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PPRREEAAMMBBOOLLOO  PPRROOGGEETTTTUUAALLEE  
 
Il Progetto di questo manuale è da ritenere mai concluso, ma costantemente in 
fase di sviluppo per cui l’attuale struttura deve essere considerata come una boz-
za di lavoro sempre pronta a ricevere nuovi suggerimenti sia per argomenti da 
trattare, tanto tecnici quanto spirituali strettamente legati al messaggio di Lour-
des, che di nuovo materiale documentale utile allo scopo. 
Facendo tesoro delle esperienze via via maturate e con l’auspicabile contributo di 
quanti hanno condiviso e stanno condividendo questo tipo di esperienza, ciò che 
s’intende realizzare, a lavoro ultimato, è quello di fornire una prima “infarinatura” 
su cosa significhi “servire a Lourdes” e, di più, servire nella Hospitalité Notre Da-
me de Lourdes sia come scout che come “laico”, sia come Foulard Bianco che co-
me semplice Rover, Scolta, Capo o Adulto Scout. 
Al momento il sommario della pagina precedente indica, dunque, gli argomenti 
trattati e già sviluppati alla data di Gennaio 2009. 
Per quanto sin qui detto il progetto di redazione di questo strumento prevede che 
il “Manuale degli Stagiaires” alla versione prodotta alla data si articoli come di se-
guito. 
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 Preambolo Progettuale 

 
 Introduzione: 

o Premessa (la necessità di scrivere questo manuale); 
o Il cammino di Bernardette ed il messaggio di Lourdes; 
o I segni di Lourdes. 

 
 Struttura e funzionamento dell’HNDL - Hospitalité Notre Dame de Lourdes: 

o Informazioni Generali; 
o La domanda; 
o Gli anni di Stage; 
o La cotisation; 
o L’engagement; 
o I servizi: 

 St. Joseph; 
 St. Michel; 
 St. Jean Baptiste; 
 St. Bernadette; 
 Accueil Marie Saint-Frai; 
 Accueil Notre Dame. 

 
 Struttura e funzionamento del “Clan des Hospitalier Notre Dame de Lour-
des” comunemente noti anche come Foulard Bianchi: 

o Notizie storiche; 
o La domanda; 
o Gli anni di: 

 Postulantato; 
 Noviziato; 

o La Titolarità. 
 

 Relazioni tra gli Hospitalier ed il “Clan des Hospitalier Notre Dame de Lour-
des” -  Foulard Bianchi ed i loro specifici “cammini” 

 
 Gli “ambienti” e le “ambientazioni” di servizio: 

o Piscines; 
o Esplanade; 
o Gare; 
o Aéroport; 
o Processione Eucaristica; 
o La processione mariana “Aux Flambeau”; 
o La Grotta; 
o Accueil; 
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 Le attrezzature: 

o Brancarde; 
o Chariot; 
o Chaise; 
o Mécaniques; 
o Tringlot; 
o Voiture; 
 

 Le tecniche: 
o Passaggio di un malato da una Chaise ad una Mécaniques e vicever-

sa; 
o Passaggio di un malato da una Mécaniques ad una Brancard e vice-

versa; 
o Manovre di una Brancard su un Tringlot; 
o Manovre in Piscina per i: 

 Pellegrini; 
 Malati deambulanti; 
 Malati in Mécaniques; 
 Malati in Brancard. 
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A ricordo e monito per le giovani generazioni sono state inserite alcune foto stori-
che delle attività di volontariato svolte nei primi anni del secolo in Lourdes e che 
sono state tratte dal sito della U.A.L.S.I. – Unione Amici di Lourdes e Santuari Ita-
liani (www.ualsi.it) nella sezione “sala stampa” dove sono presentate le immagini 
dei calendari annuali (calendario 2008) emessi dall’associazione laicale di culto e 
religione nata nel 1967. 
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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  
Premessa 
 
Il presente opuscolo nasce dall’esigenza di consentire che coloro ai quali è propo-
sto di percorrere una esperienza di servizio nell’Hospitalité “Notre Dame de Lour-
des”, non si trovino nelle condizioni di dover, eventualmente, accettare una parte-
cipazione “al buio” fidandosi, quasi esclusivamente, del rapporto con il soggetto 
proponente proprio come avviene nella maggioranza dei casi. 
Proprio come è avvenuto a chi scrive. 
 
E’ evidente che Maria si serva di ciascuno di noi e allora poi… Grazie a Maria, si  
esce dall’esperienza iniziata “per caso”, quasi sempre entusiasticamente, lanciati 
e pronti a… ricominciare magari da subito, al massimo l’anno successivo. 
 
Il “quasi” usato nel periodo precedente è d’obbligo perché, a parte Maria, occorre 
poi anche fare i conti con gli uomini; quelli che si trovano e si incontrano in Lour-
des, quelli che con te condividono il periodo di servizio (Chef d’Equipe, Chef du 
Service oppure altri Stagiaires). 
Qui qualche “problemino” in termini di rapporti potrebbe insorgere anche se, es-
sendo tutti motivati dallo stesso amore per il prossimo, le incomprensioni dovreb-
bero lasciare il posto alle compenetrazioni spirituali…, ma si sa l’uomo è uomo! 
Anche l’immancabile “pierinata” è sempre dietro l’angolo, forse un po’ per stan-
chezza e un po’ per via delle differenti lingue e nazionalità. 
Tutto condiziona e grava sul momento il fardello del servizio, ma…  
 
Iniziamo, dunque, questo opuscolo riproponendo la condizione sopra richiamata 
che è spesso generata dal seguente dialogo: 
 
- Proponente: Sai, la prossima settimana vado a Lourdes per il mio annuale perio-
do di Stage. 
- Soggetto: Ah si! E che fai? 
- Proponente: Bè presto servizio ed imparo a fare una serie di servizi a favore di 
persone meno fortunate… e a quanti vengono in visita al Santuario… ma è difficile 
da spiegare. Perché non vieni come? Perché non provi? 
- Proponente: ma… non so… i malati… Lourdes… bò… potrei forse però se non mi 
trovo bene?... 
 
E, generalmente, qui inizia l’avventura! 
 
Accetti l’offerta – forse anche sull’onda di una spinta di curiosità per capire che 
cosa muove tanti e tali persone a sobbarcarsi una settimana di lavoro a costo… 
ferie, soldi e…. 
Qualcuno per te formula ed inoltra l’iscrizione con relativa presentazione curricu-
lare del candidato che è obbligatoria per il primo anno. 
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Dopo qualche tempo, generalmente nel giorno di qualche giorno appena,  ti vedi 
recapitare a casa la lettera che segue e da quel momento iniziano le mille e mille 
domande e, forse, ai dubbi iniziali si sommano altri dubbi generati ora dalla mis-
siva ricevuta. 
… Chi me lo ha fatto fare? Potevo dire di no oppure inventare una scusa… chissà 
forse sono ancora in tempo!  
Maria che si è servita di una piccola analfabeta come Bernadette si servirà anche 
di te che forse non sei ne analfabeta e ne tanto “piccolo” ed innocente e vuoi vede-
re che alla fine… ti scorgi “piccolo” nella fede ed “ignorante” nei rapporti umani e 
spirituali. 
… volete farmi la cortesia di venire qui per quindici giorni consecutivi… non vi pro-
metto di farvi felice in questo mondo… 
Ecco l’invito rivolto a Bernadette. E’ lo stesso invito che oggi Maria rivolge conti-
nuamente a ciascuno di noi. 
Lasciati trasportare e… vedrai. 
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HHOOSSPPIITTAALLIITTEE  DDEE  NNOOTTRREE‐‐DDAAMMEE  DDEE  LLOOUURRDDEESS  

* * * 
B. P. 197 

65106 LOURDES Cedex 
Tel. +33 (0)5 62 42 80 80 
Fax. +33 (0)5 62 42 80 81 

Président 
 
Lourdes, il  
  
Gentile Signora, Signorina, Signore,  
ringraziando per aver chiesto  informazioni sul volontariato che si svolge a Lourdes, fornisco di se‐
guito le informazioni di cui Lei potrebbe aver bisogno prima di una definitiva scelta di aderire alla 
proposta di servizio. 
  
L’HOSPITALITE’ NOTRE‐DAME di Lourdes é una Hospitalité di accoglienza,  il  suo oggetto e  il  suo 
scopo sono :  
 

 accogliere i pellegrini a Lourdes, e specialmente i pellegrini malati o disabili;  
 facilitare il loro pellegrinaggio e rendere possibile, attraverso il vostro servizio, le grandi ce‐
lebrazioni del Santuario;  

 trasmettere il Messaggio di Lourdes, come lo abbiamo ricevuto da Bernadette. 
 

L’azione hospitalier si manifesta attraverso diversi servizi: 
 

 Service Piscines: accogliere e aiutare tutte le persone che desiderano fare un cammino di fede 
bagnandosi alle «piscine»; 

 
 Service Notre‐Dame: accoglienza  in  stazione e  in aeroporto,  sacrestie, accoglienza generale, 
cucito, ricamo, aiuto durante i pasti, aiuto in cucina, pulizie, pronto soccorso del Santuario (per 
i medici e le infermiere professionali); 

 
 Service Marie Saint‐Frai: aiuto durante i pasti, aiuto in cucina, pulizie, sacristia, servizio di por‐
tineria per il prestito di carrozzine, cucito e stiratura; 

 
 Service  Saint  Joseph:  collaborazione nelle  cerimonie, accoglienza  in  stazione  e  in aeroporto, 
aiuto ai pellegrini ed agli ammalati presso la Grotta, aiuto ai pellegrini ed agli ammalati presso 
le piscine sia esterne che interne; 

 
 Service Saint Michel: collaborazione nella gestione degli alloggi, nella  logistica, nella  ristora‐
zione ed  in officina specialmente per  la riparazione delle attrezzature adibite al trasporto dei 
malati (chaises, tringlot, mécaniques,…); 
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 Service Accueil‐Formation: partecipazione ad un cammino di Formazione all’Hospitalité che é 
proposto in 4 anni :  

1. anno « Scoperta dell’esperienza hospitalière » 
2. anno « Accogliere »  
3. anno « La persona e la sofferenza » 
4. anno « Hospitalier al seguito di Bernadette »  

 
In  particolare  per  essere  ammessi  al  1°  anno  di  stage  (servizio  di  volontariato)  in  seno 
all’Hospitalité Notre‐Dame di Lourdes:  

 è necessario avere 18 anni minimo e 65 anni massimo ;  
 la durata dello stage é normalmente di 7 giorni minimo, 10 giorni massimo ;  
 é  obbligatoria  una  lettera  di  presentazione  (parrocchia  o  un  membro 
dell’Hospitalité) 

per i 4 primi anni, é consigliabile arrivare il sabato o la domenica, la formazione inizia il lunedì mat‐
tina.  
La  vostra presenza a  Lourdes  é  totalmente  volontaria  e  vi assumete  il  costo del  vostro  viaggio, 
l’alloggio  e  i  pasti,  (alloggio  e  pasti  effettuati  presso  le  strutture  a  disposizione  dell’Hospitalité 
hanno un costo che si aggira tra i 18 € ed i 25 € al giorno alla data del 2007). 
Se dunque desiderate  fare un  servizio all'Hospitalité, é necessario  inviare una domanda di  stage 
compilando il relativo modulo.  
Potete venire nel periodo che desiderate purché compreso tra il 1° aprile ed il 20 ottobre. 
 
I nostri fraterni saluti. 
 
Il Bureau 
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Il Cammino di Bernadette ed il Messaggio di Lourdes  
 
Tra i primissimi dubbi che potrebbero insorgere a quanti è proposto di vivere 
l’esperienza di cui trattiamo, ve ne sarà senz’altro uno che, se anche non fosse 
platealmente palesato, di certo pian pianino si affaccerà nell’intimo dei soggetti 
interessati creando non qualche preoccupazione: “Ma cosa conosco di Lourdes? Si 
forse so della Grotta e di una madonna che è apparsa, ma a chi e quando? Una ra-
gazzina… oppure tre pastorelli? Bhò!?”. 
Ed allora cerchiamo di partire se non proprio preparatissimi almeno un po’ meno 
sprovveduti e, soprattutto, di evitare di fare figure… barbine se non altro per ri-
spetto di chi ci ha proposto l’esperienza. 
Dunque nel presente resoconto, sebbene molto sinteticamente, si ripropongono 
sia i fatti avvenuti in Lourdes 1858 che le parole così come sono stati riferiti. 
Si riserva all'obiettività del lettore, disancorata da pregiudizi e condizionamenti 
confessionali, il compito di assumere le dovute considerazioni in merito, in uno 
spirito di libertà e di verità, di umiltà nei confronti dell'Amore di Dio che si rivela 
attraverso la Madre... 
Lourdes, nel periodo in cui si svolgono i fatti che seguono, è un villaggio di circa 
4000 abitanti. 
Le apparizioni sono frutto di quanto riferito dalla giovane veggente Bernadette 
Soubirous, una ragazza appartenente ad una povera famiglia del luogo, analfabe-
ta e capace di esprimersi soltanto nel dialetto patois (leggi patuà) che si parla a 
Lourdes. 
E' opportuno ricordare che la dottrina dell'Immaculata Conceptio fu definita sotto 
ogni aspetto dal papa Alessandro VII nel 1661, mentre che la relativa formulazio-
ne del dogma  avvenne solamente con la bolla Ineffabilis Deus di Pio IX datata 8 
dicembre 1854, ovvero ben quattro anni prima dei fatti riferiti nelle apparizioni. 
 
> PRIMA APPARIZIONE, Giovedì 11 Febbraio 1858. 
 
Bernadette, che allora aveva 14 anni, sua sorella Toinette e la loro comune amica 
Janne Abadie, vanno a raccogliere legna vicino alla grotta di Massabielle – in dia-
letto significa vecchia roccia – e che si trova, oltre il fiume Gave de Pau, più co-
munemente solo Gave, a circa un chilometro dal paese. 
Dopo che Toinette e Janne hanno già attraversato il torrente, Bernadette, restata 
sola, percepisce un rumore simile ad un colpo di vento, anche se "nessun albero 
si muove". Allora, sollevata la testa, vede nella cavità della roccia, una giovane av-
volta di luce. "La Signora mi guardò, mi sorrise e mi fece cenno di avanzare, come 
se fosse stata la mia mamma. La paura mi era passata, ma mi sembrava di non 
sapere più dove fossi. Mi stropicciai gli occhi, li chiusi, li apersi; ma la Signora era 
sempre là, che continuava a sorridermi e a farmi capire che non mi ingannavo... La 
Signora ha l'aspetto di una giovane di sedici o diciassette anni. E' vestita di bianco, 
con una fascia azzurra che scende lungo l'abito. Porta sulla testa un velo ugual-
mente bianco, che lascia scorgere appena i capelli e ricade all'indietro fino al di sot-
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to della fascia. I piedi sono nudi, ma coperti dalle ultime pieghe dell'abito, eccetto 
alle estremità dove brilla su ciascuno di essi una rosa d'oro. Porta  
 
sul braccio un rosario dai grani bianchi, legati da una catenella d'oro lucente, come 
le due rose ai piedi." (Parole di Bernadette a Jean Baptiste Estrade). 
 
Si noti bene che la Signora – “Aquerò” (quella) nel dialetto patois di Bernadette – 
porta un rosario sul braccio. Tenuto conto della preghiera che vi è sottesa, si trat-
ta probabilmente di un modo figurato per suggerirne l'uso, sempre che a qualcu-
no non venga in mente di pensare che la Signora ne facesse uso per rivolgere l'Ave 
Maria a se stessa. Tale eventualità è poi ulteriormente sconfessata dalla testimo-
nianza della stessa Bernadette che afferma che la Signora non recita mai la prima 
parte del Rosario. 
 
