
N
ei suoi Orientamenti per il Santuario*, presentati l'11 
febbraio 2014, Mons. Nicolas Brouwet, vescovo di Tarbes e 
Lourdes, ha fissato i capisaldi del futuro di Lourdes sul piano 
pastorale: l'annuncio del Vangelo, l'internazionalizzazione, 

la realizzazione di un "posto della Chiesa" e di un polo sviluppo, la 
pianificazione dello spazio Grotta. Quest'ultimo orientamento si 
concretizzerà grazie al Progetto Grotta, cuore di Lourdes, che in 
quest'edizione speciale di Lourdes News viene illustrato nel dettaglio. 
Mons. Brouwet insiste: "Dobbiamo prenderci cura di questo luogo di 
grazia per una migliore accoglienza dei pellegrini.  

*Leggere su www.lourdes-france.org

Lourdes News

EDIZIONE SPECIALE 

L'AGENDA DEI LAVORI
Centro Informazioni – Tel. +33 (0)5 62 42 20 08  
saccueil@lourdes-france.com

 FASE 1 - INTER-STAGIONE 2014-2015
• Costruzione di un nuovo ponte mobile, il "ponte della  
 Grotta", meno vulnerabile alle piene, posto tra gli attuali  
 bruciatori (per i ceri – n.d.t.) e le piscine.  
• Messa a dimora di piante nello spazio tra le arcate ed il  
 sagrato della Grotta.  
• Dislocamento dei bruciatori dei ceri sulla riva destra  
 del Gave.  
• Alla Grotta: posa di una nuova lastricatura, sostituzione  
 dell'arredo ed installazione di un sistema di protezione  
 contro le piene.  

 FASE 2 - INTER-STAGIONE 2015-2016
• Allestimento del luogo consacrato al gesto dell'acqua   
 (venite a bere e a lavarvi... – n.d.t.) 
• Riorganizzazione completa della zona d'attesa delle  
 piscine e costruzione di una pensilina.  
• Installazione dello spazio destinato ai ceri (nuovi 
 bruciatori arredo e piante), sulla riva destra del Gave, 
 di fronte alle nuove fontane.  
• Allestimento di una seconda sagrestia, nell'attuale  
 locale dei fuochisti.

LA GROTTA, UN SECOLO E MEZZO DI PIANIFICAZIONI PER UNA MIGLIORE ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI
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© Foto Viron - La Grotta nel 1858.
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DURANTE I LAVORI  
Accesso alla Grotta   

L'evoluzione dei lavori si potrà seguire su 
www.projetgrottecoeurdelourdes.com

"Sin dal 1858, epoca delle apparizioni, le sistemazioni realizzate alla Grotta e al suo 
ambiente naturale riflettono la vita della Chiesa universale. La Grotta, in passato,  
venne chiusa da una cancellata; vi furono esposte le stampelle di alcune persone 
guarite. In sostanza, le modifiche intervenute hanno seguito le attese dei pellegrini 
in rapporto ai tempi, pur conservando il messaggio originale. Il messaggio di Lour-
des è costituito dai gesti e dalle parole scambiate tra la Vergine Maria e Bernadette 
Soubirous. Questo messaggio lo si può riassumere così: Dio è Amore, ci ama 
come siamo. Con il Progetto Grotta, cuore di Lourdes, la Grotta, luogo da dove è 
partito il messaggio, riacquisterà maggiormente il suo aspetto naturale".  

Padre Horacio Brito, rettore del Santuario di Lourdes

"Si tocca la Grotta?"

 Inizio dei lavori: 17 novembre 2014.
 I primi colpi di piccone segneranno l'inizio della costruzione 

del ponte della Grotta. Malgrado i fastidiosi rumori del cantiere, 
le celebrazioni previste alla Grotta sono confermate fino al 
29 dicembre. 
 A partire da lunedì 29 dicembre, l'intensificazione dei lavori sullo 

spazio Grotta impedirà ogni celebrazione fino all'apertura della 
stagione dei pellegrinaggi, il 29 marzo 2015.
 Durante tutto questo periodo, la Grotta non sarà mai chiusa alla 

preghiera personale. In alcuni giorni, tuttavia, non sarà possibile 
il passaggio sotto la roccia. Il rosario in francese, in italiano ed in 
inglese avrà luogo sull'altra riva del Gave, di fronte alla Grotta. 
 Le piscine sono chiuse dal 17 novembre al 31 dicembre 2014. 
 Per compiere i gesti dell'acqua e per deporre un cero sono 

state previste specifiche modalità.

