
   

IN “DELEGAZIONE” A LOURDES 
 
Il Consiglio Direttivo del C.N.P.I riunitosi al com-
pleto in data  venerdì 29 maggio u.s., in video 
conferenza, di cui avete ricevuto la mia sintesi - 
dovuta al ricovero della nostra Imma Cosenza, 
solitamente è lei la segretaria verbalizzante, 
causa la frattura dell’omero sinistro, ma anche 
lei collegata via cellulare dall’ospedale di Sor-
rento -, aveva fissato che una nostra delegazio-
ne si recasse presso il Santuario di Lourdes , 
chiuso ai pellegrini e in grosse difficoltà, a recare 
oltre a un contributo economico stabilito dal 
Consiglio stesso un segno di vicinanza e fraterna 
solidarietà dal 6 al 10 luglio 
u.s. . 
Avevamo fissato i componen-
ti di questo gruppo tra alcuni 
membri rappresentativi del 
Consiglio stesso, invitando 
inoltre S.Ecc.za Mons. Luigi 
Bressan, Arcivescovo emerito 
di Trento e attuale Assistente 
Spirituale Nazionale dell’Uni-
talsi, oltre a don Remo Chia-
varini, Amministratore Dele-
gato dell’Opera Romana Pel-
legrinaggi. 
Con non poche difficoltà, dovute al momento 
difficile per i vari protocolli dovuti al Covid-19 e 
a problemi di viaggio a causa anche delle varie 
provenienze dei partecipanti, siamo riusciti con 
vera gioia ad attuare quanto ci eravamo propo-
sti. 
Così siamo partiti con Mons. Bressan per l’Uni-
talsi, come detto, Mons. Paolo Angelino, 
per l’ Oftal, Immacolata Cosenza e una sua colla-
boratrice per l’ODP di Sorrento-Castellamare di 
Stabia, Leonardo Panizzi per Opera Diocesana di 
Sanremo-Ventimiglia, oltre al sottoscritto, Se-
gretario Generale, per i Pellegrinaggi Paolini. 
Nei laboriosi giorni di preparazione di questo 
momento abbiamo purtroppo perso per motivi 
soprattutto dovuti agli impegni dei propri Istituti 
Religiosi padre Giovanni Matera e don Marco 
Castelazzi , oltre a don Remo Chavarini per im-
procrastinabili impegni pastorali. 
Sono stati giorni impegnativi e sereni, per le 
comuni celebrazioni e i momenti condivisi con il 
Rettore del Santuario, sia nella riunione come 
con il conviviale pranzo con lui, con la costante 

presenza e collaborazione di padre Nicola 
Ventriglia. 
Ho percepito la soddisfazione e l’apprezza-
mento di questa nostra presenza a Lourdes 
da parte del Rettore e le prospettive di una 
ripresa dei nostri Pellegrinaggi verso questo 
‘angolo di paradiso’ che è Lourdes, che porta 
a considerare tutti i problemi inerenti e di 
non semplice applicazione ai prossimi pelle-
grinaggi, tra cui i mezzi di trasporto, la siste-
mazione negli Hotel, e ai protocolli per la 
sanificazione.  
Su questo è stato incentrato il nostro incon-
tro con il sindacato degli Hoteliers della citta-

dina francese, ed ho chie-
sto a Leonardo Panizzi, che 
è pure Coordinatore della 
Commissione trasporti ed 
esperto delle varie proble-
matiche inerenti a questo 
settore, di presentare i 
contenuti e le prospettive 
derivanti da questa riunio-
ne. 
Abbiamo presentato al 
Signore Gesù con l’inter-
cessione della Vergine Im-
macolata e di Santa Berna-

