
 

 

 

COMMUNAUTE’ NOTRE DAME DE LOURDES 

COMUNITA’ SCOUT ITALIANA FOULARDS BIANCHI 

Regione Emilia Romagna 

 

 

 

 

10 giugno 2019 

“� Non le prometto di renderla felice in questo mondo, ma nell'altro” 

Carissimi, 
tanti membri della Comunità Regionale Foulards Bianchi Emilia Romagna vivono dal 1985 il pellegrinaggio a Lourdes e 
nel tempo, ragazzi, Rovers, Scolte, Capi, A.E. e Adulti scout si sono uniti a noi in questa esperienza concreta di 
servizio, di spiritualità, di comunità e di strada' 

 

“PELLEGRINAGGIO A LOURDES”- ESPERIENZA DI SERVIZIO 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

La proposta F.B. a rovers e scolte: 
• Scoprire il SERVIZIO, come azione gratuita e di sfida per una scelta di vita. UOMINI E DONNE DELLA PARTENZA 
• Educare all’ attenzione verso l’altro. 
• SPIRITUALITA’: conoscenza del messaggio Mariano, vivendo la quotidianità del Vangelo 
• Scoperta dei LUOGHI e dei SEGNI di Lourdes. 
• La proposta F.B. rivolta ai rovers ed alle scolte 
 
La proposta F.B. ai capi, agli A.E. e agli Adulti Scouts 
• opportunità di impegno di servizio alla sofferenza,  
• crescita spirituale, proposta di approfondimento del cammino di fede, testimonianza di carità operosa, occasione di 

formazione permanente da inserire nel proprio Progetto del capo; 
 

PER CHI VIAGGERA’ IN AEREO RYANAIR (A/R da aeroporto Bergamo “Orio al Serio”) 

 
Ref.: LUIGI VIGNOLI - 328 9637560 - luigivignoli49@gmail.com 

RITROVO: ore 9.00 di lunedì 23 settembre, presso il Centro Parrocchiale di San Patrizio, in via Lanfranco n.17 

(PR); quota pro-capite € 33,00 (trasporto A/R con pullman) da versarsi alla partenza a Luigi e contestualmente 

verrà consegnato il materiale del pellegrinaggio (busta con carnet). 

RITORNO: intorno alle 22.00 (circa) di venerdì 27 settembre, sempre in San Patrizio. 

Per il biglietto A/R pullman, tratta aeroporto Tarbes–Hospitalet, la quota di € 10,00 verrà raccolta sul pullman. 

Ricordiamo che stando alle nuove disposizione Ryanair, è consentito portare a bordo, gratuitamente, un 

piccolo bagaglio (35 x 20 x 20 cm) + una valigia (10 kg:  55 x 40 x 20 cm) che verrà poi caricata in stiva una 

volta arrivati al gate. Si consiglia quindi, di chiudere con lucchetto il bagaglio che andrà in stiva. 

 

PER CHI ALLOGGERA’ PRESSO L’HOSPITALET 

 
Ref.: CHIARA CANTONI - 348 8544266 - chiarinae@yahoo.com 

Chiediamo di versare l’intera quota di € 150,00 entro il giorno 31 AGOSTO, tramite bonifico al seguente iban: 

IT19T0638567684510702080492 intestato a Comunità NDL Foulards Blancs, con causale: “prenotazione 

Hospitalet 2019” ed indicazione dell’ordinante. 

La quota comprende: 

- Alloggio in camere doppie/triple (necessario portare gli asciugamani); 
- Buoni pasto self-service Abri St. Michel (colazioni, pranzi e cene); 
- Tassa di soggiorno giornaliera + Carte annuelle d'adhérent; 
- Contributo per spese organizzative; 
- L’alloggio in camera singola, prevede un supplemento di € 5,00/notte (quota € 170,00). 

(N.B.: il numero di camere singole è molto limitato!) 
 

PER CHI VIAGGERA CON MEZZI PROPRI 

Chi è intenzionato a raggiungere Lourdes, durante lo stesso periodo, con mezzi propri e magari con arrivi/partenze 
anticipati o posticipati, chiediamo la gentilezza di essere informati per tempo al fine di poter gestire le prenotazioni degli 
alloggi e pianificare al meglio le attività di Comunità. 
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PELLEGRINI ESTERNI ALLA COMUNITA’ 

Teniamo sempre a precisare che, per come è nata e per come è strutturata, è un'esperienza pensata e cucita su 
misura per la nostra comunità SCOUT... 
Vorremmo però fare un distinguo tra quello che è il pellegrinaggio per la comunità FB, cioè un momento chiave nel 
cammino che la comunità compie durante tutto l'anno, attraverso incontri formativi e attività e quella che è la settimana 
di pellegrinaggio a Lourdes, per chi non fa parte della comunità. 