> SECONDA APPARIZIONE, Domenica 14 Febbraio 1858. 
 
Bernadette, nonostante il divieto dei suoi genitori che cedono alla sua insistenza 
sente di essere interiormente chiamata alla Grotta. 
Torna a Massabielle portando con se una bottiglietta di acqua benedetta perché, 
così le è stato detto, non si sa mai potrebbe trattarsi anche di un tiro mancino del 
diavolo... 
Dopo la prima decina del Rosario, vede apparire la stessa Signora. Subito le getta 
dell'acqua benedetta. La Signora sorride e inchina la testa. 
Come è facilmente immaginabile la veridicità dell'apparizione è inizialmente mes-
sa in discussione dal parroco Don Peyramalle così come dal vescovo del tempo 
Mgr Laurence. 
 
> TERZA APPARIZIONE, Giovedì 18 Febbraio 1858. 
 
Per la prima volta, la Signora parlerà. Bernadette le presenta una penna, un ca-
lamaio e un foglio di carta e le chiede "Volete avere la bontà di scrivere il vostro 
nome?". Lei le risponde: "Non è necessario" (N'ey pas necessari), e aggiunge "Ciò 
che vi devo dire, non è necessario scriverlo. Volete farmi il piacere di venire qui per 
quindici giorni Bernadette risponde sì. La Signora dice: "Non vi prometto di essere 
felice in questo mondo, ma nell'altro". (Nou prometi pas deb hé urousa en este 
mounde, mès en aoute). 
La Signora, quindi, confida a Bernadette 'tre segreti' che la giovane deve tenere 
per sé e non confidare mai a nessuno. Seguono altre apparizioni, della durata di 
circa un ora, non contrassegnate da particolari elementi di rilievo, durante le 
quali Bernadette cade in estasi. 
 
> QUARTA APPARIZIONE, Venerdì 19 Febbraio 1858. 
 
Bernadette va alla grotta con una candela benedetta e accesa. A questo gesto si fa 
risalire la tradizione dei ceri alla grotta. Il grande candeliere di Lourdes che brilla 
perennemente di  
candele accese e che in un certo senso prolunga la preghiera di quanti vi si reca-



O.S.P.I.T.A.L. 
 

Opera Scautistica Pellegrinaggi Internazionali Trasporto Ammalati a Lourdes 

 
 

MMMeeemmmbbbrrrooo   FFF...SSS...III...   ---   FFFeeedddeeerrraaazzziiiooonnneee   IIItttaaallliiiaaannnaaa   dddeeelll   MMMooovvviiimmmeeennntttooo   SSScccooouuuttt   
AAAdddeeerrreeennnttteee   aaalll lllaaa   CCC...EEE...SSS...    –––   CCCooonnnfffeeedddeeerrraaazzziiiooonnneee   EEEuuurrrooopppeeeaaa   dddeeelll lllooo   SSScccooouuutttiiisssmmmooo      

14   

no è famoso in tutto il mondo. 
 
 
> QUINTA APPARIZIONE, Sabato 20 Febbraio 1858. 
 
La Signora le ha insegnato una preghiera personale. Alla fine della visione Berna-
dette prova una grande tristezza. 
 
Bernadette prega il Rosario con la Signora applicandolo per la conversione dei 
peccatori. Si può dire che in questo periodo non accada alcunché. Alcune volte 
l’apparizione termina con la recita del rosario, altre volte recitano insieme una so-
la decina. 
 
> SESTA APPARIZIONE, Domenica 21 Febbraio 1858. 
 
La Signora appare a Bernadette di buon mattino, molto presto. Un centinaio di 
persone l'accompagnano; successivamente il commissario di polizia Jacomet la 
interroga per farsi raccontare ciò che ha visto; Bernardette non gli parla d’altro 
che di "Aquero" (quella lì)..  
 
> SETTIMA APPARIZIONE, Martedì 23 Febbraio 1858. 
 
Circondata da circa cinquecento persone, Bernadette va alla Grotta. L'Apparizione 
le rivela un segreto "SOLO PER LEI" 
 
> OTTAVA APPARIZIONE, Mercoledì 24 Febbraio 1858. 
 
La Signora pronuncia le seguenti parole: "Penitenza! penitenza! Penitenza! Preghe-
rete Dio per i peccatori. Andate a baciare la terra per la conversione dei peccatori." 
Messaggio di preghiera e di penitenza. 
 
 

> NONA APPARIZIONE, Giovedì 25 Febbraio 1858. 
 
La Signora avanza un invito: "Andate a bere e lavarvi alla sorgente. Mangerete 
l'erba che lì si trova." (Anat béoué en'a houn é b'y laoua). Bernadette racconta: "Mi 
ha detto di andare a bere alla fonte... io ho trovato solo un po' d'acqua fangosa. Al 
quarto tentativo potei bere". 
 
> DECIMA APPARIZIONE, Sabato 27 Febbraio 1858 
 
Silenzio Vi sono quasi ottocento persone. L'Apparizione è silenziosa. Bernadette 
beve l'acqua della sorgente e compie gli stessi gesti di penitenza così come nelle 
apparizioni che seguono. Nulla di diverso sembra essere raccomandato se non il 
ripetersi sempre delle stesse parole e degli stessi gesti anche se… 
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> UNDICESIMA APPARIZIONE, Domenica 28 Febbraio 1858 
 
Più di mille persone assistono all'estasi. Bernadette prega, bacia per terra, cam-
mina sulle ginocchia in segno di penitenza. Sarà successivamente portata dal 
giudice Ribes che la minaccia di prigione. 
 
> DODICESIMA APPARIZIONE, Lunedì 1 Marzo 1858 
 
Tra le numerose persone presenti, più di mille e cinquecento, c'è per la prima vol-
ta un sacerdote. Si tratta di un giovane canonico, appena ordinato, nativo di un 
villaggio vicino Lourdes e che stava trascorrendo qualche giorno con la propria 
famiglia prima di recarsi presso la sua Parrocchia, dunque non era soggetto al di-
vieto emesso dal Parroco di Lourdes Don Peyramale ai suoi confratelli. Di notte 
una donna di Lourdes, Caterina Latapie, va alla Grotta, immerge il suo braccio 
paralizzato nell'acqua della sorgente: il braccio e la mano ritrovano la loro sciol-
tezza.  
 
> TREDICESIMA APPARIZIONE, Martedì 2 Marzo 1858.  
 
La Signora pronuncia le seguenti parole: "Andate a dire ai preti che si venga qui in 
processione e che si costruisca una cappella." Questa richiesta sarà ripetuta con 
insistenza anche nelle successive apparizioni fino a quella più famosa della sua 
rivelazione. 
 
> QUATTORDICESIMA APPARIZIONE, Mercoledì 3 Marzo 1858. 
 
Verso le sette del mattino Bernadette va alla Grotta; ci sono già tremila persone 
ad attenderla, ma la visione non appare. Dopo la scuola Bernadette sente un invi-
to interiore della Signora; scende alla Grotta e le chiede nuovamente il suo nome. 
La risposta è un sorriso. Il Parroco Don Peyramale le ripete: "Se la Signora do-
manda veramente una cappella, dica prima il suo nome e faccia fiorire il roseto alla 
Grotta!".  
 
> QUINDICESIMA APPARIZIONE, Giovedì 4 Marzo 1858. 
 
La folla è sempre più numerosa (circa otto mila persone) ed attende un miracolo 
al termine dei quindici giorni. La visione è silenziosa. Il Parroco è fermo, irremovi-
bile sulle sue posizioni: "Se la Signora domanda veramente una cappella, dica pri-
ma il suo nome e faccia fiorire il roseto alla Grotta!".  
Per venti giorni Bernadette non scende alla Grotta, non ne sente più la spinta in-
teriore.  
 
> SEDICESIMA APPARIZIONE, Giovedì 25 Marzo 1858. 
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E’ la Festa dell'Annunciazione. 
 
 
Bernadette si reca alla Grotta dove, per insistente indicazione del Parroco di 
Lourdes Don Peyramale, domanda ancora alla Signora di rivelare il suo nome. 
Bernadette riferirà poi che "la Signora stava in piedi, sopra il roseto, e si mostrava 
come appare nella medaglia miracolosa.... E’ questo un riferimento alla più nota 
apparizione di quei tempi avvenuta a Rue du Bac a Parigi. 
Per tre volte Bernadette le chiede come si chiama. 
 
E’ solamente alla quarta richiesta, che la Signora "congiunse le mani e le portò 
verso la parte superiore del petto... guardò il cielo... poi, staccando lentamente le 
mani e chinandosi verso di me, mi disse con voce tremante: "QUE SOY ERA IMMA-
CULADA COUNCEPTIOU". 
 
Attenzione! Analizziamo per un attimo l'importanza di queste parole: la risposta 
data dalla Signora, che costituisce l'elemento focale delle apparizioni di Lourdes, 
viene pronunciata in patois e che significa: sono l'Immacolata Concezione. 
 
Fermiamoci a meditare nel cuore come, stranamente, la Signora si attribuisce il 
nome di "Immacolata Concezione", anziché quello, che più logicamente che ci si 
attenderebbe, di "Concepita Immacolata". 
Ci troviamo al cospetto di un tipico caso di sostituzione dell'effetto [concepita sen-
za macchia] con la causa che lo ha determinato [concezione avvenuta senza mac-
chia]. 
Ciò porta a sottolineare la prevalenza del dogma sulla persona che ne è destinata-
ria). Anche qui giova ricordare un altro dato storico: La Chiesa, per il tramite del 
Papa Pio IX, solamente 4 anni prima (1854) ha pronunciato, dopo decenni di 
spinte teologiche, il dogma – ovvero una verità di fede – dell’Immacolata. Evento 
che, sebbene storico e fondamentale nella vita della Chiesa, possiamo supporre 
con ragionevole certezza, anche per quelli che erano i mezzi d’informazione del 
tempo, sconosciuto alla stragrande maggioranza delle persone… sacerdoti com-
presi… figuriamoci poi al popolo e per di più ad una ragazzina povera ed ignoran-
te. 
 
> DICIASSETTESIMA APPARIZIONE, Mercoledì 7 Aprile 1858. 
 
Durante questa Apparizione, Bernadette teneva in mano un cero acceso. La 
fiamma ne lambì la mano per molto tempo senza lasciare alcun segno di brucia-
tura. Questo fatto fu immediatamente constatato da un medico, il dottor Dou-
zous. 
 
> DICIOTTESIMA APPARIZIONE, Venerdì 16 Aprile 1858. 
 
Festa della Madonna del Carmelo. 
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Bernadette sente un misterioso appello a scendere alla Grotta, ma l'accesso è vie-
tato e sbarrato da una palizzata. Allora va dall'altra parte del fiume, nel prato di 
fronte alla Grotta. 
 
 
Vede la Signora. "Mi sembrava di essere proprio alla grotta, alla stessa distanza 
delle altre volte, vedevo solo la Madonna, mai l’avevo vista così bella”. 
 
Subito dopo le apparizioni cominciò a svilupparsi la devozione per la Madonna di 
Lourdes, accompagnata dalle raccolte di offerte che hanno reso possibile la co-
struzione della cappella richiesta dalla Signora. 
Cominciarono anche a diffondersi notizie riguardanti i miracoli verificatisi nel luo-
go delle apparizioni. Quelli ufficialmente riconosciuti dalla commissione medica 
istituita a tal fine sono (soltanto)circa settanta. 
Bernadette divenuta conversa delle suore di Nevers con il nome di suor Maria 
Bernarda, morì all'età di 35 anni, a causa di un tumore osseo. Il suo corpo riposa 
nella chiesa di Nevers. 
Nella Basilica Superiore dell’Immacolata in Lourdes si può leggere inciso nel 
marmo la solenne dichiarazione del vescovo di Tarbes, Laurence: "Noi riteniamo 
che l'Immacolata Maria, Madre di Dio, è realmente apparsa a Bernadette Soubirous 
il giorno 11 febbraio 1858 e quelli seguenti per diciotto volte, nella grotta di Massa-
bielle, vicino alla città di Lourdes; che questa apparizione riveste tutti i caratteri del-
la verità, e che i fedeli possono accoglierla come certa. 
Noi sottomettiamo umilmente il nostro giudizio al Giudizio del Sovrano Pontefice, 
che è incaricato di governare la Chiesa universale." 
A questa dichiarazione del vescovo di Tarbes fece seguito, il 18 gennaio 1862, il 
riconoscimento ufficiale di autenticità da parte della Chiesa. 
Lo stesso vescovo di Tarbes, infine, dopo aver affermato: "La nostra convinzione si 
è formata sulla testimonianza di Bernadette, ma soprattutto in base ai fatti che si 
sono prodotti che non possono essere spiegati che con un intervento divino... il sen-
timento religioso non ha mai presentato in lei un carattere di esaltazione; non sono 
stati riscontrati nella ragazza né disordine intellettuale, né alterazione dei sensi... 
tali circostanze nel loro complesso non permettono di credere in una allucinazione; 
la ragazza ha dunque realmente visto e inteso un essere che diceva di essere l'Im-
macolata Concezione; non potendo questo fenomeno essere spiegato naturalmente, 
siamo portati a credere che l'apparizione sia soprannaturale!" conclude dicendo: 
"Non sembra che lei (l'Immacolata Concezione) voglia confermare con un monumen-
to (la cappella) l'oracolo infallibile (la definizione del dogma dell'Immacolata Conce-
zione) del successore di S. Pietro (Pio IX)?" 
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> BERNADETTE SOUBIROUS. 
 