dette la difficile nostra situazione e di poter 
ritrovare nel Santuario di Lourdes, e in tutti i 
Santuari meta dei nostri cammini di fede 
quell’importante momento di spiritualità e di 
speranza, certo anche col superamento di 
questo terribile momento che sta veramente 
sconvolgendo tutta la nostra esistenza, non 
solo dal punto di vista sanitario, in tutto le 
sue componenti umane, religiose, ecclesiali, 
cominciando dall’aspetto relazionale e dei 
valori ed ideali che guidano ed illuminano 
il nostro pellegrinaggio terreno. 
Troverete infine in questo numero estivo 
(pagina 3) le indicazioni per la nostra iniziati-
va di proporre il PELLEGRINAGGIO NAZIONA-
LE C.N.P.I. proprio a Lourdes, dal 12 al 16 
ottobre 2020, in aereo e aperto oltre a noi 
Responsabili dei nostri Pellegrinaggi a tutti gli 
Operatori Italiani di questo settore, Ve lo 
affido e raccomando calorosamente ! 
 

don Luciano Mainini 
Segretario Generale 
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dell’acqua che richiama le origini del messaggio . 
La stagione del pellegrinaggio entrerà nel vivo 
dalla prima quindicina di agosto avendo come 
punti di riferimento Ferragosto, il ponte dei San-
ti, l’Immacolata, Natale. 
Per l’inizio 2021 febbraio sarà il mese di rilancio 
cominciando dalle giornate per l’anniversario 
delle Apparizioni a cui seguiranno Congressi, si 
punterà sul pellegrinaggio Frat Giovani 10.000 e 
si continuerà con i pellegrinaggi consolidati del 
tempo. 
La condizione per ricominciare è che gli hotel 

riparino con la consueta ospitalità 
e disponibilità, con le Ferrovie 
Francesi è in atto un colloquio per 
ridare nuovi slanci ai pellegrinag-
gi. 
Alla fine dell’incontro il Rettore ha 
invitato la delegazione a pranzo 
alla casa dei cappellani dove il 
giorno dopo si svolto un incontro 
di vera fraternità. 
La delegazione ha avuto anche un 
incontro con il sindacato degli 
albergatori di Lourdes. 
 

Nel Consiglio Direttivo del 29 maggio 2020 si era 
deciso di inviare una delegazione per manifesta-
re fraternamente e concretamente la nostra vici-
nanza continua al Santuario di Lourdes e dal 06 al 
10 luglio la delegazione formata da don Luciano 
Mainini, Mons. Luigi Bressan, Mons. Paolo Ange-
lino, Immacolata Cosenza e Leonardo Panizzi è 
stata presente a Lourdes. 
Ci sono stati momenti di fraternità e condivisio-
ne, il confronto con il Rettore Mons. Olivier Riba-
deau Dumas è stato proficuo e illuminante, ci 
sono stati comunicati i luoghi in cui si potrà acce-
dere liberamente ,anche se con i 
dispositivi di legge, mascherine e 
sanificazione delle mani. 
La Cappella St. Joseph, la Basilica 
del Rosario, la Cappella delle con-
fessioni, la Via Crucis all’Espelu-
gues sono fruibili nella capienza 
consentita ,per quanto riguarda il 
Flambeaux si studiano nuove mo-
dalità in base al numero dei pelle-
grini. La Basilica San Pio X sarà 
chiusa per tutta la stagione 2020 
come anche le piscine. 
Si proporrà un nuovo segno 
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DELEGAZIONE C.N.P.I.  A LOURDESDELEGAZIONE C.N.P.I.  A LOURDES  