Chiediamo quindi a chi, da esterno della Comunità (famigliari e amici), vorrà partecipare all’esperienza di 
Lourdes al seguito di qualche membro della Comunità, come pellegrino, di prenotare l’alloggio, in maniera autonoma. 
Potrà comunque usufruire, previa disponibilità di posti, del pullman per viaggio A/R per l'aeroporto di Bergamo. 

Ci preme anche sottolineare che, essendo noi una Comunità scout e non un'organizzazione di viaggi, 
dobbiamo essere chiari con le persone non censite a cui proponiamo l'esperienza, spiegandogli che possiamo 
eventualmente dare supporto per le prenotazioni e per i vari trasferimenti in pullman, ma che non possiamo farci carico 
nè rispondere di assistenze sanitarie e/o assicurative o di quanto possa loro occorrere in caso di necessità; 

 

PROGRAMMA DI APPUNTAMENTI A LOURDES 

Ogni mattina, reciteremo, insieme le lodi. 
Durante la permanenza a Lourdes: 
� ci sarà richiesta la massima puntualità per consentire il regolare cambio di turni nei servizi; 
� per qualunque necessità straordinaria degli ammalati e dei disabili, compresa la somministrazione dei farmaci, ci 

si dovrà sempre rivolgere alla responsabile di servizio; 
� sarà necessario collaborare con disponibilità e umiltà, sia durante il servizio che nei momenti di libertà, 

accompagnando gli ammalati alle funzioni e facendo loro compagnia, Santa Messa del personale in servizio; 
� tra le proposte del pellegrinaggio, , i passi di Bernadette, la via Crucis, il bagno alle piscine, la route a Bartrés. 

 

SERVIZIO 

A Lourdes siamo ospiti e dobbiamo seguire le indicazioni date dai membri dell’Hospitalitè la cui funzione è proprio 
quella di aiutarci a coordinare le varie attività che si svolgono all’interno del santuario. 
Il nostro servizio sarà rivolto agli ammalati e collaboreremo con la sezione Unitalsi Emilia-Romagna, seguendo le 
indicazioni che ci verranno comunicate all’inizio del turno: in linea generale i nostri impegni saranno i seguenti: 
� “Servizio Marcianti”, accompagnare gli ammalati dai centri di accoglienza ai luoghi in cui si svolgeranno le 

funzioni; stare con loro fino all’orario di rientro per il pranzo; nel pomeriggio possibilità di dialogare e pregare con 
loro, potremo condurli dove chiederanno, rispettando sempre gli orari di rientro ai centri di accoglienza. 

� “Servizio al Pellegrinaggio, servizi alle celebrazioni, cordoni, servizio d’ordine, ecc. 
� Per chi è libero dal servizio sono previste attività per approfondire la spiritualità di Lourdes e la conoscenza dei 

luoghi legati Santuario. 
 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

Lourdes è una cittadina ai piedi della catena montuosa dei Pirenei, di conseguenza il tempo è assai variabile, si 
possono avere giornate con sole e gran caldo ed altre con pioggia e freddo: preparatevi! 
 

Per motivi organizzativi e per restare aggiornati sulle prenotazioni, sulle modalità di arrivo/partenza per Lourdes 
invitiamo coloro che volessero partecipare all’esperienza di voler contattare per l’adesione o per ulteriori delucidazioni: 
- LUIGI VIGNOLI:  328 9637560 - luigivignoli49@gmail.com 
- CHIARA CANTONI:  348 8544266 - chiarinae@yahoo.com 
- NICOLO’ TARASCONI: 334 7995629 - nico_en@hotmail.it 
 
In attesa di incontrarci, vi salutiamo con il nostro più fraterno' Buona Strada !!! 

La Pattuglia della Comunità Regionale FB Emilia-Romagna 

P.S.:  NON DIMENTICARE: 

- CARTA D’IDENTITA’/PASSAPORTO; 
- TESSERA SANITARIA; 
- IL CARTELLINO NOMINATIVO (NON È UN GADGET MA SERVE A CHI NON CI CONOSCE... IN  PARTICOLARE AI MALATI   
  PER POTERSI RIVOLGERE A NOI! 