Bernadette è nata il 7 Gennaio del 1844 a Lourdes ed è stata battezzata il 9 Gen-
naio. I suoi genitori, Francesco Soubirous e Lucia Casterot, abitavano e lavorava-
no al mulino di Boly – soprannome con il quale indicavano il nonno di Bernadet-
te. 
La mamma Louis per un incidente non poté allattare la figlia e la mandò da una 
balia a Bartres. Il padre mugnaio e tagliatore di pietre non riuscì a pagare l’affitto 
del mulino anche egli ebbe un incidente a causa di una scheggia che lo colpì du-
rante l’arrotatura di una mola e cadde in miseria fino ad andare ad abitare nella 
vecchia prigione chiamata "Cachot". 
Il Cachot ci porta a pensare alle beatitudini evangeliche; Bernadette non se ne 
meravigliava e diceva: "E’ certo perché ero la più povera che la Vergine mi ha scel-
to". Quel giorno 11 Febbraio 1858 Bernadette si recò alla Grotta di Massabielle 
con sua sorella Toilette (in famiglia erano quattro figli) e la loro amica Jeanne Ba-
loume per raccogliere legna e vecchie ossa. Mentre cercava di togliersi le scarpe 
per attraversare il fiume sentì un soffio di vento e vide in un incavo della roccia: 
"Una Signora con un vestito bianco, un velo bianco, una cintura azzurra e una 
rosa gialla su ciascuno dei suoi piedi dello stesso colore della corona del rosario". 
Questa Signora, o meglio questa fanciulla, le sorrise e allargò le braccia come per 
fargli segno di avvicinarsi chiedendogli: "Volete farmi la Grazia di venire qui per 15 
giorni?". Bernadette scriverà che la guardava più che poteva. 
In 18 Apparizioni rivelerà a Bernadette tutto il suo messaggio: "pregate per i pec-
catori"… " Baciate la terra in segno di penitenza per i peccatori"… "Andate a dire ai 
Sacerdoti che si venga qui in processione e che vi si costruisca una Cappella"… 
"Non vi prometto di farvi felici in questo mondo, ma nell’altro"… 
Infine il 25 Marzo, festa dell’Annunciazione, disse il Suo nome in dialetto dei Pi-
renei: "Io sono l’Immacolata Concezione"… 
Fu questa la risposta che convinse della credibilità delle parole di Bernadette il 
duro parroco di Lourdes Don Domenique Peyramale. Dopo soli quattro anni, il 
Vescovo di Tarbes (Diocesi a cui appartiene Lourdes) dichiarava che la S. Vergine 
era realmente apparsa a Bernadette Soubirous. 
Nel 1864 ebbe luogo la benedizione solenne della statua posta nella Grotta, rea-
lizzata dallo scultore Fabish in marmo di Carrara 
Il 3 Luglio 1866 Bernadette fece la sua ultima visita alla Grotta. 
Alla Superiora che l’accompagnava disse: "La Grotta è stato il mio cielo, io non la 
rivedrò mai più". Al mattino del 3 Luglio partì in treno per Nevers dove vi giunse il 
7 Luglio verso le 10 di sera. Nel convento di S. Gildard, la domenica dopo pranzo, 
raccontò, davanti a tutta la comunità, per l’ultima volta, le apparizioni e poi nes-
suno poté più chiederle nulla.  
Il 19 Luglio le venne data l’abito religioso e il nome, quello di battesimo, che fu 
per sempre "Soeur Marie Bernard".  
Nei primi giorni del suo noviziato Bernadette disse: "Io sono venuta qui per na-
scondermi, la Santa Vergine si è servita di me, poi mi hanno messa al mio posto, io 
ne sono felice e vi resto".  
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Fu sempre una gioia per Bernadette il potersi donare nell’infermeria del convento 
al servizio delle suore malate, sempre sorridente. Dopo poco tempo che si trovava 
a Nevers perse sua madre e poi suo padre. Oltre all’asma, che l’affliggeva già da 
tempo, c’era la tubercolosi che minava il suo corpo ed in maniera particolare i 
suoi polmoni e le sue ossa; soffrì terribilmente, era questa la penitenza che le a-
veva chiesto la S. Vergine per la conversione dei peccatori. Pronunciò i voti, in ar-
ticolo di morte, una prima volta il 25 Ottobre 1866 e le venne amministrato l’olio 
degli infermi, una seconda volta il 30 Ottobre 1867… Nel 1876, seppur malata, 
scrisse: "sono più felice io, sul mio letto di dolori, che una regina sul suo trono". Il 
"Calvario" di Bernadette si può sintetizzare in una frase che lei stessa ha scritto: 
"Obbedire è amare, soffrire tutto in silenzio per piacere a Gesù è amare".  
Dal 1874 al 1879, anno della sua morte, non uscì più dalla sua infermeria e le 
sue ultime parole furono: "Santa Maria Madre di Dio, prega per me povera pecca-
trice." Aveva scritto un giorno sul suo diario: "Farò tutto per il cielo, Là troverò mia 
Madre in tutto lo splendore della Sua Gloria". 
Fu sepolta nel convento S. Gildard nella cappella di S. Giuseppe dove ora è espo-
sta. 
Nel Febbraio del 1907 iniziò il processo informativo delle sue virtù. Durante il 
processo del 20 agosto 1908, dopo trent’anni e cinque mesi dalla sua morte, fu 
riesumata la salma e la si ritrovò incorrotta e bella, aveva gli occhi chiusi e le lab-
bra semiaperte atteggianti al sorriso. 
Il 18 novembre 1923 Pio XI pubblicò il decreto sulla eroicità delle sue virtù: "Ber-
nadette fu fedele alla sua missione, fu umile nella gloria, fu forte nella prova". Il 2 
giugno del 1923 fu dichiarata Santa. L’8 dicembre dell’anno Santo 1933, giorno 
dell’Immacolata Concezione di Maria, lo stesso Sommo Pontefice la proclamò San-
ta. 
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I segni di Lourdes 
Non si può andare a Lourdes, anche solo 
come pellegrini, e non conoscere i segni di 
cui è tenutaria. 
Segni tutti ricollegati al messaggio ed alle 
apparizioni dell’Immacolata a Bernadette 
Soubirous. 
Tanto più se si va a Lourdes per 
intraprendere un cammino di servizio nella 
HNDL. 
E’ fondamentale “per compiere bene il 
proprio dovere a favore di qualcuno” 
comprendere il contesto dove ci si trova ad 
operare e, nel caso di Lourdes, questo 
contesto è poi quello in cui le persone che 
vi si recano vogliono vivere e muoversi sia 
che esse siano autonome o che abbiamo 
qualche impedimento fisico. Attenzione 
perché è stato qui introdotto un concetto 
che è quello dell’essere più a meno abile 
che non corrispondere all’essere o meno 
“sani”. Infatti a Lourdes vi sono moltissime 
persone “sane”, ma la cui sanezza è 
probabilmente solo apparente. A Lourdes il 
miracolo più frequente e meno evidente è 
proprio quello dell’anima. Sono sempre tante le persone che ogni anno affrante 
dal proprio dolore morale, anche se non provato, nel fisico si recano a Lourdes 
per chiedere la Grazie del cuore e dell’anima. Anche per questi occorre essere, se-
condo il nostro motto scout, essere “Estote Parati”. 
Ecco che allora il contesto ed i segni diventano non solo importanti, ma addirittu-
ra fondamentali. 
 
L'ACQUA 
Come riferito nella sintesi della storia delle Apparizioni, il Giovedì 25 Febbraio 

1858, Bernardetta ascolta queste parole: "anda-
te a bere alla sorgente e lavatevi". "Aqueró mi 
dice di andare a bere e lavarmi alla sorgente. 
Non vedendone, mi diressi al Gave per bere. Ma 
mi fece cenno, con il dito, di andare sotto la roc-
cia all’interno della Grotta. Ci andai, e vi trovai 
un po' di acqua, come fango, ma era così poca 
che appena potei prenderne nel cavo della 
mano. Tre volte la gettai via, talmente era 
sporca. Alla quarta volta, potei berla." Il vangelo 
ci riporta la scena seguente: Gesù stanco del 

cammino, si era seduto vicino a un pozzo. 
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Una donna venne ad attingere l'acqua. Gesù le dice: " Colui che berrà l'acqua che 
io gli darò non avrà mai più sete; in cambio, l'acqua che gli darò diventerà in lui 
una fonte che scaturisce la vita eterna."" ( Giovanni 4,14). 
   

L’acqua di Lourdes è il simbolo di quella “acqua viva” 
che Gesù ci dona. 
 
LA ROCCIA 
 
È nella Grotta di Massabielle, che Bernardetta ha visto la 
Vergine per 18 volte. Forse in questo caso sarebbe 
superfluo aggiungere ogni commento. La Bibbia ci dice che 
Dio è la nostra roccia. È la roccia sulla quale possiamo 
sostenerci. 
 
"Lui è il mio Dio, la roccia dove mi rifugio... Viva il Signore!" 
Benedetta sia la mia roccia! "(Salmo 17"). 
 
LA LUCE 

Giorno e notte, d’inverno come d’estate, le 
candele bruciano alla Grotta. La candela è la 
luce della fede. E questa luce, è il Cristo. 
La tradizione dei ceri nasce nel corso della 
diciassettesima apparizione, il Mercoledì 7 
Aprile 1858, quando Bernadette teneva in mano 
un cero acceso. La fiamma le lambì la mano per 
molto tempo senza lasciare alcun segno di 
bruciatura. Questo fatto fu immediatamente 
constatato da un medico presente, lo scettico 

dottor Douzous. 
Il cero acceso, si dice a Lourdes, allunga la nostra preghiera specie quando si ri-
parte per far ritorno alle proprie case. 
 
"Io sono la luce del mondo." Colui che viene dietro a me, non andrà nell’oscurità; ma 

avrà la luce che conduce alla vita."" ( Giovanni 8,12). 
 
 
 
LE FOLLE 
Sono sempre immense, di qualsiasi razza, lingua e nazione. I 
pochi pellegrini degli inizi sono arrivati ad oggi ad oltre 6 
milioni. A Lourdes, si vive già la Chiesa, incontro nell'unità di 
tutti i figli di Dio dispersi. 
Anche le folle hanno riscontro nel racconto della storia delle 
Apparizioni allorché volta dopo volta, apparizione dopo appa-
rizione, dapprima scettici e poi, via via sempre più intimamen-
te convinti, gli abitanti di Lourdes, ma anche quelli dei dintor-
ni, volevano accompagnare Bernadette. 
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LE PERSONE MALATE O CON DIFFICOLTA’  
 
Dal tempo della guarigione di Caterina Latapie – 
verificatasi a seguire la dodicesima apparizione 
di Lunedì 1 Marzo 1858 – i malati affluiscono a 
Lourdes, cercando la guarigione del corpo, ma 
soprattutto la guarigione del cuore, il coraggio di 
ricominciare e la gioia di vivere. 
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SSTTRRUUTTTTUURRAA  EE  FFUUNNZZIIOONNAAMMEENNTTOO  DDEELLLL’’HHNNDDLL  
 
Informazioni Generali 
 
Di seguito una serie di informazioni strutturate e ritenute necessarie ad affrontare 
l’avventura e che, spero, diventino la molla necessaria – come spesso si è poi rivelato – a 
far si che il nostro servire diventi un appuntamento fisso ed importante soprattutto nella 
vita di uno scout. 
Il desiderio di fornire tali informazioni agli eventuali soggetti individuati ed ai quali pro-
porre l’avventura nasce dal fatto di dare una prima serie di risposte alle innumerevoli do-
mande dei novizi e racconti dei veterani che generalmente accompagnano il viaggio verso 
Lourdes ed anche dalla necessità di non far mai trovare nessuno completamente al “buio”. 
 
L'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, come si può ben desumere dal sito appropriato, è 
una Associazione di volontari il cui scopo è: 

 accogliere i pellegrini al Santuario di Lourdes, specialmente i pellegrini malati o 
disabili, e facilitare il loro pellegrinaggio; 

 rendere possibile attraverso il loro servizio, le grandi celebrazioni del Santuario; 
 trasmettere il messaggio di Lourdes come lo abbiamo ricevuto da Bernadette. 

 
L'attività dell'Hospitalité si concretizza nei seguenti Servizi: 

1. Service Sainte Bernadette; 
2. Service Saint Jean Baptiste;  
3. Service Notre-Dame; 
4. Service Marie Saint-Frai; 
5. Service Saint Michel; 
6. Service Saint Joseph. 

 
I responsabili di questa associazione, alla data di stesura del presente documento, sono : 

 un Presidente: Sig. Antoine TIERNY; 
 un Segretario Generale: Sig. Alain BREGEON; 
 un Tesoriere: Sig. Simon BOISSARIE; 
 i vicepresidenti, responsabili dei servizi sopra citati. 

 
Il Cappellano generale, nominato dal Vescovo di Tarbes e Lourdes, (a Gennaio 2009 si trat-
ta di Padre Horatio BRITO succeduto l’11 Ottobre 2008 a Padre Patrick-Louis DESPREZ) 
lavora in stretta collaborazione con il presidente (a Gennaio 2009 si tratta di Antoine 
TIERNY).  
 
Per essere accolti al primo anno di Stage all'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes bisogna 
avere compiuto 18 anni e non averne di più di 65, fornire una presentazione (del proprio 
Parroco o di un membro dell'Hospitalité, può andar bene anche uno stagiaires che abbia 
effettuato almeno il primo anno) ed una fototessera.  
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La durata di uno stage è compresa tra un minimo di 6 giorni e un massimo di 15.  La pre-
senza a Lourdes è totalmente volontaria e occorre farsi carico delle spese di viaggio, di al-
loggio e dei pasti (alloggio e pasti circa 18-22 Euro al giorno secondo il tipo di alloggio). 
 
È preferibile arrivare il Sabato o la Domenica poiché il Lunedì mattina inizia con la forma-
zione. Inoltre, il prezzo della "cotisation" (ovvero una quota associativa comprendente l'ab-
bonamento alla "Lettera dell'Hospitalité" strumento di comunicazione della HNDL con 
tutti gli Hospitalieri di tutto il mondo) è alla data del presente opuscolo fissata in 8,00 Euro 
per gli stagiaires e 15,00 Euro per gli hospitalier(ères).  
 
I servizi offerti ed operati dall'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes sono aperti dal 20 Mar-
zo al 31 Ottobre.  
 
Quanti desiderano unirsi a quelli che prestano già servizio nell'Hospitalité Notre-Dame de 
Lourdes, occorre inviare un documento di richiesta di ammissione allo Stage annuale se-
condo quanto riferito nell’apposita sezione “Domanda di Stage”. 
 
Come già enunciato i requisiti necessari per iscriversi ad uno Stage sono molto semplici e 
non presuppongono il possesso di particolari abilità professionali – forse ad esclusione del 
personale medico e paramedico per i quali è possibile far parte di un apposito organismo 
internazionale – AMDIL o AMIL – anche se è sempre possibile comunque prestare servi-
zio come semplici Hospitalieri senza far ricorso alla loro esperienza professionale. 

La domanda di Stage 
 
Quindi scaricare il modulo di richiesta dal sito http://www.hospitalite-lourdes.com e debita-
mente compilato in formato “.pdf” farlo pervenire al bureau dell’HNDL tramite i seguenti 
“canali”: 
 

 E-mail: salvare il modulo ed inviarlo in allegato al seguente indirizzo: 
inscription@hospitalite-lourdes.com; 

 
 Posta ordinaria: stampare il modulo e spedirlo al seguente indirizzo postale: 

 

Hospitalité Notre-Dame de Lourdes 
B. P. 197 
65106 LOURDES Cedex 
 

 Fax: stampare il modulo ed inviarlo al numero telefonico: +33 (0)5 62 42 80 81 corri-
spondente al bureau dell’HNDL. 

 
E’ bene che la domanda di servizio sia presentata per tempo. E’ da evitare assoluta-
mente il presentarsi presso il bureau HNDL senza aver annunciato il proprio arrivo, 
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specie se si intende anche utilizzare gli alloggi – non gratuiti – riservati ai membri della 
HNDL. 
 
Di seguito è proposta la copia del modulo di domanda di partecipazione allo Stage così 
come scaricato dal sito della HNDL: http://www.hospitalitelourdes.com. 
Il documento, alla data, è in formato “.pdf” ed è compilabile nei soli campi che interes-
sano. Il medesimo documento è recuperabile anche nella sezione Foulard Bianchi del  
sito ufficiale di ASCI – Esploratori d’Italia: www.asci.it e nell’analoga sezione del sito 
di OSPITAL: www.ospital.org.  
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Gli anni di Stage 
 
La durata dell’intera preparazione, ovvero il periodo antecedente l’ammissione definitiva  
- detta “engagement” - tra i membri della HNDL, è stabilita in 5 anni. 
Ciascun anno di quelli previsti per la formazione sono da percorrere scanditi da periodi 
minimi di permanenza e servizio a Lourdes che vanno da un minimo di 1 settimana fino al 
massimo di 2. 
E’ ovvio che più settimane di uno stesso anno non concorrono al passaggio all’anno suc-
cessivo. 
Dunque la partecipazione ad uno stage equivale ad un solo anno e pertanto si può assu-
mere il concetto che parlare di anno sia uguale che parlare di stage. 
Nel corso dei vari anni, ovvero degli stage, le tematiche affrontate sono le seguenti: 

1. anno « Scoperta dell’esperienza hospitalière »; 
2. anno « Accogliere » in questa tematica occorre inquadrare oltre che i fratelli nel-

la sofferenza anche l’accoglienza e l’accettazione reciproca tra i vari componenti 
della HNDL specie se appartenenti ad una stessa equipe, così come 
l’accettazione di eventuali rimbrotti dei “Capi Equipe” e degli “Chef du Service” 
offrendo al Signore ogni sacrificio; 

3. anno « La persona e la sofferenza »; 
4. anno « Hospitalier al seguito di Bernadette ». 

