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Lettera 4.2019: verso Lourdes
Carissimi,
con questa lettera vogliamo parlarvi del Pellegrinaggio a Lourdes.
E’ ormai da qualche mese che abbiamo interpellato l’Opera Romana Pellegrinaggi. A
loro abbiamo chiesto di vivere il pellegrinaggio viaggiando in aereo e partendo da 5 precisi
aeroporti: Roma, Orio al Serio (Bergamo), Napoli e Cagliari, Bari e Catania. Abbiamo
chiesto anche di anticiparci un possibile preventivo di spesa e alla data attuale possiamo
dirvi che il costo del viaggio e della permanenza a Lourdes in camera doppia (5 giorni dal
giovedì al lunedì, inclusi i due giorni di viaggio) parte da 650 € a persona, tutto compreso.
Chiaramente questa cifra ad oggi è orientativa. A fine agosto 2019 dovremmo essere in
grado di avere un’idea più chiara e definita del costo reale.
Data del pellegrinaggio a Lourdes: dal 6 al 10 agosto 2020.
Le motivazioni per tale data sono legate al 60 anniversario dell’approvazione pontificia
degli Statuti relativi ai primi tre Istituti secolari paolini: Gesù Sacerdote, San Gabriele Arcangelo e Maria SS.ma Annunziata avvenuta l’8 aprile del 1960. In nuce in quegli Statuti
secondo il beato Alberione c’era già anche l’Istituto Santa Famiglia. Proprio a motivo di
questo anniversario abbiamo allargato l’invito a partecipare al pellegrinaggio anche a questi Istituti e alle Ancille contando così di aumentare il numero dei partecipanti, ma soprattutto di vivere un’esperienza di comunione fra membri della Famiglia Paolina.
Forse vi state chiedendo come mai una lettera così in anticipo rispetto alla data scelta.
Beh innanzitutto sapete bene che certi eventi importanti sotto il profilo spirituale vanno degnamente preparati e che quindi serve tempo per predisporre tutta l’organizzazione. Ma poi
ci sembra ci sia un motivo ben più importante: quello di cominciare a pregare per la buona riuscita dell’esperienza e poi anche iniziare a mettere da parte di giorno in giorno quel
che serve per affrontare la spesa del viaggio e della permanenza a Lourdes. Potremmo quasi dire che il pellegrinaggio inizia nel momento in cui si decide di prendervi parte e vi si
tende sacrificando ogni tanto qualche spicciolo per incontrarci tutti insieme alla grotta delle
apparizioni.
L’esperienza del pellegrinaggio a Lourdes sarà un vero e proprio Corso di Esercizi e
quindi sappiamo che la vostra decisione sarà presa indipendentemente dal costo del viaggio
e della permanenza. Vi invitiamo inoltre a coinvolgere altre persone in questo pellegrinaggio: amici, conoscenti, simpatizzanti affinché la visita a Maria sia anche una promozione
della nostra vocazione paolina.
Nelle prossime settimane contiamo dare inizio all’organizzazione formando innanzitutto le équipe per la raccolta delle iscrizioni e delle caparre, per l’animazione delle singole
giornate e la cura dei nostri figli. Contiamo sulla vostra disponibilità e sull’esperienza di
chi per anni ha visitato e pregato alla grotta di Lourdes.

Entro il 15 novembre prossimo vi inviteremo a iscrivervi al pellegrinaggio a Lourdes
versando la caparra prevista. In tal modo avremo la possibilità di sapere per tempo quante
persone parteciperanno al pellegrinaggio e al tempo stesso saremo in grado di poter programmare i corsi di Esercizi per il 2020.
In questo anno vocazionale 2019 viviamo in pienezza gli Esercizi aprendoci al pellegrinaggio verso Lourdes con il cuore disponibile allo Spirito e alla molteplicità di doni che
ci riserva sempre. Preghiamo per la buona riuscita di ogni evento spirituale e perché sappiamo davvero ravvivare il dono che Dio ha seminato nel nostro cuore.
Vi abbracciamo tutti e chiediamo come sempre il vostro sostegno nella preghiera.
Don Roberto e don Nunzio