Il Giornale del Santuario - #8 - Gratuito  

www.projetgrottecoeurdelourdes.com
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Nella nostra foto (Agence INCA): proiezione del Progetto Grotta, Cuore di Lourdes al suo completamento, nel 2016. 

"La nostra missione è fare in modo che tutti coloro 
che vengono al Santuario si lascino toccare, 

davanti alla Grotta, dall'amore incondizionato di Gesù. 
La nostra predicazione, i nostri progetti, le nostre 
iniziative, i nostri lavori devono mirare a questo".

Mons. Nicolas Brouwet, vescovo di Tarbes e Lourdes 
(estratto dai suoi "Orientamenti per il Santuario")

Il gruppo di lavoro Progetto Grotta, Cuore di Lourdes ha immaginato un ritorno 
al senso originario del raccoglimento attraverso una nuova esperienza di visita. Il 
"percorso" sensibile e pastorale afferma la Grotta come il cuore pulsante del progetto.   

La Grotta, il cuore radioso del Santuario.   

SPAZIO ALBERATO
"Ci dispiaceva vedere tutte queste aggiunte successive, e ci 

ponevamo questa domanda: fino dove saremmo arrivati? Con il 
Progetto Grotta, Cuore di Lourdes, dall'uscita del sagrato del Rosario 

e fino alla Grotta, si attraverserà un spazio alberato. In questa zona, 
con lo spostamento delle fontane e degli apparecchi distributori, 

diminuiranno le occasioni di distrazione e si favorirà il pellegrinaggio".
Mons. Brouwet   

Lo spazio alberato è la nuova sequenza di approccio alla Grotta.
È un luogo di preparazione interiore, di attesa e di gestione dei flussi, 
prima della scoperta del cuore di Lourdes. Gli alberi che innalzeranno 

dal suolo il loro fusto, creeranno un riparo verdeggiante fresco ed 
ombreggiato, un dolce filtro.

 1. Attra
versare lo spazio

 alberato, prepararsi interiormente.

  2. Entrare nella Grotta dove nasce la sorgente, toccare la roccia, raccogliersi in silenzio.  
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"Bisogna rendere il percorso più semplice per il 
pellegrino o per il visitatore. Andare prima alla 
Grotta, mettersi in ginocchio, come Bernadette, 
pregare e poi fare il gesto dell'acqua. Si pone anche 
il problema di avere maggior silenzio nella zona 
della Grotta. Si temeva, relativamente al periodo 
ed al momento della giornata, di non avere più 
l'atmosfera necessaria al raccoglimento. La Grotta 
deve essere un'oasi di silenzio. Colui che sta in 
silenzio può mettersi all'ascolto della Parola di Dio."

Mons. Brouwet   

La Grotta è uno spazio vasto, aperto e luminoso. 
Il suolo, leggermente inclinato, permetterà di 
distinguere la Grotta stessa dal luogo di raduno 
dei pellegrini durante le celebrazioni. Questa 
leggera pendenza affermerà e sottolineerà 
il carattere centrale del cuore della Grotta e 
della sorgente. Metteremo in atto una sorta di 
"gerarchia" anche  nel trattamento del suolo, un 
cambiamento d'arredo e di illuminazione che 
renderanno la Grotta un luogo più intimo e al 
tempo stesso più sacro.   

LA GROTTA   

  2. Entrare nella Grotta dove nasce la sorgente, toccare la roccia, raccogliersi in silenzio.  

  3. Compiere il gesto dell'acqua.
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IL NUOVO PONTE   

LE FONTANE LE PISCINE
"Il gesto di bere e di lavarsi è un gesto che la 
Vergine Maria ha chiesto a Bernadette. La zona 
attualmente riservata ai ceri sarà sgombrata per 
lasciare posto alle fontane. Riempire bottiglie o 
bidoni con l'acqua della sorgente non è un atto di 
preghiera, pertanto lo si farà altrove". 