Per ciascun stage e periodo sono formate delle equipe generalmente formate da circa una 
decina di persone provenienti dai più disparati paesi del mondo e che sotto la guida di un 
Capo Equipe lavorano per una settimana in sinergia con tutte le altre equipe presenti nel 
periodo alternandosi nei vari servizi comunicati tramite un “tableau du service” esposto 
presso il bureau della HNDL.  
Al momento dell’arrivo ciascun membro della HNDL è tenuto a presentarsi al bureau per 
la necessaria registrazione. 
Si ribadisce l’utilità di presentare per tempo la domanda di servizio, evitando nel modo 
più assoluto il presentarsi presso il bureau HNDL senza aver annunciato il proprio arrivo, 
specie se si intende anche utilizzare gli alloggi, non gratuiti, ma appositamente riservati ai 
membri della HNDL in specifiche strutture. 
Durante la registrazione sarà consegnato un “badge” in cui è evidenziato il nome e co-
gnome e la nazionalità dello stagiaires e, tramite una piccola bandierina adesiva, sono an-
che indicate le eventuali conoscenze linguistiche vantate. Inoltre sempre sul badge è evi-
denziato il tipo di servizio a cui si è assegnati. La procedura di accettazione sono equiva-
lenti sia che si tratti di stagiaires uomini che donne, mentre si differenziano sicuramente 
nella formazione delle equipe di servizio. Quindi per gli uomini sullo stesso badge è indi-
cato anche il numero di equipe a cui si è assegnati. 
La formazione delle equipe è poi rilevabile anche da un apposito quadro sinottico dove 
anche con evidenza cromatica sono indicate le equipe con il numero di distintivo, il loro 
Capo ed i componenti. 
Una particolare nota va espressa per quanto riguarda la conoscenza delle lingue. 
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A volte ho assistito ad alcuni stagiaires che per pigrizia non rivelavano la loro conoscenza 
di una determinata lingua per la quale è bene precisare che non è richiesta una totale pa-
dronanza, ma al contrario il livello minimo, quello base, ovvero il livello scolastico che è 
certamente sufficiente per fornire le indicazioni primarie ai pellegrini che si recano a 
Lourdes. 
Lo spirito che ci anima deve essere sempre quello di servizio. Non sempre probabilmente 
saremo in grado per diversi fattori, vuoi dovuti al grado di conoscenza, vuoi per la foneti-
ca differente a seconda delle regioni di provenienza del pellegrino, comprendere e/o farci 
comprendere compiutamente le richieste avanzate da un pellegrino quanto le nostre rispo-
ste, ma questo non deve assolutamente terrorizzarci e reprimerci nel tentativo di servire in 
tutti i modi, anzi dobbiamo fidare e confidare nel fatto che siamo a Lourdes e questo già ci 
ben predisporre nella reciproca comprensione e, poi, che non siamo soli ma in equipe. 
 
La cotisation 
 
Come già detto nella sezione “Informazioni Generali”, con il termine "cotisation" s’intende 
una quota associativa che tutti i membri dell’Hospitalité versano annualmente. 
Con tale quota è compreso l'abbonamento alla "Lettera dell'Hospitalité" che altro non è che 
uno strumento di comunicazione della HNDL con gli Hospitalieri di tutto il mondo. 
La quota da versare è valore differente tra quanto versato dagli stagiaires e quanto versato 
dagli stagiaires. Alla data del presente opuscolo i valori sono:  € 8,00 per gli stagiaires e € 
15,00 per gli hospitalier(ères).  
 
L’engagement 
 
L’engagement è quel particolare momento che giunge, al termine di un lungo cammino 
durato ben 5 anni durante i quali saremo stati a Lourdes non solo altrettante volte, ma for-
se anche il doppio e forse il triplo. 
E’ quel particolare momento che, dopo esserci lasciati inizialmente “ingaggiare”, come 
detto in altra sezione, da qualcuno che ci ha prospettato questa avventura ed a cui ha fatto 
seguito altri anni ed altri “ingaggi”, riteniamo esser giunti al momento dell’”ingaggio” de-
finitivo, cioè assunti, forse anche consacrati al servizio di Maria attraverso i nostri fratelli 
meno fortunati. 
L’ammissione all’“engagement” avviene su richiesta dell’interessato dopo il 4° anno di 
stage e deve essere presentata al bureau del HNDL corredata dall’adeguata documenta-
zione attestante la frequenza degli anni precedenti. Tale documentazione a corredo, ovve-
ro l’estratto dei periodi di permanenza relativi agli anni precedenti, è rilasciata dal servizio 
accoglienza Hospitalieri sito nello stesso bureau del HNDL.  
La cerimonia di “engagement” avviene durante una celebrazione eucaristica presieduta 
dall’Assistente Generale ed espressamente dedicata a tale scopo ed alla presenza di tutti 
gli Hospitalier, Hospitalieres e Stagiares presenti in quel momento a Lourdes. 
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Sarà il Presidente o persona da lui delegata ad accogliere in nuovi fratelli nel servizio di 
HNDL ed a guidare la formula di engagement che, come già chiarito precedentemente, al-
tri non è che un atto di consacrazione alla Vergine Maria Immacolata. In 
buona sostanza per similitudine con noi scout può esser ragionevolmente 
paragonata alla nostra Promessa.  
I nuovi Hospitalier ed Hospitalieres riceveranno, quale segno distintivo, della 
nuova condizione di “ingaggiati” da e per Maria, una medaglia argentata re-
cante l’effige di Notre Dame de Lourdes appesa ad un nastrino di colore 
celeste contornato da due strisce bianche (i colori di Maria) e sul quale è 
inserita una croce petrina (cioè rovesciata) di color oro, come mostrato 
nell’immagine. 
Quindi ogni volta che verrete in contatto con altri fratelli e sorelle della 
HNDL che indossano tale segno, siete a contatto con un Hospitalier ed 
Hospitalieres che si è “dedicato” a Maria. 
Ma attenzione la medaglia non è un premio e l’engagement non costituisce un livello di 
superiorità, ma bensì servono unicamente a ricordarvi costantemente il vostro impegno 
particolare, volontariamente scelto e che vi impone, più di ogni altro, una maggiore re-
sponsabilità ed attenzione verso i fratelli Pellegrini siano essi sofferenti nel cuore come nel-
la carne. Siete cioè la “longa” mano di Maria, le braccia operative della Santa Chiesa di 
Dio.  
 
I servizi 
 
Sono molti i servizi che possono essere svolti a Lourdes ed è bene che, almeno durante gli 
anni stage, si conoscano un po’ tutti senza preferirne alcuno anche se di fatto, almeno per 
quanto avviene per chi approccia alle piscine (Service St. Jean Baptiste) difficile è il non le-
garsi. 
D’altro canto per quest’ultimo è proprio il bureau, almeno per la parte femminile, che in 
un certo senso, dopo il primo anno di stage, lo richiede riservando alle “piscinieres” un 
particolare trattamento ed un ambiente dedicato per l’alloggio. 
Comunque al fine di fornire una, sebbene sommaria panoramica, dei servizi cui l’HNDL si 
dedica si accenna, di seguito, brevemente le loro rispettive articolazioni. 
 
Service Sainte Bernadette 
 
Il servizio Sainte Bernadette ha per scopo di animare e di definire in unione agli altri servi-
zi dell'Hospitalité, la prima accoglienza degli stagiaires di ogni nazionalità che vengono a 
Lourdes per una settimana o più, per mettersi al servizio dei pellegrini, in particolare delle 
persone malate o disabili. 
Un programma di formazione con lo scopo principale di trasmettere il messaggio di Lour-
des e lo spirito "hospitalier" è proposto agli stagiaires durante i loro primi quattro anni di 
stage all'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. 
 



O.S.P.I.T.A.L. 
 

Opera Scautistica Pellegrinaggi Internazionali Trasporto Ammalati a Lourdes 

 
 

MMMeeemmmbbbrrrooo   FFF...SSS...III...   ---   FFFeeedddeeerrraaazzziiiooonnneee   IIItttaaallliiiaaannnaaa   dddeeelll   MMMooovvviiimmmeeennntttooo   SSScccooouuuttt   
AAAdddeeerrreeennnttteee   aaalll lllaaa   CCC...EEE...SSS...    –––   CCCooonnnfffeeedddeeerrraaazzziiiooonnneee   EEEuuurrrooopppeeeaaa   dddeeelll lllooo   SSScccooouuutttiiisssmmmooo      

29   

 
Questo servizio assicura anche l'accoglienza dei pellegrini nei locali dell'Accueil Jean-Paul 
II. 
 
Per avere informazioni più specifiche, potete contattare il/la Responsabile del Servizio (al-
la data si tratta della Sig. Michel GOMIS). 
 
Service Saint Jean Baptiste 
 
Questo servizio si incarica dell'accompagnamento al Bagno dei pellegrini malati, disabili o 
sani. Il percorso del Bagno, in cui il pellegrino è immerso in una vasca riempita di acqua 
della Sorgente, è un cammino di fede che richiama il nostro battesimo. Compiere questo 
cammino è un'esperienza umana rara, forte, eccezionale per tutti, malati e sani. Un percor-
so di fede e di umiltà che può cambiare il senso della vostra vita.. 
Le hospitalières e gli hospitaliers del "Service des Piscines" accolgono, aiutano e accompa-
gnano i pellegrini con discrezione e rispetto. L'aiuto che si dà nel corso del bagno, spoglia-
re e rivestire le persone malate, richiede uno spirito di fraternità, generosità e di amore del 
prossimo. 
  
L'orario di apertura delle Piscines è il seguente : 
  

 Dal 1° Novembre al 19 Marzo : 10,00-11,00 (escluso la domenica) e 14,30-15,30 
 

 Dal 20 Marzo al 31 Ottobre : 9,00-11,00 (escluso la domenica) e 14,00-16,00 
 
Per avere informazioni più specifiche, potete contattare il/la Responsabile del Servizio (al-
la data si tratta della Sig.ra Marisette GOISNEAU). 
 
Service Notre-Dame 
 
Il servizio "Notre-Dame" coordina l'attività delle hospitalières nel centro d'accoglienza dei 
pellegrini malati che porta lo stesso nome e che può, all'interno del Santuario, accogliere 
900 malati. Le hospitalières che fanno servizio all'Accueil Notre-Dame lo fanno in stretta 
collaborazione con la congregazione delle Suore di Nevers, responsabili di questa struttu-
ra, ed il personale stipendiato del Santuario. Se la nostra priorità non è di occuparsi diret-
tamente delle persone che soffrono, il nostro ruolo non è meno gratificante. Tutte le man-
sioni che noi facciamo anche le più modeste e le più umili hanno come solo scopo il buon 
funzionamento del pellegrinaggio delle persone sofferenti e sane. L'ascolto e il rispetto 
della persona sono essenziali per permettere ai pellegrini di fare il loro cammino nelle mi-
gliori condizioni. 
I compiti da assolvere sono vari : 

 Servizio ai tavoli (aiuto nella distribuzione dei pasti e in cucina)  
 Pulizia dei locali comuni  
 Servizio nelle Sacrestie 
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 Cucito e ricamo  
 Presenza al posto di soccorso (per medici ed infermiere)  
 Accoglienza all'ingresso dell'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes  
 Presenza al servizio "oggetti smarriti"  
 Aiuto nella preparazione delle composizioni floreali per i luoghi di culto  

 
Nella misura delle loro disponibilità, le "stagiaires" possono ugualmente raggiungere le 
equipe degli altri servizi dell'Hospitalité, in particolare alle Piscines, alla stazione, alla 
Grotta o nel corso delle grandi celebrazioni sull'Esplanade oppure nella basilica San Pio X. 
 
Le stagiaires sono cordialmente invitate ad unirsi alle Suore per pregare, riflettere o ripo-
sarsi. 
 
Per avere informazioni più specifiche, potete contattare il/la Responsabile del Servizio (al-
la data si tratta della Sig.ra Marie Claire MOISON). 
 
Service Marie Saint-Frai 
 
Questo servizio è collegato all'Accueil Marie Saint-Frai che, situato in prossimità del San-
tuario, può accogliere 400 malati ospiti di un pellegrinaggio. Le hospitalières e gli hospita-
liers che fanno servizio all'Accueil Marie Saint-Frai lo fanno in stretta collaborazione con la 
congregazione delle Figlie di Notre-Dame des Douleurs, responsabili di questa struttura, e 
con il personale dipendente. 
I compiti da assolvere sono vari: 

 Servizio in refettorio (aiuto nella distribuzione dei pasti e in cucina); 
 Pulizia dei locali comuni; 
 Servizio nelle Sacrestie;  
 Cucito; 
 Servizio di portineria (prestito di sedie a rotelle); 
 Accoglienza all'Accueil Marie Saint Frai; 
 Accoglienza all'ingresso dell'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. 

 
Nella misura della loro disponibilità, le "stagiaires" possono ugualmente unirsi all’equipe 
degli altri servizi dell'Hospitalité, in particolare alle Piscines, alla stazione, alla Grotta o nel 
corso delle grandi celebrazioni sull'Esplanade oppure nella basilica San Pio X. 
Le stagiaires possono essere alloggiate sul posto e durante tutta la settimana unirsi alle 
Suore per pregare (rosario, messa) riflettere o rilassarsi (merenda, pic-nic). 
 
Per avere informazioni più specifiche, potete contattare il/la Responsabile del Servizio (al-
la data si tratta della  Sig.ra Sophie JOUBERT). 
 
 
 



O.S.P.I.T.A.L. 
 

Opera Scautistica Pellegrinaggi Internazionali Trasporto Ammalati a Lourdes 

 
 

MMMeeemmmbbbrrrooo   FFF...SSS...III...   ---   FFFeeedddeeerrraaazzziiiooonnneee   IIItttaaallliiiaaannnaaa   dddeeelll   MMMooovvviiimmmeeennntttooo   SSScccooouuuttt   
AAAdddeeerrreeennnttteee   aaalll lllaaa   CCC...EEE...SSS...    –––   CCCooonnnfffeeedddeeerrraaazzziiiooonnneee   EEEuuurrrooopppeeeaaa   dddeeelll lllooo   SSScccooouuutttiiisssmmmooo      

31   

 
Service Saint Michel 
 
Questo servizio è anzitutto a disposizione di tutti i membri dell'Hospitalité Notre-Dame 
de Lourdes per eliminare i problemi pratici affinché siamo al 100% a disposizione dei pel-
legrini malati o disabili. 
A tale scopo il servizio Saint Michel si suddivide in varie attività : 
Alloggio: tale settore si incarica dell'alloggio di tutti gli hospitaliers(ères) durante il loro 
stage. È in pratica un lavoro di registrazione e di prenotazione dei posti letto. 
Pasti: il servizio Saint Michel garantisce le prime colazioni, e in base ad un accordo con 
una società di ristorazione, si occupa della vendita dei ticket per i pasti principali. 
Informatica : collegata con i due settori precedenti, il servizio Saint Michel partecipa alla 
manutenzione dei sistemi informatici di tutta l'Hospitalité con la collaborazione di un in-
formatico. 
Accoglienza nei locali di alloggio: delle coppie sono presenti, a rotazione durante il perio-
do di apertura del Santuario ai pellegrinaggi, in questi luoghi per accogliere e rispondere 
alle esigenze degli hospitaliers(ères) alloggiati. Sorvegliano anche per evitare schiamazzi 
notturni in modo da assicurare notti tranquille a tutti gli ospiti. 
Il Foyer : questo luogo di ritrovo accoglie, tutte le sere dopo il servizio, gli hospita-
liers(ères) che desiderano incontrarsi per bere qualcosa, e mette a disposizione dei pelle-
grinaggi sale per serate di convivialità. 
L'Atelier : garantisce la manutenzione di tutto il "parco macchine" (carrozzine, barelle, voi-
tures,...) necessarie al trasporto dei malati e dei disabili all'interno del Santuario. In più ef-
fettua i lavori necessari nei vari immobili gestiti dall'Hospitalité. È composto da persone 
competenti (imbianchini, idraulici, elettricisti, tappezzieri, falegnami,...). 
Concludendo se avete un'anima di albergatori, informatici, se avete una vo-cazione di fa-
legname, idraulico, tappezziere, imbianchino, piastrellista o altre specialità non esitate ad 
unirvi ad una squadra affiatata, conviviale e che lavora serenamente al servizio Saint Mi-
chel. 
 
