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Nascita del pelegrinaggio dei padri di famiglia a Cotignac. 

Quando la Madonna fa qualcosa, lo fa per bene: a partire di un fioretto di un padre di 
famiglia che voleva ringraziare per la lieta fine di una gravidanza preocupante, e anno dopo 
anno per il rinnovo di questa iniziativa privata, senza pianificazione, senza publicità e 
senza rumore, Cotignac è diventato adesso un luogo fondamentale per le famiglie di 
Francia. 

 

Riassunto della storia : 

Il pelegrinaggio dei padri di famiglia è, nel 1976, la storia di un padre di famiglia la cui 
moglie vive una gravidanza difficile e dei momenti di preocupazione : i medici prevedono 
una fine di gravidanza preocupante. Hanno tutti e due sentito parlare di Cotignac e vanno 
a fare una “visita” alla fine dell’inverno. Durante il viaggio di ritorno, il giovane sposo fa la 
promessa a sua moglie di tornare a piedi a Cotignac da Aix en Provence... se tutto finisce 
bene! Pensa a un “pelegrinaggio”? Neanche! Ma a giugno dell’anno successivo, la nascita di 
Emmanuelle si svolge a meraviglia. I genitori sono colmi di gioia. Il giovane padre pensa a 
rispettare la sua promessa. 

La nascita di questo pellegrinaggio è anche la storia di un amicizia: uno dei suoi amici, più 
giovane, non ancora sposato, propone di accompagnarlo. Partono da Aix, verso Est, senza 
sapere esattamente dove passare. Siamo in luglio 1976 durante una storica canicola. 

Cosa succede? Camminano e parlano. 

Dopo un pò, l’amico tira fuori il suo rosario: « hai sempre il tuo rosario con te ? ». E 
comminciano a pregare. Semplicissimo: il più giovane commenta i misteri e dicono così il 
rosario insieme. Dopo il padre di famiglio accetta anche lui di commentare i misteri a sua 
volta. Commincia così il bel apprendimento della meditazione e della comtemplazione. 
Forse quello che dice non è molto ortodosso, ma lo dice dal profondo del cuore, dalle sue 
viscere, e, non lo sa ancora, con l’aiuto premuroso delle Spirito Santo. 



Il secondo giorno, a fine pomeriggio, passano molto vicino a San Giuseppe… senza sapere 
della presenza del monastero a lui dedicato e in corso di restaurazione. Hanno solo una 
piantina Michelin! Poì arrivano a Notre Dame des Grâces a Cotignac. La moglie le sta 
aspettando da lunghe ore con Emmanuelle che ha 6 settimane. E’ il primo bimbo Cotignac 
versione moderna. Il capellano del santuario rimane totalmente insensibile al loro gesto... 

Poco importa : si sono buttati ai piedi di Maria, distrutti ed colmi di gioia al termine di 
questa esperienza così forte tanto a livello fisico che spirituale. 

La storia poteva finire lì. Ebbeno no! 

L’anno seguente il padre di famiglia torna a Cotignac questa volta con un altro amico. E 
l’anno dopo sono un piccolo gruppo di 5 o 6 , sposati o fidanzati. Naturalmente, 
esplecitamente, questo pellegrinaggio è quello dei padri di famiglia. Vengono rendere 
grazie ed affidare le loro famiglie a Maria e Giuseppe. Affidano anche le loro 
preoccupazioni: salute, lavoro, desideri di figli, cancri, figli in perdizione, disocupazione 
duratura, moglie che le hanno lasciati, conflitti famigliari... l’elenco è lungo di quello che 
portano e di cui parlano lungo la strada, delle cose che scambiano tra di loro, che 
presentano a Dio offrendo fatica, caldo e vesciche durante il cammino. 

E via ! Ogni anno un gruppo di una decina di padri di famiglia parte da Aix en Provence. 
Non di più. La formula è semplice: camminano, parlano, pregano, e si allenano ad animare 
il rosario, le meditazioni, le contemplazioni; si perdono perche nessuno di loro si prende la 
briga di prevedere il percorso prima. La domenica mattina sono accolti da San Giuseppe, 
dove una communità di benedittine che arriva da Medea in Algeria si è istallata dal 1977. 

Nel 1982 una bella sorpresa aspetta i pellegrini a Notre Dame de Grâce. Sono accolti dalla 
comunità dei Frères de Saint Jean ai quali è stato affidato il Santuario. Il primo incontro 
con i frati è una scoperta reciproca. “Non potete tenere questo per voi” ci dice Benoît-
Marie. Ma i pellegrini resistono: “Siamo padri di famiglia, non dipendenti della pastorale 
dei pellegrinaggi della diocesi!” Non è negoziabile. Detto questo, l’anno seguente, un terzo 
gruppo raggiunge Cotignac: degli amici di Benoît-Marie da Cuges-les-Pins, della provincia 
delle Bouches-du-Rhône. 

Durante gli anni seguenti, il gruppo iniziale di Aix-en-Provence continua a crescere. 