Durante Il soggiorno a Lourdes si è tenuto un incon-
tro voluto dal C.N.P.I. con i rappresentanti dei Sin-
dacati degli albergatori “Club des CHR di Lourdes” e 
dell’ “UMIH-65” seguito anche alle comunicazioni 
pervenute riguardo ad una “tassa Covid-19” che 
prevenderebbe aumenti importanti già per la sta-
gione in corso 2020. 
L’incontro svolto con toni collaborativi ha permesso 
anche di analizzare ed approfondire le direttive 
francesi relative al ricevimento dei gruppi nelle 
strutture alberghiere ed ai protocolli da seguire 
durante il soggiorno. 
Oltre alla sanificazione della camera prima dell’arri-
vo dei nuovi ospiti, come già previsto da protocollo, 
abbiamo chiesto con fermezza la necessità di pulire 
le camere ed in particolare il bagno anche durante 
il soggiorno, cosa non prevista dalla maggioranza 

degli albergatori nell’ intento di seguire i “consigli” 
indicati dal protocollo della sanità francese. 
Abbiamo anche chiesto di mantenere, per quanto 
possibile, le modalità di arrivo e partenza dei gruppi 
come gli scorsi anni facendo però attenzione ad 
evitare assembramenti superiori alle 10 persone 
alla reception dell’albergo. In alcuni casi ed in base 
all’ orario di arrivo dovremo accettare ritardi nella 
consegna delle camere dovuti alla necessità di sani-
ficare ed arieggiare la camera per almeno 3 ore dal 
momento della santificazione all’ingresso del nuovo 
cliente. 
Non sarà più previsto temporaneamente per que-
st’anno mantenere il servizio a buffet sia per la co-
lazione che per i pasti ed ogni albergo dovrà prov-
vedere a gestire con il proprio personale questo 
servizio in modo da evitare eventuali rischi di con-
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Per i Responsabili e Collaboratori delle nostra Associazioni ed amici  

che vogliono compiere questo cammino con noi. 

 

Iscrizioni entro la fine di agosto 2020. 

 

*    per gli amici del centro-sud,  

partenza in aereo da Napoli, 

presso Sig.a Immacolata Cosenza, ODP di Sorrento - Castellamare di Stabia 

Cell. 344 061958  o 335 1218150   

 

*    per gli amici del nord,  

partenza in aereo da Bergamo/Orio al Serio, 

presso Dott.sa  Barbara Chiodi, Brevivet   

Tel. 030 2895370 - Cell. 348 3710619 
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tagio. 
È stato invece più duro e complicato far compren-
dere ai rappresentanti degli albergatori che il sup-
plemento di 4 € per la mezza pensione e di 6 € per 
la pensione completa è assolutamente esagerato e 
inaccettabile. Sono stati portati anche esempi di 
strutture alberghiere in altre città che per avere 
clienti sono pronte ridurre le quote di soggiorno o 

offrire servizi supplementari, all’opposto di quanto 
si vuole fare a Lourdes. 
Gli albergatori ci hanno evidenziato di dover far 
fronte ad aumenti importanti per seguire i proto-
colli nell’interesse della salute del loro personale e 
dei pellegrini. Gli abbiamo però risposto che pur 
comprendendo le loro difficoltà non possiamo ri-
versare sulle organizzazioni e sui pellegrini. 



Foglio di collegamento del 

C o o r d i n a m e n t o  N a z i o n a l e  P e l l e g r i n a g g i  I t a l i a n i  

20122 Milano - Via Santa Sofia 24 

Tel. 02 58 390 213 - Fax 02 58 390 207 

E-mail: segreteria@coordinamentopellegrinaggi.it 
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Signore, 
io mi metto in cammino sempre 

per raggiungerti e incontrarti. 
 

Tutta la mia vita 
è un grande viaggio 

per scoprirti, conoscerti e amarti. 
 

Diventare tuo discepolo 
è lo scopo di tutto 

il nostro camminare nella vita. 
 

Fà che impari 
a migliorare me stesso 

guidato dalla parola del tuo vange-
lo. 

 
Solo così farò veramente 

quel pellegrinaggio che mi aiuta 
a diventare un vero cristiano. 

 
Tutto ciò che ho conosciuto 

e imparato, ora diventi patrimonio 
della mia esistenza. 

 
Perché io lo possa trasmettere 

con la testimonianza 

MMMOMENTIOMENTIOMENTI   AAA   LLLOURDESOURDESOURDES 