Mons. Brouwet

Il gesto dell'acqua viene fatto alle fontane, 
alimentate dall'acqua della sorgente canalizzata 
dalla Grotta. Le fontane, grossi blocchi di 
granito grezzo proveniente delle cave locali, 
rievocheranno la roccia e la sorgente della Grotta.

"Non si cambia niente dentro alle piscine. Le 
piccole vasche semplici, spoglie, corrispondono 
bene alla Lourdes eterna, voglio dire all'atmosfera 
di pellegrinaggio conosciuta da sempre. Solo la 
facciata ed il sagrato saranno rinnovati, affinché 
le piscine siano collegate alle fontane, con 
la possibilità di tenere delle predicazioni per 
preparare i pellegrini al loro passo."

Mons. Brouwet

Il sagrato delle piscine sarà sormontato da una 
grande pensilina di ispirazione naturalistica. Sarà 
uno spazio dove verrà privilegiata la comodità dei 
pellegrini nella loro attesa del bagno nell'acqua 
della sorgente. Tutto deve portare alla serenità. 

  3. Compiere il gesto dell'acqua.   4. Andare alle piscine.   5. Deporre un cero.

I CERI Sulla riva destra del Gave

"I pellegrini saranno invitati ad andare ad 
accendere i ceri sulla riva destra del Gave. 
Questo luogo sarà propizio al raccoglimento 
ed alla preghiera. Dovrà permettere che tutti 
i ceri vengano bruciati immediatamente. " 

Mons. Brouwet

Dedicato al gesto della luce (accendere un cero), lo spazio 
dei ceri è ampiamente rivolto verso la Grotta. La sua 
pianificazione riprende l'idea della corona del rosario con 
l'allestimento di punti successivi situati nel cuore di una 
vegetazione arbustiva bassa. I bruciatori saranno posti in 
modo da creare una strada luminosa visibile dalla Grotta.   
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 La roccia

Il segno della roccia nella Bibbia: 
"Signore, mia roccia, mia fortez-
za, mio liberatore; mio Dio, mia 
rupe, in cui trovo riparo; mio 
scudo e baluardo, mia potente 
salvezza" (Salmo 18, 3). Non bi-
sogna stupirsi se, passando nella 
Grotta, molte persone baciano 
la roccia e si fermano anche un 
istante per appoggiarvisi con le 
loro mani o la loro fronte.  

 L'acqua

Il segno dell'acqua nella Bibbia: 
"ma chi beve dell'acqua che io gli 
darò, non avrà mai più sete, anzi, 
l'acqua che io gli darò diventerà 
in lui sorgente di acqua che zam-
pilla per la vita eterna" (Giovanni 
4, 14). "Vada a bere e a lavarsi 
alla sorgente", chiese la Vergine 
Maria a Bernadette, il 25 febbra-
io 1858. Questo invito è rivolto a 
ciascuno di noi. 

 La luce  

Il segno della luce nella Bibbia: 
"Io sono la luce del mondo; chi 
segue me non camminerà nelle 
tenebre, ma avrà la luce della 
vita" (Giovanni 8, 12). Il 19 feb-
braio 1858, Bernadette arrivò 
alla Grotta con un cero bene-
detto che tenne acceso tra le
 mani fino alla fine dell'appari-
zione. Deporre un cero è un 
segno tangibile che esprime la 
speranza. 

VALORIZZARE I SEGNI
DI LOURDES

Il ponte della Grot-
ta, al di sopra del Gave, 

potrà essere alzato in caso 
di piena. Il Progetto Grotta, 

cuore di Lourdes fa tesoro dell'ac-
caduto (le inondazioni dell'ottobre 

2012 e del giugno 2013).

 Il

 n
uovo ponte

Una sagrestia 
secondaria 
Allestita nell'attuale locale 
dei fuochisti, permetterà di 
accogliere alla Grotta un 
maggior numero di sacerdoti 
concelebranti.