Per avere informazioni più specifiche, potete contattare il/la Responsabile del Servizio (al-
la data si tratta della Sig. Louis MONSEGU). 
 
Service Saint Joseph  
 
Questo servizio ha per missione di accogliere i pellegrini nel Santuario Notre-Dame de 
Lourdes e in particolare di agevolare e aiutare le persone malate e disabili durante il loro 
pellegrinaggio. 
Gli hospitaliers di questo servizio agiscono in stretta collaborazione con i differenti servizi 
del Santuario. 
I compiti da assolvere sono numerosi : 

 Servizio di accoglienza dei pellegrini alla Grotta : aiuto all'organizzazione delle 
messe, e guida al passaggio dei pellegrini che vengono a venerare la "roccia".  
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 Servizio di accoglienza e organizzazione durante le grandi cerimonie del San-

tuario: Messa Internazione, Processione-Adorazione-Benedizione del Santissimo 
Sacramento, Processione Mariale, Cerimonie che raggruppano più pellegrinaggi.  

 Servizio di accoglienza dei pellegrini nelle Piscines.  
 Gestione degli arrivi e delle partenze dei pellegrinaggi all'Accueil Notre-Dame e 

all'Accueil Marie Saint-Frai e nei differenti luoghi di accoglienza e di alloggio.  
 Gestione del materiale necessario al trasporto delle persone malate e disabili al-

l'Accueil Notre-Dame e all'Accueil Marie Saint-Frai e alla stazione di Lourdes.  
 Organizzazione degli arrivi e delle partenze delle persone malate e disabili che 

vengono al Santuario con un pellegrinaggio, alla stazione di Lourdes e all'aero-
porto di Tarbes-Lourdes.  

 
Nella misura delle loro disponibilità, gli "stagiaires" possono ugualmente raggiungere le 
equipe degli altri servizi dell'Hospitalité, in particolare alle Piscines, all'Accueil Notre-
Dame e all'Accueil Marie Saint-Frai. 
 
Per avere informazioni più specifiche, potete contattare il/la Responsabile del Servizio (al-
la data si tratta della Sig. Jean François SCHMIDT). 
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SSTTRRUUTTTTUURRAA  EE  FFUUNNZZIIOONNAAMMEENNTTOO  DDEELL  ““CCLLAANN  DDEESS  HHNNDDLL””  

Premessa 
 
Prima di entrare nel vivo di questo argomento ritengo necessario 
raccontare la storia, forse  frammentaria e molto succinta, dei 
Foulard Bianchi. 
Il Clan des Hospitaliers Notre-Dame de Lourdes è stato creato dagli 
Scouts de France nel 1926 per raggruppare e coordinare la presenza 
degli Scouts Francesi nel loro Servizio ai malati e pellegrini. 
Gli Scouts de France, dopo la guerra e la ripresa dei pellegrinaggi, acco-
gliendo le richieste ricevute, ammisero al Clan e quindi anche nella 
associazione Scouts de France, gli Scouts di altre nazioni che volevano 
diventare F.B. per Servire permanentemente a Lourdes. Inoltre crearono un 
Commissario Permanente a Lourdes per occuparsi dell'animazione degli Scouts 
e dei giovani. 
Successivamente il Clan, accogliendo anche le Guide de France, divenne la 
Communauté Notre-Dame de Lourdes, che con l'aumentato numero di Scouts di 
altre nazioni, è diventato così internazionale dando vita alle Comunità F.B. 
nazionali, con organizzazione e strutture proprie, fermo restando lo spirito e 
l'impegno di Servizio a Lourdes ed il caratteristico Foulard Bianco ed il trigramma 
N.d.L. come distintivo. 
 
Sin qui la storia molto sintetica, ma a cosa serve fare la storia di questo particolare 
Clan? 
Serve, evidentemente, ad avere memoria delle origini, dei fratelli che ci hanno preceduto, 
del tramandarsi delle tradizioni, a rinsaldare i vincoli che uniscono i più anziani del Clan 
con i più giovani, a riscoprire i comuni ideali di Servizio che, a partire da Jean Astruc, sono 
rimasti immutati nel tempo e che hanno fatto dei Foulard Bianchi una proposta ed una te-
stimonianza per la Branca R/S e per gli Adulti Scout. 
Servizio non al mondo del Sofferenza, ma nel mondo di chi soffre, dove non esistono sani 
e malati ma solo fratelli in Cristo, che percorrono la stessa Strada, aiutandosi a vicenda, 
sotto il vigile sguardo della Vergine. 
E’ allora per i motivi di cui sopra ritengo che pur mantenendo il carattere sintetico si faccia 
un escursus storico un po’ più ragionato, meno freddo e più “accorato”.  
Ritengo quindi utile lasciare la breve narrazione di questa storia al racconto di un fratello 
scout – evidentemente un fratello giovane da più lungo tempo rispetto a chi si è assunto 
l’onere di scrivere, coordinare ed ordinare il presente lavoro – che, dunque, per la non 
verde età, ha avuto modo di vivere in prima persona la nascita del Clan ed il successivo 
approdo italiano della stessa esperienza essendone uno tra i maggiori artefici sin 
dall’inizio. 
 



O.S.P.I.T.A.L. 
 

Opera Scautistica Pellegrinaggi Internazionali Trasporto Ammalati a Lourdes 

 
 

MMMeeemmmbbbrrrooo   FFF...SSS...III...   ---   FFFeeedddeeerrraaazzziiiooonnneee   IIItttaaallliiiaaannnaaa   dddeeelll   MMMooovvviiimmmeeennntttooo   SSScccooouuuttt   
AAAdddeeerrreeennnttteee   aaalll lllaaa   CCC...EEE...SSS...    –––   CCCooonnnfffeeedddeeerrraaazzziiiooonnneee   EEEuuurrrooopppeeeaaa   dddeeelll lllooo   SSScccooouuutttiiisssmmmooo      

34   

 
 
Come ogni narratore che si rispetti, il fratello scout che a questo punto cito compiutamente 
– Giuseppe Gioia detto Geppino – e che ringrazio della preziosa opera svolta adotterà uno 
stile, scrupolosamente personale anche quando dovrà citare se stesso. 
Una raccomandazione che mi sento di fare a chi legge è quella di sforzarsi nel cercare di 
immaginare gli esordi, di ricordare le persone che avete conosciuto, di fare tesoro della lo-
ro esperienza e del loro entusiasmo. 
 
Notizie Storiche 
 
Dunque nel 1922 Jean Astruc, uno dei capi carismatici dello scoutismo francese, notò che 
innumerevoli Capi e Scout si recavano a Lourdes per dare il loro servizio a chi si recava in 
Pellegrinaggio alla Grotta di Massabielle, rivolgendo le loro cure, principalmente, agli 
ammalati. 
Notò, anche, che questi Scout ritornavano con assiduità a Lourdes. 
Intuì tutto il valore educativo al Servizio ed alla Fede che Lourdes poteva recare allo Scou-
tismo francese. 
Fondò, nel frattempo il Riparto Lourdes I°, allora non esistevano Lupetti e Rover. 
Per meglio coordinare il lavoro di questi Scout che andavano a Lourdes e dare loro un co-
mune denominatore nel cammino di Fede, per valorizzare il loro servizio e farlo testimo-
niare, per significare la loro devozione a Maria, per dare loro la competenza in questo ser-
vizio molto specifico e delicato, ideò, nel 1928 la Comunità dei Foulard Bianchi chiamata, 
successivamente “CLAN DES HOSPITALIERS NOTRE DAME DE LOURDES”. 
Si creò, quindi, un ideale gruppo « Lourdes 1° » che raccogliesse tutti gli Scout che si im-
pegnavano in questo servizio, dando loro, come segno distintivo, il fazzoletto bianco, colo-
re della Vergine, ed a chi sceglieva di impegnarsi in modo permanente collegandolo agli 
scopi della “Hospitalitè Notre Dame” il trigramma da applicare sul fazzoletto e sulla tasca 
destra del camiciotto. 
Era nato, così, il Clan Foulard Bianchi con Novizi e Titolari. 
Questo non fu un fuoco fatuo ma un robusto falò destinata ad illuminare la strada dello 
Scoutismo francese. 
Fu un fuoco tanto forte che gli Scout de France crearono un settore F.B., con un Commissa-
rio Centrale, quale responsabile nazionale F.B., naturalmente scelto a i Titolari F.B.. 
Il Clan Notre Dame fu così compatto e perseverante da superare tutte le difficoltà anche 
quelle così terribili del secondo conflitto mondiale. 
Nel dopoguerra, negli anni ‘50, l’idea fu conosciuta dagli Scout degli altri Paesi che comin-
ciavano a ritornare a Lourdes. 
Jeau Astruc sarebbe ritornato alla Casa del Padre nel 1961, ma il seme da lui gettato aveva 
dato un albero dai rami robusti che sarebbero diventati le Comunità nazionali olandese, 
lussemburghese ed italiana più alcune presenze tedesche, irlandesi e spagnole. 
Gli anni ‘50 furono, per lo scoutismo europeo, anni di apertura, di conoscenza, di coinvol-
gimento, il Roverismo belga e francese furono i termini di paragone a cui si ispirarono le 
branche Rover dei Paesi vicini compreso il rinato scoutismo italiano. 
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Capo della Comunità francese era Xavier de Montecler che sarebbe diventato il primo re-
sponsabile della Comunità Internazionale dei Foulard Bianchi. 
 
Nel 1958, Luciano Ferraris, il vulcanico e mitico Capo del Torino XXIV sente, spesso, a 
Lourdes in servizio con i suoi Rover recepì appieno l’idea del Servizio e dei suoi ideali e 
diede inizio, prima a Torino a formare un gruppo di F.B. che sarebbe, poi, diventato il pri-
mo nucleo della Comunità. 
 
Le Origini del Clan F.B. Italiano 
 
Nel 1958 Luciano Ferrarsi, il mitico Capo del Torino XXIV, che lanciava imprese ecceziona-
li non solo per quel tempo, come raid in bicicletta in Olanda od in Marocco, la corale che 
incideva dischi per la ECO, e tante altre imprese che ideava a getto continuo, si trovava a 
Lourdes come barelliere della UNITLASI con il treno del Piemonte, unitamente al suo 
Clan. Conobbe Xavier de Montecler e seppe cosa fossero i Foulard Bianchi, prese visione 
della Carta di Clan e comprese, subito, la validità educativa del Servizio e la carica di Spi-
ritualità che esprimeva, nonché il superamento del concetto che fosse solo un affare dello 
Scoutismo Francese o di questa o quella Associazione. 
Luciano si convinse, trovandosi subito in sintonia con Xavier de Montecler, che l’ideale del 
Foulard Bianchi fosse patrimonio di tutto lo scoutismo cattolico, indipendentemente dalla 
nazionalità. 
Tornato a Torino rilanciò l’idea tra i Rover che abitualmente erano con lui a Lourdes e for-
mò la Sezione Italiana del Clan Notre Dame, la Carta di CLan ed il regolamento erano u-
guali a quello Francese. 
Nel 1953 Renato Ferraro e Geppino Gioia avevano iniziato a fare servizio con l’UNITLASI 
a Loreto in uniforme scout. 
Il primo nucleo fu quindi tutto del Torino XXIV: Luciano Ferraris, Carlo Dacomo, Franco 
La Ferla, Mario dal Canton, Riccardo Varvelli ed altri con don Stefano Dusan furono i pri-
mi F.B.. 
Qualche mese dopo Luciano incontrò, a Lourdes, Giuseppe Gioia detto Geppino che era 
stato il primo dei Campani ad iniziare il servizio a Lourdes con l’UNITLASI, dal 1957, 
sempre e comunque in uniforme scout. 
Geppino venne così a conoscenza dell’esistenza dei Foulard Bianchi e quale fosse il loro 
scopo e, nel contempo, seppe ciò che stava facendo Luciano. 
Ritornato a Napoli, Geppino ne parlò agli altri del proprio Gruppo e prese contatti con Lu-
ciano Ferraris che gli confessò la propria impossibilità ad operare oltre Roma. Quindi per 
tutta l’Italia Meridionale la responsabilità di propagandare l’idea del Foulard Bianchi sa-
rebbe dovuta essere di Geppino Gioia (ndr. attuale Responsabile Nazionale del Clan F.B. 
dell’A.S.C.I. – Esploratori d’Italia) il quale, con spirito di servizio, assunse l’impegno. 
Nacquero così Foulard Bianchi in tutta Italia. 
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Tra la fine del 1958 ed il 1959 sorsero i primi fazzoletti bianchi a Genova con Marcello Den-
tello, Giancarlo ed Ida Arecco; a Milano con Giuliano Uccelli, a Bassano del Grappa con 
Beppe Palaro, a Roma con i fratelli Imbrigli ed a Napoli con Lello Rescigno, Lello Di Mau- 
 
ro, Paolo Gioia (fratello di Geppino) e Renato Penato che anche furono i primi proseliti di 
Geppino. 
Si era così costituita la sezione Italiana del Clan Foulard Bianchi con responsabile Naziona-
le Luciano Ferraris ed Assistente Don Stefano Dusan. Presi gli opportuni accordi con Xa-
vier de Montecler e l’Abbé Jouandet responsabili della comunità francese, nasceva il Clan 
Internazionale F.B. che avrebbe accolto, tutti quei Capi e Rover che sceglievano di servire, 
in modo permanente, il mondo della sofferenza nello spirito della Hospitalité Notre Dame 
de Lourdes. 
Questa idea fu pienamente accettata dal Presidente dell’Hospitalité il Conte de La Poeza e 
dagli Scout de France che decisero di tesserare gli F.B. Italiani come Scout de France. 
La tessera era convalidata dalla firma del responsabile Internazionale e dal Presidente 
dell’Hospitalité. Gli Scout de France riconobbero il Clan Internazionale F.B. nominando 
Xavier de Montecler Commissario Centrale per gli F.B., similmente, in seguito, l’ASCI a-
vrebbe nominato Luciano Ferraris vice Commissario Centrale ai Foulard Bianchi. 
Per un anno o poco più non vi furono F.B. che non fossero in gruppi ben delimitati e non 
oltre Napoli, data la lontananza da Lourdes, ed i mezzi di trasporto molto più lenti di 
quelli attuali, basti pensare che molti tratti della linea ferroviaria erano ancora a carbone. 
Non erano certamente tempi ricchi, le possibilità finanziarie erano ridotte all’osso; Napoli 
era molto lontana da Lourdes e il viaggio di sola andata superava, in treno, abbondante-
mente le 35 ore, esclusi ritardi che quasi certamente si verificavano. Era possibile andare a 
Lourdes solo grazie alla generosità dell’UNITLASI che riduceva, per i barellieri, le quote 
oltremisura ma che, tuttavia, rimanevano ancora molto onerose per i giovani del tempo. 
Basti pensare che nel 1957 la quota barellieri era di circa 40.000 (quarantamila) delle vec-
chie lire italiane di quei tempi. 
 
