Viaggi specializzata, “kit del
Pellegrino” costituito da Libretti di Preghiera e Pubblicazioni su Lourdes, assistenza e presenza h24 di un nostro incaricato esperto per tutta la
durata del viaggio, assicurazione medica (COVID inclusa), programma dettagliato – momento per momento – pensato per vivere davvero
un’esperienza intensa di Lourdes.
La nostra Associazione negli anni ha instaurato un rapporto di proficua collaborazione col Santuario, che ci consente di soggiornare a Lourdes
davvero come tra “Amici”.
Quota individuale di partecipazione euro 390,00
(camera doppia – tutto compreso, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno - possibilità di camera singola con extra)

Il viaggio verrà effettuato salvo raggiungimento di un numero di 30 partecipanti.
per richieste di programma dettagliato e prenotazioni rivolgersi a:
ASSOCIAZIONE AMICI DI LOURDES
Via Franchetti, 15 - 51100 Pistoia
tel. 0573.26009 - cell. 375.6646951 - email: associazione@amicilourdes.it

su Internet: www.amicidilourdes.it
su Facebook: Amici Di Lourdes Pistoia-pagina ufficiale
con WA: 375.6646951
Eventuali offerte libere che ognuno volesse far giungere - tramite la nostra Associazione - al Santuario di Lourdes per opere caritative,
realizzazione di progetti, attività pastorali e di accoglienza possono essere fatte sul
conto corrente postale n. 10429512 - IBAN: IT85 D076 0113 8000 0001 0429 512 c/o Poste Viale Adua Pistoia
intestato "Associazione Amici di Lourdes" - causale "offerte Santuario Lourdes".
Come di consueto, tutto quanto raccolto verrà interamente devoluto al Santuario di Lourdes.
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