La nuova zona
d'attesa alle piscine

Spazio 
alberato  

Spazio di 
raccoglimento Ceri 
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Fontane
Piscine

Gave de Pau
Il nuovo senso
di marcia dei 
pellegrini

Il nuovo ponte

Posizione normale  

Posizione in caso di piena

Finanziamento del progetto Tutte le informazioni sono su www.projetgrottecoeurdelourdes.com
Il Santuario di Lourdes è un gioiello spirituale, una terra di speranza ed una scuola di vita per milioni di 
pellegrini. Ha bisogno del vostro sostegno e della vostra generosità.
Servizio dei donatori Tel. +33 (0)5 62 42 82 82 (martedì h.9/12; mercoledì h.14/17; giovedì h.9/12).   



Progetto Grotta Cuore di Lourdes  

François Labadie Accueil Notre-Dame
Questa espansione sulla riva destra del Gave, con i ceri e 
lo spazio di raccoglimento, darà una nuova dimensione 
alla Grotta ed avvicinerà la chiesa Santa Bernadette e la 
Via Crucis dei malati. 

Mons. Paolo Angelino Pellegrinaggi OFTAL

Queste nuove sistemazioni miglioreranno il benessere spi-
rituale dei pellegrini. Penso soprattutto alle persone ma-
late. È un progetto entusiasmante per un migliore annuncio 
del Vangelo.

Fr. Olivier de Saint Martin Pellegrinaggio del Rosario
I pellegrini trarranno un notevole miglioramento sul piano 
dell'interiorità, camminando sui passi di Bernadette in 
modo coerente: la Grotta innanzitutto, poi il gesto dell'acqua 
e infine quello della luce.

Gilles Marty Agenzia INCA

I responsabili del Santuario sono audaci. Hanno un grande 
senso dell'ascolto e trascinano tutti con loro.

François Bouyssière Bureau d'étude Soluten
Siamo incaricati della viabilità e delle diverse reti viarie. Alla 
Grotta ci preoccuperemo, pur lavorando, di preservare la 
tranquillità in questo luogo che ispira solamente al rispetto.

Janine Colonel Bâtiments de France
Le pianificazioni e le novità si inseriranno perfettamente nel 
carattere del luogo, con un tocco contemporaneo piena-
mente rispettoso della cultura pirenaica.  

Sébastien Maysounave Responsabile dei lavori

Siamo riusciti a costituire una squadra di lavoro pluridisciplina-
re e di talento composta da persone di provenienza, profilo ed 
età differenti. È un vero valore aggiunto. 

Thierry Castillo Economo della diocesi di Tarbes e Lourdes

Questo progetto è il frutto di una larga concertazione e di 
un'intensa riflessione. I pellegrini ed i visitatori vivranno l'esperienza 
spirituale del loro passaggio alla Grotta con una maggiore interiorità.  

Philippe Laffaille Servizio dei "piloti"

Ci rallegriamo per questo progetto che favorirà il silenzio 
alla Grotta migliorando il flusso dei pellegrini.

Josette Bourdeu Sindaco di Lourdes
Sono affascinata dal Progetto Grotta cuore di Lourdes. Sono 
fiera di firmare il permesso per l'esecuzione dei lavori.

Olivier Lefort Economo della diocesi di Auch (Francia)
Quest'anno abbiamo ricevuto un'importante eredità: ve l'of-
friamo per intero. È il nostro modo di aiutarvi concreta-
mente!  

Bertrand Clerc-Renaud Hospitalité ND Lourdes
Con il Progetto Grotta, cuore di Lourdes, costruiamo la 
Lourdes del XXI° secolo, quella che i nostri figli ed i nostri 
nipoti saranno felici di conoscere.  
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Martine Diallo Fondazione OCH

Questa nuova sistemazione porrà maggiormente l'accento 
sui segni e sarà immersa nella natura. Questo gioverà so-
prattutto alle persone handicappate che sono così sensibili! 

Schizzo delle nuove fontane.

Maryse Auboin Servizio delle Piscine
Penso alle mamme, ai papà ed ai bambini che aspette-
ranno di accedere alle piscine in un spazio adeguato dove po-
tranno compiere con maggiore serenità questo atto di fede. 

Schizzo della nuova zona d'attesa alle piscine.
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