Il Fuoco Notre Dame ed il Pellegrinaggio a Roma 
 
Nel 1964 il Clan dei Foulard Bianchi aveva preso il suo cammino in modo sicuro, numeri-
camente non consistente, anche perché il Clan ha sempre privilegiato la serietà e la qualità 
dell’impegno rispetto alla quantità dei partecipanti. 
Vi era un grosso problema, stante la netta divisione, tra A.G.I. ed A.S.C.I., le scolte F.B. vi-
vevano quasi in clandestinità. 
Fu fondato il Fuoco Notre Dame con a Capo Mimma Dompè, Clan e Fuoco a Lourdes vi-
vevano la stessa esperienza, portavano lo stesso fazzoletto, insomma all’atto pratico era 
una sola Comunità che viveva la stessa attività. 
Nel 1965 la Comunità Internazionale lanciò un Pellegrinaggio Internazionale dei Foulard 
Bianchi a Roma ed Assisi per la Pasqua del 1966. 
L’A.S.C.I. fu presente, ufficialmente, con il Presidente Salvatore Salvatori che recò il saluto 
dello Scautismo italiano agli oltre 200 partecipanti. Mons. Ettore Cunial fu presente a quasi 
tutto il Pellegrinaggio. 
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L’A.S.C.I. da quel momento riconobbe i Foulard Bianchi. 
Fu l’unica volta, nel giorno di Pasqua, che le Promesse dei Titolari si pronunciarono lonta-
no da Lourdes e fra quelli che divennero, in quella occasione, Titolari vi era Giancarlo  
 
Chioini (Responsabile Regionale Marche per gli F.B. ed Incaricato Nazionale alla Radio Scout 
dell’A.S.C.I. – Esploratori d’Italia fino ad ottobre 2006). 
 
Con il 1968 le densi nubi che sconvolsero il mondo giovanile, e non solo quello, ebbero ri-
percussioni anche sulla vita della Comunità, che, più tardi (1974), con la fusione A.G.I-
A.S.C.I., sarebbe diventata una sola cosa. 
Non più Clan e Fuoco ma Comunità Italiana Foulard Bianchi. 
Nel 1973, dopo 15 anni, il Piemonte lasciava la guida della Comunità, diveniva Responsa-
bile Nazionale Marco Gariglio della Comunità ligure. 
Anche in Francia gli Scout de France andarono in crisi, nascevano i Pionniers le cosiddette 
camicie rosse. Nel registro degli Scout, custodito in Lourdes, tra il 1974 ed il 1975, vi si tro-
vava la presenza di solo 5 F.B. Italiani. 
A Giugno del 1975, in una poco partecipata Assemblea, infatti intervennero appena una 
dozzina di Titolari, la Campania prese l’impegno di ridare linfa ed entusiasmo alla Comu-
nità. 
Il servizio F.B. era qualcosa che lo scoutismo cattolico non poteva perdere. 
La Campania cedette la propria Equipe regionale e Renato Ferraro, Ciro Sarno e Geppino 
Gioia con l’Assistente Don Nando Durelli divennero la Pattuglia Nazionale cooptando 
Giancarlo Chioini per il servizio a Loreto. 
Renato Ferraro con tutta la sua carica di spiritualità ed entusiasmo divenne il Responsabile 
Nazionale. Per prima cosa si ricostruì l’archivio e si prese contatto con tutti gli F.B., fu un 
lavoro certosino,ma pochi furono quelli che non dettero risposta e solo perché non rintrac-
ciabili. 
Diversi avevano lasciato l’Associazione, altri come Giovanni (Gianni) Santucci erano pas-
sati agli Scout d’Europa, ma tutti, una volta raggiunti, diedero la loro risposta. 
Contemporaneamente bisognava ricostruire il legame con l’AGESCI che non era ancora 
ben saldo. 
L’Associazione diede mandato alla Branca R/S di entrare in contatto con la Comunità F.B.. 
La buona volontà di tutti e lo spirito fraterno che li animava diede buoni frutti, tra la Pat-
tuglia Nazionale e P. Giacomo Grasso per l’AGESCI, fu subito trovato il punto di accordo 
e si instaurò un regolare rapporto tra la Comunità e l’AGESCI. 
La Comunità formata da Scout regolarmente censiti nell’AGESCI e nel MASCI fu piena-
mente inserita, da allora, nelle Associazioni mantenendo la propria autogestione. 
Con il MASCI non vi era stato nessun problema, il Segretario Nazionale Michele Giaculli 
era Titolare della Comunità campana ed era stato cooptato nella Pattuglia Nazionale. 
Per meglio cementare la Comunità, la Pattuglia Nazionale lanciò l’idea di un Pellegrinag-
gio F.B. a Loreto che, da allora, si è ripetuto con cadenza biennale sino a pochi anni orsono. 
Nel 1975 la Pattuglia Nazionale propose che per il successivo anno 1976, ricorrendo il Cin-
quantenario dei Foulard Bianchi, si celebrasse un Campo Nazionale di Servizio a Lourdes 
per ricordare l’avvenimento. 
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La proposta venne accolta da tutte le regioni con entusiasmo e con simpatia e collabora-
zione dall’Hospitalité. 
 
 
Fu un lavoro organizzativo non indifferente, che occupò tutto il periodo compreso tra il 
Settembre 1975 sino alla fine di Luglio 1976, pochi giorni prima dell’inizio del Campo. 
Tema del campo era la scoperta della Comunità e del Servizio. 
Purtroppo, per gravi ragioni familiari Renato Ferraro non poté partecipare alla fase finale 
della preparazione dell’attività ed al Campo. 
L’impegno di Capo-Campo fu assunto da Geppino Gioia e, con lui, l’Assistente Frà Nan-
do; mentre per la parte logistica e segretariale collaborarono Franco Gallo ed Aldo Vettosi. 
Il Campo ebbe un’ottima riuscita sia per contenuti che per partecipazione. 
Erano rappresentate molte regioni, i gruppi più numerosi furono quelli della Liguria, del 
Piemonte, della Toscana, dell’Emilia e della Campania. 
Il tempo fu scandito dal Servizio, dalla preghiera e dalle sessioni di approfondimento dei 
temi proposti. 
D’altro canto sarebbe stato impensabile un campo di F.B., a Lourdes, senza il Servizio. 
La Cerimonia della consegna dei fazzoletti ai novizi e del rinnovo della Promessa, con la 
consegna dei trigramma [NDL] e della firma della Carta, per i nuovi Titolari, fu uno dei 
momenti più forti del Campo con la Santa Messa celebrata da un vecchio a della Comunità 
Campana, Mons. Vacchiano, Vescovo di Pompei, la Cappella St. Joseph era gremita di 
Scout e di Hospitaliérs compreso il Presidente e tutti i Consiglieri presenti a Lourdes. 
Questa attività ebbe un grande risalto nell’UNITLASI e molti bollettini pubblicarono note 
ed articoli sul campo, persino alcune presidenze locali scrissero per dare il loro saluto. 
La Liguria pubblicò per intero l’intervento di apertura del campo fatto da Geppino sul te-
ma “Essere Comunità”. 
I frutti si videro ben presto, alcune Comunità Regionali crebbero in modo consistente, co-
me l’Emilia animata da quel grande “vecchio” entusiasta di Enrico Dalmastri, altre ebbero 
una grossa spinta a rinsaldare i loro propositi di Servizio. 
La Comunità era di nuovo forte per poter testimoniare la propria scelta di fede e servizio e 
per proporre, con maggior forza, questa esperienza, in modo particolare, alla Branca R/S. 
Una testimonianza portata anche nell’Hospitalité perché, da allora, il numero dei Foulard 
Bianchi entrati come Confratelli (Ausiliari e Titolari) è cresciuto sino ad arrivare agli oltre 
60 di oggi. 
Geppino Gioia fu il primo confratello che l’Hospitalité, nell’elenco degli ammessi, fu ele 
cato come Scout d’Italie. 
La Campania dopo due mandati passò il testimone alla Toscana con Romano Mendola, poi 
sarebbe stata la volta del Lazio, con Federico Baiocco, seguito dal Veneto con Felice Corti-
na che avrebbe dato ancora un serio entusiasmo e grande spiritualità alla Comunità. 
Nel 1990 si ebbe, per varie ragioni, ancora un momento di stasi della Comunità. 
Nell’Assemblea di Paestum del 1991 la responsabilità della Comunità ritornò alla Campa-
nia con Geppino Gioia, nel 1994 ritornò, per breve tempo, al Veneto con Felice Cortina. 
Nel 1996 toccò alla Puglia con Salvatore Sibilia e nel 1999 fu introdotta la diarchia e sino ad 
oggi pur, cambiando più volte i nominativi, la responsabilità è affidata alla Liguria. 



O.S.P.I.T.A.L. 
 

Opera Scautistica Pellegrinaggi Internazionali Trasporto Ammalati a Lourdes 

 
 

MMMeeemmmbbbrrrooo   FFF...SSS...III...   ---   FFFeeedddeeerrraaazzziiiooonnneee   IIItttaaallliiiaaannnaaa   dddeeelll   MMMooovvviiimmmeeennntttooo   SSScccooouuuttt   
AAAdddeeerrreeennnttteee   aaalll lllaaa   CCC...EEE...SSS...    –––   CCCooonnnfffeeedddeeerrraaazzziiiooonnneee   EEEuuurrrooopppeeeaaa   dddeeelll lllooo   SSScccooouuutttiiisssmmmooo      

39   

Alla fine del 1994, il Regolamento fu modificato da un gruppo di regioni che vedevano la 
Comunità F.B. come una entità prettamente associativa, con l’intento di legare sempre più 
la Comunità all’AGESCI. 
 
Infatti si stabilì che potessero far parte della Comunità F.B. esclusivamente tutti i Rover e 
le Scolte censiti in AGESCI e nel MASCI. 
A questa concezione non aderirono molti vecchi Titolari che vedevano così sminuito il va-
lore del Foulard Bianco come segno di disponibilità incondizionata al Servizio nel mondo 
della Sofferenza esercitato da tutti i Rover e le Scolte, purché in servizio attivo, scevro da 
un preciso consesso associativo di riferimento. 
Il Foulard Bianco è la scelta di Fede e di Servizio. E’ un impegno personale che si prende ai 
piedi della Vergine pronunziando la Promessa F.B.. 
Pertanto l’essere Foulard Bianco deve essere legato solo alla scelta di Servizio discendente 
dalla Fede, una scelta personale e, pertanto, senza guardare al colore della camicia che si 
indossa, un comune impegno preso con la Promessa F.B. che ti fa Foulard Bianco per tutta 
la vita. 
Il Foulard Bianco è patrimonio di tutto lo Scoutismo Cattolico in generale senza distinzio-
ne di sigle associative. Sono i Foulard Bianchi che formano la Comunità e non viceversa. 
Per varie ragioni che, sul piano della fraternità scout sono incomprensibili, esistono più 
Comunità F.B. in Francia, Olanda, Spagna ed ora anche in Italia. Altre sono completamen-
te autonome come il Lussemburgo 
L’auspicio è che i Foulard Bianchi divengano una sola Comunità interassociativa per tutti 
quelli che si riconoscono nella Promessa F.B. e che possano servire, insieme, e con fraterni-
tà i nostri fratelli che soffrono pur conservando le specificità delle loro Associazioni di ap-
partenenza. 
Questa è la storia e la cronaca che, senza fronzoli e toni celebrativi, che, d’altronde, non sa-
rebbero giustificati, vuole ricordare a noi tutti che gli ormai “tanti” anni di vita della Co-
munità F.B. sono una esperienza che hanno arricchito la vita di tutto lo Scoutismo, sia in-
ternazionale che italiano, cattolico e non. 
Con queste note s’intende ricordare anche i nomi ed i volti di fratelli e sorelle a noi cari che 
ci hanno preceduto alla Casa del Padre. 
Si vogliono ricordare i tanti giorni trascorsi a Lourdes, Loreto, in Assemblee ed in tante al-
tre occasioni, ma, soprattutto, si è voluto ricordare, se lo avessimo per un attimo dimenti-
cato, la Strada percorsa e quella che dovremo percorrere, sotto lo sguardo vigile di Nostra 
Signora di Lourdes, per essere sempre più vicini, con semplicità ed umiltà, ai fratelli che 
soffrono ed al Cristo che incontriamo nel loro volto. 
Non solo Lourdes, ma anche Loreto costituisce una delle tappe fondamentali della vita dei 
Foulard Bianchi italiani. 
L’UNITLASI ha sempre effettuato Pellegrinaggi di Ammalati al Santuario di Loreto. 
Renato Ferraro e Geppino Gioia sin dal 1953 partecipavano, sempre con l’UNITLASI, a 
questi pellegrinaggi insieme a tanti altri Rover, Scolte e Capi di altre regioni, non molti in 
verità. Con il crearsi dei Foulard Bianchi Italiani furono sempre più i Rover, le Scolte ed i 
Capi che prendevano parte ai Pellegrinaggi UNITLASIani. 



O.S.P.I.T.A.L. 
 

Opera Scautistica Pellegrinaggi Internazionali Trasporto Ammalati a Lourdes 

 
 

MMMeeemmmbbbrrrooo   FFF...SSS...III...   ---   FFFeeedddeeerrraaazzziiiooonnneee   IIItttaaallliiiaaannnaaa   dddeeelll   MMMooovvviiimmmeeennntttooo   SSScccooouuuttt   
AAAdddeeerrreeennnttteee   aaalll lllaaa   CCC...EEE...SSS...    –––   CCCooonnnfffeeedddeeerrraaazzziiiooonnneee   EEEuuurrrooopppeeeaaa   dddeeelll lllooo   SSScccooouuutttiiisssmmmooo      

40   

Nel 1977 il pellegrinaggio a Loreto dell’UNITLASI sezione Campana era composto da per-
sonale formato in gran numero da Scout; a partire dal Presidente della Sezione Renato Pa-
ternò di Montecupo, Foulard Bianco del MASCI; Geppino Gioia Capo Barelliere; Renato 
Ferraro Direttore del treno, In una sera di del 1977, nella Piazza dei Santuario, durante uno  
 
dei tanti Pellegrinaggi, sotto il Portico che è lungo la piazza erano raccolti in conversazione 
Renato Paternò, Renato Ferraro, Giancarlo Chioini, Ciro Sarno, Paolo e Geppino Gioia. 
All’improvviso facendo varie considerazioni e vedendo quanti Scout fossero presenti, sor-
se nei loro discorsi l’idea di un pellegrinaggio organizzato dai Foulard Bianchi, condotto 
cioè con la metodologia scout, dove gli ammalati e i pellegrini non costituissero solamente 
una “significativa” presenza nelle varie cerimonie programmate per il pellegrinaggio. 
Si trattava, dunque, nella loro idea di organizzare un pellegrinaggio la cui di una vita fosse 
vissuta e condivisa da personale, pellegrini e malati. 
Si disse che gli ammalati non erano l’oggetto ma il soggetto principale dell’incontro con la 
Vergine. Fu discusso attorno all’idea in lungo e in largo con la fantasia tipica dei napoleta-
ni; fu immaginato, addirittura, anche come dovessero essere i vari momenti del pellegri-
naggio. 
Non più ammalati, pellegrini e personale, ma tutti pellegrini alla Casa della Mamma. 
Non più la distinzione tra sani ed ammalati ma solo persone, con diverse capacità, ma che 
tutti insieme si recavano ai piedi di Maria Santissima. 
Il discorso non finì lì e l’idea rimase nella mente di tutti. 
Tornati a casa tutti si adoperarono per approfondire l’idea e si decise di realizzare quanto 
si era fantasticato. 
Giancarlo si mise subito all’opera per avere dalle suore della Santa Casa, quote, posti letto 
e periodo. La Campania, quale Pattuglia Nazionale F.B., lanciò l’idea nell’incontro dei Re-
sponsabili Regionali e la cosa fu accettata da quasi tulle le regioni. 
Veniva così lanciato il primo Pellegrinaggio Nazionale F.B.. 
Come periodo fu scelto quello coincidente con la chiusura dei Pellegrinaggi UNITLASIani 
e di altre organizzazioni, cioè la fine di ottobre 1978. Inoltre, si pensò ai molti Scout che, 
pur volendo fare Servizio nel Mondo della Sofferenza, non avevano la possibilità materiale 
ed economica per recarsi a Lourdes. 
Loreto sarebbe divenuta così, in piccolo, la Lourdes Italiana. 
In primis fu stabilito che ammalati, pellegrini e Scout facessero la stessa vita a partire 
dall’alloggio e dal vitto in comune. 
Tutti a dormire nello stesso luogo. Tutti a colazione, pranzo e cena insieme. Ciò creava una 
vera unione e non divideva i sani dagli ammalati. 
Per ogni Pellegrinaggio un tema da trattare in cerchi in cui fossero presenti insieme Scout, 
pellegrini ed ammalati dove ognuno portasse le proprie idee e le proprie esperienze. 
Insomma una rivoluzione nel modo di fare i Pellegrinaggi Ammalati. 
Le cerimonie rimanevano quelle abituali dei pellegrinaggi a Loreto: Passaggio in Santa Ca-
sa, Processione serale, Processione Eucaristica in Piazza. 
Al primo Pellegrinaggio parteciparono molte Regioni. 
Le più numerose furono la Campania, la Liguria, la Toscana e le Marche, altre non parte-
ciparono come Veneto, Lazio e Piemonte. 
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Da altre regioni vi furono partecipazioni a titolo personale come nel caso di Luciano Bigi 
che venne dall’Abruzzo. 
Fu stabilito che il Pellegrinaggio F.B. a Loreto si sarebbe tenuto con cadenza biennale. 
La tradizione è stata mantenuta sino a 1992. 
 