Non è più un gruppo ma un gregge. Allo stesso momento, altri gruppi di altre province 
della Provenza si sono creati. Bisogna arrendersi ad una evidenza: i pellegrini dell’inizio 
capiscono che quello che è diventato il “pellegrinaggio in Provenza dei padri di famiglia” 
non è proprietà loro. La Madonna ha scelto. Decidono  di separarsi, e durante gli anni 
successivi, tantissimi piccoli gruppi partono da diversi luoghi della Provenza per ritrovarsi 
il sabato sera a Cotignac. 

Benoit Marie dice la sua preoccupazione di vedere il pellegrinaggio condotto ed animato da 
sacerdoti. Nuovo rifiuto categorico! “Siamo padri di famiglia, non organizzatori di 
pellegrinaggi. Diciamo ai nostri amici di venire a Cotignac per passare due giorni 
conviviali, tra uomini, nella natura. Sappiamo che hanno preoccupazioni di famiglia o di 
bimbi, e gli diciamo che vogliamo condividerli con loro. Gli diciamo che al termine del 
cammino c’è Maria, la Madonnna… Invece, che un sacerdote cammini con noi, questo 
sarebbe una figata: sarebbe l’ambulanza spirituale, e accoglierebbe ognuno, da anima ad 
anima per dirgli che è amato da Dio” Benoit-Marie, perplesso, lascia stare le sue idee di 
organizzazione da parte del clero e decide di accompagnare un gruppo l’anno seguente. 
All’arrivo è convinto: “mio compito è di accogliere, raccogliere, dare il perdono di Dio.” 

 



La formula è nata. 

Quanti padri di famiglia, lontani dalla Chiesa, da Dio, camminando verso Cotignac, 
decidono durante il cammino di confidarsi ad un sacerdote… ? Quante confessioni 
decisive, quante grazie ricevute? Il pellegrinaggio dei padri di famiglia è nato agli inizi del 
pontificato di Giovanni Paolo II. Da la possibilità a uomini di origini diverse di camminare 
insieme: tradizionalisti e progressisti (spaccatura forte in Francia), ricchi e poveri, credenti 
ed agnostici, malati e in salute, dirigenti ed operai… Il loro legame: essere padre di 
famiglia. Punto! Questo apostolato tra padri permette l’evangelizzazione dei pellegrini. 
Sulla strada di Cotignac, Marie fa la loro educazione. Scoproo prima di tutto l’amore, 
l’amicizia e la condivisione tra i membri del loro gruppo. Poì scoprono che possono amare 
maggiormente la loro sposa, i loro figli, i loro colleghi di lavoro. Con la preghiera, i canti, le 
meditazioni, l’adorazione, la confessione, scoprono la civiltà dell’amore.  

In pochi anni, senza che Mgr Barthe, vescovo di Fréjus-Toulon nel 1976, Mgr Madec  e Mgr 
Rey i suoi successori, senza che il fondatore dei Frères de Saint Jean, oppure la superiora 
delle Benedettine di Medea ne l’abbiano immaginato, Cotignac diventerà un luogo 
fondamentale in Francia per le famiglie. 

Quando la Madonna agisce, lo fa per bene! 

In pochi anni i padri di famiglia superano i 500. Eppure questo pellegrinaggio non è mai 
stato ogetto dagli inzi della più piccola publicità nelle parocchie o nelle diocesi. Non è mai 
stato un pellegrinaggio ufficiale o labelizzato. Non ha mai ricevuto nessun sostegno. A 
parte il vescovo del Var che viene regolarmente, il primo vescovo ad averci partecipato è 
Mgr Billé, allora vescovo di Aix. Era nel 1998. E’ stato sedotto dalla formula e si è stupito di 
una così grande vivacità allorché nessuna riconoscenza esiste. 

Dal 2011, i padri di famiglia non sono mai meno di 1200 a Cotignac. 

Il santuario è troppo piccolo per accogliere un maggior numero di persone ; allora 
numerosi altri pellegrinaggi di padri secondo lo spirito di Cotignac sono organizzati 
ovvunque in Francia lo stesso week-end. Attualmente una ventina: à Vézelay, 
nell’Auvergne, nelle Pyrénées, in Bretagna, nel Dauphiné, in Normandia … fino all’isola 
della Réunion. Ovvunque dei padri di famiglia camminano, cantano, condividono, pregano 
e si convertono. 

Nel 1985, le madri di famiglia, un po’ arrabiate di non poter camminare con il loro uomini, 
decidono di organizzare il proprio pellegrinaggio durante un altro fine settimana. Sorrisi e 
battute dei padri… Partono a cinque da Aix-en-Provence. In tre anni sono più numerose 
dei padri! Piccolo occhiolino della Madonna: come nel sepolcro, sono le prime! 

E perché i padri da una parte e le madri da un'altra? E via allora per le famiglie. Dopo 
qualche anno anche per i singoli, i studenti, il pellegrinaggio per la vita… 

Ogni pellegrino che viene a Cotignac, è una conversione. Ogni conversione di un padre o di 
una madre è la conversione o l’inizio di una conversione di una famiglia. Così sempre più 
padri e madri vengono dalla madonna. Sempre più famiglie tornano dalla Madonna da San 
Giuseppe a da Gesù. 

Tutto questo senza piano marketing, senza campagna di stampa! La Madonna, unicamente 
la Madonna! 

Jean-Louis Bouzereau, Pierre Chazerans et l’équipe des organisateurs 


