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PELLEGRINAGGIO PASQUALE A LOURDES 2020 

Roma, martedì 3 marzo 2020 

 

Il 2020 sarà per la nostra Associazione un anno da ricordare soprattutto per una occasione speciale di sacrificio e di 

offerta. Anche dalla consultazione laboriosa con i responsabili collaboratori del Pellegrinaggio è emersa la grande 

difficoltà di realizzare il treno, ma l’evoluzione dei fatti, ha richiesto una dolorosa decisione. 

Il Pellegrinaggio Pasquale in partenza da Brescia questo anno non sarà costituito dal treno in cammino, ma da tanti 

cuori che, formando una catena, vogliono offrire alla Madonna il dono di una rinuncia che costa molto. 

Il tradizionale Pellegrinaggio Pasquale per quest’anno è sospeso! 

Quanto si è verificato negli ultimi mesi a seguito del contagio del coronavirus partendo dalla Cina, giungendo in 

Europa, e progressivamente in altre parti del mondo, insieme ai provvedimenti e decreti per la protezione della 

salute, ci ha posti tutti in un certo senso di impotenza. Oltre al contagio del virus, abbiamo sperimentato il contagio 

di una comunicazione capace di mettere in allarme oltre il desiderato. 

Tuttavia, la lettura che noi siamo preparati a fare, e vogliamo compiere di fronte a questo fatto, è una lettura che 

non ci distoglie dallo spirito del pellegrinaggio richiesto dalla Madonna: “Voglio che si venga qui in processione”. Ci 

sentiamo invece coinvolti in un autentico, personale, pellegrinaggio nello spirito, che ci porti alla Pasqua ben 

preparati, per celebrare in piena e profonda comunione con Gesù e Maria il mistero della nostra salvezza. 

Ci disponiamo, dunque, ad assecondare quelle che il nostro Beato Fondatore Luigi Novarese, chiamava “le cause 

seconde”, e rinunciamo generosamente al pellegrinaggio. 

Consapevoli di ciò che esso avrebbe significato per noi in questo anno e che ha significato per 46 anni per tanti 

ammalati e pellegrini, possiamo dire con verità alla Vergine Immacolata: “Mamma Santa, la rinuncia a venire a 

Lourdes questo anno mi costa molto” ma proprio perché hai chiesto preghiera e sacrificio, accetta questo sacrificio 

come dono e atto di amore per Gesù e per Te, e come intercessione di misericordia per tutte le necessità della 

Chiesa e del mondo. 

Ti chiediamo anche di benedire tutti coloro che si erano già messi in fervorosa attività per la sua realizzazione e chi 

con solerte generosità ha inviato offerte. Ti chiediamo di proteggere i medici e gli infermieri e gli operatori sanitari 

disponibili o offrire il loro servizio nel Pellegrinaggio, ma che ora devono essere pronti e disponibili su un altro fronte 

per curare e dare sollievo ai molti ammalati e contagiati. 

Donaci lo spirito di amore e docilità di Santa Bernardetta, affinché da questa prova sappiamo uscirne rinnovati nella 

fede, nella speranza e nella carità, offrendo il meglio di noi stessi per attuare il programma da Te consegnato dalla 

Grotta alla Tua confidente per tutta l’umanità. 

Mi è caro condividere una nota: questa mattina mi ha chiamato Padre Nicola da Lourdes per dirci la sua vicinanza 

in questo momento e in questa scelta dolorosa e a lui ho chiesto di porre tra le preghiere alla Madonna prima del 

Rosario alla Grotta di quest’oggi la nostra offerta spirituale perché si compia in noi e tramite noi ciò che piace al 

Signore. Vi invito pertanto ad unirvi questa sera alle 18,00 tutti in preghiera con il Rosario alla Grotta. 

Sul nostro sito www.luiginovarese.org trovate il libretto del pellegrinaggio, scaricabile in formato pdf, che può 

comunque essere utilizzato per il pellegrinaggio personale e interiore. 

 

NB. Coloro che avevano già effettuato l’iscrizione possono la Segreteria del pellegrinaggio per le necessarie comunicazioni 

personali. (tel 0309961238) 

 

A nome della Segreteria del Pellegrinaggio - Don Luigi Garosio 

http://www.luiginovarese.org/