Dopo, purtroppo, la Comunità interruppe questo importante momento comunitario. 
Molti anni sono evidentemente passati anche dalla data e dallo spirito che animava gli ini-
zi della Comunità Italiana F.B tanto che ad un certo punto Geppino Gioia ed altri come 
Mario Librera, Giancarlo Chioini decidono di uscire all’AGESCI e di approdare con tutta 
la loro esperienza di Foulard Bianchi nell’A.S.C.I. – Esploratori d’Italia. L’ammissione av-
venne nel corso di una riunione del Centro Nazionale della stessa appositamente convoca-
ta in Roma presso l’Istituto delle Suore degli Angeli in via delle Vigne Nuove in Roma. Era 
il Giugno del 2002. 
La tradizione è stata, dunque, ripresa nel 2003 dal “Clan des Hospitaliers Notre Dame de 
Lourdes” della rinata A.S.C.I. – Esploratori d’Italia anche grazie all’opera instancabile e 
martellante di Antonio Bosco – Segretario Generale della stessa associazione – che aderì 
entusiasticamente al Clan formulando tra i primi la propria iscrizione come postulante. 
Nel Maggio dello stesso anno si celebrò in Loreto il 1° Raduno Nazionale degli F.B. che si 
rifanno all’A.S.C.I. – Esploratori d’Italia e che furono per l’occasione ospitati nel Palazzo Il 
lirico. La partecipazione fu nutrita con circa 70-80 R/S, Capi e M.A.S. e la celebrazione eu-
caristica ufficiale dell’incontro fu officiata dal Card. Angelo Comastri – Vicario di Sua San-
tità per la Città del Vaticano – allora Vescovo di Loreto.  
Ad Antonio si aggiunsero altri – tra cui la madre Maria Moschitti (aderente al M.A.S. – 
Movimento Adulti Scout e per oltre 30 anni dama UNITLASIana), la moglie Maria Chri-
stina Della Valva (Consigliere del Centro Nazionale dell’associazione) ed i figli: Paola ap-
pena diciottenne, Tommaso (14) e Donatella (8) quest’ultimi sebbene ancora in età verde 
per poter intraprendere il cammino nel Clan; altri ancora come Antonio Mazza e Sandra 
Chiaretti (aderenti al M.A.S. – Movimento Adulti Scout) e la loro figlia, Manuela, appena 
diciannovenne. 
Gli stessi costituirono il primo nucleo di F.B. dell’A.S.C.I. – Esploratori d’Italia della Re-
gione Lazio. 
Della storia e delle vicende della Comunità Foulard Bianchi Italiana ai rimanda, con molta 
umiltà e senza presunzione di voler essere per nulla degli storici attendibili ed esaustivi, 
all’apposito volume dal titolo appunto “BREVE STORIA DEGLI FB” curato da Antonio 
Bosco. 
Dal Settembre 2003 ed ancora oggi i Pellegrinaggi organizzati annualmente da Antonio e 
Company continuano attraverso la programmazione di un pullman che con Pellegrini e 
Scout si recano a Lourdes per vivere un’esperienza comunitaria di preghiera e servizio. 
Nel 2005 quel nucleo di postulanti è, nel frattempo, divenuto un nucleo di Novizi che han-
no ricevuto il foulard bianco nel corso del pellegrinaggio di quell’anno durante la celebra-
zione eucaristica nella Cappella Jean D’Arc sita sul lato sinistro dell’ingresso della Basilica 
dell’Immacolata di Lourdes. 
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La cerimonia di consegna fu fatta dal Responsabile Nazionale e Capo del Clan, Geppino 
Gioia. Con questo gesto, perpetrato da uno dei Capi storici del Clan, fu sancita una conti-
nuazione storica e definitiva del Clan stesso nell’A.S.C.I. – Esploratori d’Italia. 
Alla cerimonia stessa assistettero Mario Librera, Titolare F.B. e Segretario Nazionale del 
Clan, altri membri della Pattuglia Nazionale del Clan stesso, come anche alcuni altri fratel-
li scout titolari, ma appartenenti al Clan che ancora fa capo all’AGESCI. 
 
Antonio dopo la cerimonia di ammissione al noviziato F.B. assunse la reggenza tempora-
nea di Responsabile del Clan per la Regione Lazio.  
Contemporaneamente fu nominato anche l’assistente regionale nella persona di Don 
Herman Marco, già assistente del Gruppo scout di Antonio e sacerdote accompagnatore 
del pellegrinaggio di quell’anno. 
Nel 2008 ancora Antonio e gli altri FB, ormai divenuti Titolari, con l’intenzione di dare una 
veste “giuridica” al loro essere promotori di pellegrinaggi che hanno come particolare me-
ta proprio il Santuario degli "Hautes Pyrenees" fondano, proprio nell’anno del 150° Anni-
versario della prima apparizione di Notre Dame a Bernadette, la OSPITAL – Opera Scauti-
stica Pellegrinaggi Internazionali Trasporto Ammalati a Lourdes. 
La crescita di quel piccolo gruppo di scout romani continua ancor oggi, giorno dopo gior-
no, anno dopo anno, pellegrinaggio dopo pellegrinaggio. Quella del servizio F.B. svolto 
all’interno del Clan oppure all’interno di una organizzazione di pellegrinaggi, è certamen-
te una tradizione che va mantenuta, quale momento forte e comunitario, perché testimo-
nianza concreta di Fede e di Servizio. 
 
OPFB – Opera Nazionale Pellegrinaggi “Foulard Bianchi” 
 
Nel settembre del 1992 la Pattuglia Nazionale F.B. era presente, quasi al completo, al Pel-
legrinaggio Nazionale UNITLASI a Lourdes. 
La presenza della Pattuglia a Lourdes, durante il Pellegrinaggio Nazionale UNITLASI era 
stata una iniziativa della Campania per potere seguire ed incontrare i tanti Scout ed F.B. 
presenti nei treni provenienti dalle varie regioni d’Italia. 
La Pattuglia Nazionale F.B. che allora faceva riferimento all’AGESCI, per poter effettuare 
questo servizio, si recò a Lourdes autonomamente ed a proprie spese. 
Nella sua permanenza a Lourdes incontrò la Presidenza UNITLASI per definire e chiarire 
eventuali problematiche nei rapporti con gli F.B. e cercare di stabilire nuove e più fruttuo-
se collaborazioni. 
Inoltre la stessa Pattuglia Nazionale F.B. organizzò la cerimonia per la consegna dei Fou-
lard e le Promesse F.B. e la partecipazione alla Processione Eucaristica di tutti gli F.B. pre-
senti a Lourdes. 
Prima di partire per Lourdes la presidenza della Croce Rossa di Caserta aveva richiesto, 
per il tramite di Mario Librera, che oltre ad essere F.B. è anche un ufficiale del Corpo Mili-
tare CRI, di organizzare, con l’aiuto dei Foulard Bianchi, un pellegrinaggio ammalati a 
Lourdes. Mario ne parlò con Geppino Gioia e Don Peppe Diana. 
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Arrivati a Lourdes nell’incontro con l’allora Presidente dell’Hospitalité, Guilbaud, Mario, 
per dovere d’ufficio, parlò della cosa pur sapendo che solo le organizzazioni riconosciute 
dall’Hospitalité potevano avere posto negli ospedali del Santuario. 
E, infatti, la risposta fu proprio questa compreso il fatto che fino a tutto il 1993 non vi era-
no date disponibili. 
E... purtroppo, almeno per i Foulard Bianchi, la condizione per poter essere riconosciuti 
come organizzazione di pellegrinaggi bisognava aver organizzato ed effettuato almeno un 
pellegrinaggio. 
 
Insomma si trattava di una procedura che era una specie di serpente che si morde la coda. 
Uscendo, quindi, dall’incontro con il Presidente dell’Hospitalité i presenti e cioè: Geppino 
Gioia, Don Peppe Diana, Ciro Sarno, Teresa Paolella e Mario Librera si recarono a salutare 
le suore che amministrano gli ospedali. 
Geppino parlò alle suore dell’idea di poter organizzare un treno scout e, cogliendolo di 
sorpresa, una delle suore disse che la cosa sarebbe stata possibile perché alla fine del mese 
di Maggio 1993, vi erano disponibili circa cinquanta posti e, che se fossero stati seriamente 
intenzionati si poteva riservarli agli Scout purché, però, la cosa fosse rimasta molto riser-
vata. 
Inoltre si chiedeva che la partecipazione fosse confermata entro una ventina di giorni e che 
poi si fosse proceduto a regolarizzare il tutto con la creazione di una organizzazione di 
pellegrinaggi e, quindi, con la successiva richiesta di adesione allo SPI. 
Geppino, dopo uno sguardo agli altri, accettò immediatamente ringraziando la Vergine 
per l’aiuto. Al ritorno a casa la Pattuglia parti a spron battuto al fine di poter realizzare il 
progetto del pellegrinaggio. Occorreva ottemperare alla richiesta di creare una Opera di 
Pellegrinaggi, come richiesto dalle suore, per la quale è necessario un decreto vescovile. 
Di questa incombenza fu incaricato Ciro Sarno con l’aiuto di Felice Cortiana. 
La prima idea fu quella di creare un sezione di Pellegrinaggi in AGESCI, ma dopo una 
lunga riflessione da parte del Comitato Centrale fu suggerita l’opportunità di creare 
un’Opera Foulard Bianchi. 
Con l’impegno perseverante di Ciro Sarno e Felice Cortiana si ottenne il Decreto Vescovile 
da Mons. Bertelli Vescovo di Volterra ed Assistente F.B.. Il primo passo era fatto. 
I contatti e l’organizzazione con la Croce Rossa furono seguiti da Mario Librera e Geppino 
Gioia. Don Peppe iniziò a preparare la necessaria traccia per l’attività spirituale. Giancarlo 
Chioini si occupò dell’organizzazione nelle Marche coinvolgendo i Pionieri CRI della re-
gione. Geppino mantenne i rapporti con le suore di Lourdes via telefono e fax. 
Il 27 Aprile 1993 presso il notaio Caprio di Caserta, si riunì un gruppo di persone, F.B. e 
non, perché si ritenne che l’Opera dovesse essere una cosa distinta dalla Comunità F.B., 
per costituire l’Opera con atto ufficiale. In qualità di F.B. e soci fondatori erano presenti: 
Don Peppe Diana, Mario Librera, Geppino Gioia, Ciro Sarno, Teresa Palella, Lello Di Mau-
ro, Cesare Mungo e, per procura a Geppino, Schinaia e Sibilla della Puglia. 
Tra i non Scout o F.B. Vincenzo Librera, padre di Mario, che si era sempre occupato di ser-
vizio nel sociale come commendatore del Santo Sepolcro, come vecchio scout e membro 
attivo del MASCI casertano, inoltre vi erano tra i non scout: Stefania Gioia, figlia di Gep-
pino, nonché le figlie di Lello Di Mauro: Loredana e Corinna. 
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Fu creata così ”l’OPERA PELLEGRINAGGI FOULARD BIANCHI” associazione privata di 
fedeli senza scopo di lucro. 
 
L’Opera si propone le seguenti finalità: 

1) Organizzazione di Pellegrinaggi a Lourdes ed ai Santuari Mariani italiani ed in-
ternazionali; 
2) Un supporto tecnico per le sole associazioni esistenti al momento AGESCI e MA-
SCI per programmare, realizzare e gestire una catechesi inerente i pellegrinaggi; 
 
3) Preparare e formare Scout al Servizio Ammalati ed Handicappati; 
4) Programmare e realizzare progetti educativi relativi al Mondo della Sofferenza; 
5) Organizzare attività con lo stile e gli scopi dello Scoutismo. 
 

Si era creata, così, con tutte le specifiche del caso l’Opera Pellegrinaggi. 
Il primo consiglio direttivo fu composto da: Mario Librera Direttore, Ciro Sarno e Cesare 
Mungo consiglieri, Don Peppe Diana Direttore Spirituale. 
Fu stabilito che il Responsabile Nazionale F.B. non potesse essere eletto nel Consiglio Di-
rettivo proprio per potere tenere ben distinte le due cose: l’Opera e la Comunità. 
Il Responsabile Nazionale avrebbe assunto solo la veste di Presidente laico del treno. 
Tutte le spese dell’atto, compresa la registrazione, furono equamente divise tra i fondatori 
dell’Opera. 
Quando la cosa fu portata in riunione della Pattuglia Nazionale, non tutti approvarono la 
creazione dell’opera non comprendendo quale grande passo in avanti fosse stato fatto dai 
Foulard Bianchi Italiani e, tralasciando il fatto, che il decreto costitutivo fosse stato tra-
smesso, tempestivamente, al Capo Scout, affinché informasse il Comitato Centrale e 
l’Assistente Generale, al MASCI ed a Lourdes e che fosse partita la richiesta di adesione al-
lo SPI. 
Il lavoro dell’Opera andò avanti e la mattina del 23 Maggio 1993, da Napoli, partiva il 
primo treno per Lourdes tutto Scout. 
I partecipanti furono 358 di cui 54 ammalati, 106 tra personale di Croce Rossa e Pellegrini, 
198 Scout e Foulard Bianchi. 
Erano rappresentate tutte le regioni italiane escluso Abruzzo, Piemonte, Umbria, Liguria e 
Veneto. Presidente Ecclesiastico fu S.E. Mons. Bertelli, Presidente laico Geppino Gioia, Re-
sponsabile Nazionale F.B., Direttore del treno Salvatore Pagliuca e Mario Librera, Capo 
Barelliere Ciro Sarno, Capo Dame Teresa Paolella, Capi Medici Mario Laganà e Bruno 
Cimmino, Capo del Campo des Jeunes Enrico Dalmastri, Don Beppe Gambino coordinato- 
re degli Assistenti con Don Peppe Diana, si manteneva così il principio che non fosse di 
una sola regione l’impegno ed il servizio. 
A giugno il Vescovo di Lourdes con suo decreto aggregava l’Opera alle Organizzazioni di 
Pellegrinaggi riconosciute a Lourdes. 
Vi furono momenti forti e memorabili quali la Processione totalmente diretta dagli Scout e 
la cerimonia Foulard Bianchi a St. Joseph divenuta, troppo piccola per contenere tutti. 
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Il lungo e caloroso messaggio del Capo Scout Agostino Migone, inviato a Lourdes a Gep-
pino a mezzo fax e le parole di ringraziamento, per quanto fatto, dal Presidente 
dell’Ordine del Santo Sepolcro e dal rappresentante del MASCI. 
Iniziavano, così, i pellegrinaggi dell’Opera. 
Molti anni sono evidentemente passati da quella data di inizio attività dell’Opera i cui pel-
legrinaggi ancora oggi, annualmente, continuano anche se probabilmente con spirito di-
verso che tradisce, in parte, le idee dei fondatori, in particolare per la completa divisione 
nei rapporti tra Comunità ed Opera. 
Quest’ultima infatti doveva costituire esclusivamente uno strumento tecnico per le attività 
tanto degli Foulard Bianchi come di tutto lo Scoutismo italiano. 
 
Molti anni sono evidentemente passati anche dalla data e dallo spirito che animava gli ini-
zi della Comunità Italiana F.B tanto che ad un certo punto, come riferito, Geppino Gioia ed 
altri come Mario Librera, Giancarlo Chioini decidono di uscire dall’AGESCI e di approda-
re con tutta la loro esperienza di Foulard Bianchi nell’A.S.C.I. – Esploratori d’Italia. 
 
O.S.P.I.T.A.L. – Opera Scautistica Pellegrinaggi Internazionali Trasporto Ammalati a 
Lourdes 
 
Come già riferito, nel corso dell’anno 2008 in occasione del Grande Giubileo del 150° delle 
Apparizioni maturò l’idea, lungamente carezzata principalmente da Mario Librera ed An-
tonio Bosco ed anche in un primo momento, forse senza troppa convinzione, da Geppino 
Gioia, della necessità di costituire ancora un’opera di Pellegrinaggi, ma che facesse capo, 
questa volta, ad ASCI - Esploratori d’Italia. 
 
Fu proprio Antonio che, elaborando una proposta di Mario, concretizzò l’idea costituendo 
insieme ad altri già impegnati sia nel Clan des Hospitaliers Notre Dame de Lourdes che 
nel cammino dell’Hospitalité Notre Dame de Lourdes, la O.S.P.I.T.A.L. –  Opera Scautisti-
ca Pellegrinaggi Internazionali Trasporto Ammalati a Lourdes. 
 
Nel Pellegrinaggio di quell’anno, sempre sotto la guida di Antonio Bosco che ne ha la reg-
genza temporanea, che l’opera fa la sua prima apparizione a Lourdes anche con un suo 
stendardo ufficiale benedetto la sera prima della partenza durante una commovente cele-
brazione eucaristica tenutasi nella Parrocchia romana di Santa Maria Assunta al Tufello 
presieduta dal Parroco Don Gianni Di Loreto e concelebrata con Don Boniface Mose Anoli 
che avrebbe accompagnato il pellegrinaggio in partenza il pomeriggio del giorno successi-
vo. 
Il Pellegrinaggio del 2008 è stato partecipato da circa 50 persone con 3 malati in carrozzina 
e 3 in voiuture. 
Dalla data del Pellegrinaggio la O.S.P.I.T.A.L. è sempre presente nelle celebrazioni maria-
ne accanto ai fratelli sofferenti, ma ha l’obiettivo ambizioso di rivolgere e specializzare 
sempre più il suo servizio, prescindendo dai pellegrini e malati adulti, verso i bambini, i 
giovani e le loro famiglie anche per una coerente continuità con il mondo scout da cui i 
suoi fondatori provengono. 
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Hanno partecipato alla fondazione dell’Opera: Antonio Bosco, Maria Teresa Moschitti, 
Maria Christina Della Valva, Mario Librera, Anna Ciardi, Antonio Mazza, Sandra Chiaret-
ti, Mario Panone, Gloria Proia. 
 
Gli artefici storici dell’esperienza FB 
 
Dei nomi storici sin qui citati ritengo opportuno tracciarne un profilo breve, per quanto si 
possa abbreviare i racconti di vite che si sono spese per tener fede alla promessa scout e 
che un giorno più o meno lontano nel tempo molti di noi pronunciarono. 
 
Per amore di verità e perché lo scout è leale e, di questa qualità , ne fa il suo punto d’onore, 
vi dirò che quanto sin qui esposto è stato desunto dal sito della OPFB – Opera Nazionale 
Foulard Bianchi http: www.opfb.it che ringraziamo per il materiale reso disponibile e per 
il servizio svolto. 
 
Jacques Astruc 
  

 1945 – Jacques Astruc, Capo Scout francese con grande impegno, favorisce la ripresa 
della vita del riparto F.B.; 

 1947 – Riorganizza gli FB che, dopo la seconda guerra mondiale, avevano una struttu-
ra sfilacciata dando origine al “Clan des Hospitaliers Notre Dame” che dipende diret-
tamente dal Quartier Général des Scouts de France e costituisce la sezione Scout pres-
so l'Hospitalité; 

 1955 – Arrivo a Lourdes di Père Jouandet che assume, tra l'altro, l'incarico di Assisten-
te aggiunto FB affiancando Jacques Astruc e con un lavoro capillare sviluppa e diffon-
de i Foulard Bianchi fra le Associazioni Scout europee chiedendo, come unica condi-
zione, che i membri siano buoni cattolici;  

 1958 – Jacques Astruc prende in carico il terreno adiacente alla collina “des Esplu-
gues” – dove sono attualmente situate le Via Crucis – che prende il nome di “Camp 
des Jeunes” nella ricorrenza del centenario delle Apparizioni. 

 1959 – Il 21 ottobre muore Jacques Astruc al quale subentra Xavier de Montecler che 
precisa: "Foulard Bianchi sono i Rover cattolici di ogni Paese che si impegnano in particolare a 
Lourdes". RS Servire n. 3-4 informa del Campo di servizio per Assistenti A.S.C.I. della 
Lombardia per l'assistenza ed il trasporto dei sacerdoti malati durante il pellegrinag-
gio a Lourdes; 

 1962 – Capitolo Rover del Clan Torino XXIV e Mestre su: Il significato del dolore al se-
condo Campo Nazionale FB. 
Pubblicazione dell’edizione italiana di “Barellieri a Lourdes” traduzione dell’edizione 
francese del Clan des Hospitaliers NDL ad opera della regione Piemonte. I Capi fran-
cesi sono Xavier de Montecler, Père Jouandet, Jean Gouzi per il Clan des Hospitaliers 
NDL e Marie Jacquelline de Cools per il Fuoco che erano nato di recente. 
A Lourdes Mons. Pierre-Marie Théas inaugura e benedice una targa in memoria di 
Jacques Astruc; 

 1985 – Gli Scout francesi, in segno di riconoscenza, dedicano a Père Jouandet una 
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Cappellina del “Village des Jeunes” quale segno della sua ricchissima spiritualità Ro-
ver ed un piccolo fabbricato a Jacques Astruc. Nello stesso anno è pubblicato il volu-
me “Andare a Lourdes” di Parolini e Cagnoni. 

 
Luciano Ferraris 
  
Una battuta fulminante, la sua risata roca, una pacca amichevole e la capacità di entrare 
subito in empatia con le sofferenze degli altri: questo era Luciano Ferraris  a Lourdes, pre-
cursore autonomo e convinto della terapia del sorriso e del servizio ai più deboli. 
 
Nel 1952 Luciano, collegandosi con l’UNITLASI, scopre la ricchezza di esperienze educa-
tive che può trasmettere il servizio ammalati a Lourdes e da allora  cerca di iniziare o con-
cludere le routes coinvolgendo i suoi Scouts in questa impresa.  Proprio in un pellegrinag-
gio aveva conosciuto  i Foulards Blancs francesi: l’esperienza lo aveva entusiasmato. Così, 
con l’apporto determinante di Don Dusan Stefani, riuscì nel 1958 a far nascere all’interno 
del TO XXIV il Clan des Hospitaliers de Notre Dame de Lourdes. 
Da questo nucleo iniziale, propagandando per l’Italia l’idea con l’entusiasmo (e la cocciu-
taggine) di sempre, si fece promotore di tante altre esperienze analoghe, che – in continua 
crescita- portarono alla nascita ed al consolidarsi dei Foulards Blancs italiani. Luciano ne 
sarà il Responsabile Nazionale per nove anni, affiancato da Don Dusan Stefani  come Assi-
stente Ecclesiastico. 
Il Capo Scout dell’ASCI  Giuseppe Mira nel 1962 lo nominerà Vice Commissario Centrale 
per il servizio a Lourdes. 
Per ben 28 volte Luciano andò a Lourdes con i suoi Scouts e là, oltre al servizio agli amma-
lati, animava il Camp des Jeunes con riunioni di canti e di preghiera. Trasmise agli Scouts  
dei suoi vari gruppi (TO XXIV – TO XVII – Valdocco…) l’attenzione verso i meno fortunati 
e i disagiati, instaurando la tradizione del servizio nei vari istituti di Torino e nei pellegri-
naggi a Loreto. 
Con il suo consueto stile di propulsore intelligente e rispettoso delle capacità altrui, quan-
do nel 1969 l’organizzazione fu in grado di camminare con le proprie gambe, Luciano tor-
nò a rivolgere a tempo pieno le sue attenzioni e le sue energie inesauribili ad altre mete, 
pur sempre nell’ambito della educazione/animazione e del servizio. 
Luciano infatti è stato un grandissimo educatore, dentro e fuori dello scoutismo. 
Per più di quarant’anni ha saputo trasmettere a generazioni di ragazzi (e spesso per loro 
tramite alle rispettive famiglie) l’entusiasmo, lo stile, il coraggio delle proprie idee, 
l’impegno, il senso del sacrificio, la gioia di vivere, il piacere delle cose semplici. Tutto per 
lui, e per i suoi ragazzi con lui, era un’impresa: nel 1945 quella di far rinascere lo Scouti-
smo presso l’Oratorio Salesiano Crocetta, con poverissimi mezzi, ma con la voglia di rico-
struire esperienze positive per i suoi Scouts , che uscivano dall’esperienza negativa della 
guerra; più avanti quelle delle sfide a se stessi nei lunghi e rocamboleschi viaggi da Torino 
in bici (verso il Jamboree di Moisson, l’Olanda, l’Austria, il Marocco...), in kajak (sul Roda-
no, sul Po,)………. e ancora – sempre con l’apporto indispensabile e competente di Don 
Dusan Stefani - quella di creare e far vivere un coro Scout all’interno del TO XXIV, che  fe-
ce conoscere in tutta Italia i canti Scouts  e country di tutto il mondo, con l’incisione di 12 
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dischi, e ancora i corsi di animazione e di espressione per educatori, Capi e formatori, se-
guiti da tutta una serie di libri sull’argomento. 
Raccontare Luciano, tanto nel suo impegno a Lourdes, quanto nello scoutismo, quanto nel-
le sue successive imprese “mondiali” (il Karakorum, il Tibet, il Ruwenzori, il Kilimangia-
ro, l’animazione in Arabia, il Nepal, il centro scolastico a Dakar…), quanto nelle sue attivi-
tà di animatore di bambini, giovani, genitori, nonni a Bardonecchia, quanto nella sua lun-
ga e dolorosissima malattia (che comunque non lo ha fermato, se non proprio alla fine) è 
di per sé un’impresa, perché la sua vita è stata talmente vulcanica, variegata, piena di idee, 
di proposte, di soluzioni, ma soprattutto di persone, che non può essere mortificata in po-
che righe. 
 
La sua vita è stata una quotidianità di servizio. 
Note biografiche: Luciano Ferraris è nato a Torino nel 1914. Durante la guerra ha fatto il 
servizio militare in Aeronautica. Si è sposato nel 1943 ed ha avuto 2 figli (Mauro e Danie-
la). E’ morto l’8 giugno del 1989. Ha voluto essere sepolto nel Camposanto di Melezet 
(Bardonecchia). Sulle montagne che lui ha tanto amato i figli e gli amici hanno posto un 
cippo, dove ogni anno a giugno ci si ritrova (sempre in tanti, comprese persone che di lui 
hanno solo sentito parlare) per ricordare “Il Vecchio” e per ricaricarsi di nuovo entusia-
smo. 

(FB Franco Artigiani) 
 
Ciro Sarno 
  
Ciro nacque come scout nell’A.S.C.I. compiendo l'iter da Lupetto a Capo Brevettato. 
Conobbe Renato Ferraro e Geppino Gioia mentre proponevano ai Rover il servizio agli 
ammalati e fu subito colpo di fulmine. Il novizio Ciro Sarno incominciò a partecipare ai 
pellegrinaggi dell’UNITLASI e ai primi passi del clan  di servizio che Renato aveva costi-
tuto nel 1947 insieme ad altri pochi.  
Il Clan cittadino aveva una propria carta di comunità un foulard di servizio bianco con la 
croce di Gerusalemme rossa. Nel frattempo Geppino Gioia a Lourdes scopre che c'è un 
clan francese che ha un fazzolettone  bianco come il suo ma senza la croce di Gerusalem-
me. 
Era il "Clan des Hospitalier Foulards Blanc" nato nel 1922, così gli viene dato l'indirizzo 
del clan nazionale italiano e da lì inizia la vita Comunitaria FB della Campania. Ciro parte-
cipa alla vita degli FB come il "piccolo" del gruppo, partecipa ai primi anni 60 al pellegri-
naggio internazionale R/S Hospitalier a Roma, dove vengono proposte le linee guide di 
quella che sarà la Comunità nazionale FB, i partecipanti erano italiani e francesi. Nel frat-
tempo Ciro insieme ad altri FB campani partecipano ai soccorsi per l'alluvione di Firenze 
nel novembre del 1966. 
Ciro inizia a collaborare al gruppo di studio per la stesura della Carta di Comunità Nazio-
nale ed in seguito anche al regolamento FB. Nel 1975 viene eletto segretario nazionale FB  
da allora ha ricoperto vari ruoli come responsabile regionale FB e referente ai rapporti. con 
la Comunità internazionale e con l'HNDL di Lourdes. 
Nel 1976, con la neonata AGESCI, Ciro e Renato furono interpellati dall'allora presidente 
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AGESCI Giancarlo Lombardi che aveva saputo degli FB e ne voleva approfondire la cono-
scenza. 
Il  risultato fu soddisfacente ,se ne parlò sulla stampa associativa e da allora i rapporti con-
tinuano ad essere ancora buoni. 
Nel 1980 Ciro partì ancora una volta per l soccorsi dei terremotati di Irpinia e Basilicata. Il 
suo operato all'interno della comunità è stato sempre portato avanti con tanta dedizione e 
passione senza mai abbassare la guardia. Nel 1991 Geppino Gioia, Teresa Paolella, Lello Di 
Mauro e Ciro Sarno, con l'AE don Peppe Diana furono eletti alla direzione della Comunità 
nazionale FB. Nel 1992 con una felice intuizione insieme a don Peppe Diana, Ciro fondò 
l'OPFB e il 1993 parte il primo treno dell'OPFB.  
 
Ora, per raccontare una delle ultime “avventure” di Ciro non si può non fare un passo in-
dietro nel tempo, in altre parole ricordare Renato Ferraro. Renato aveva un grande sogno: 
realizzare un treno SCOUT per LOURDES. Purtroppo non vi ha mai preso parte, ma il suo 
desiderio non è rimasto inascoltato. 
Un gruppo di folli, di idealisti e sognatori capitanato da Ciro e impersonato da Beppe Dia-
na quelli che nel 1993 hanno fondato l’OPFB un’associazione di “pazzi da ricovero” che tra 
mille e più difficoltà da anni ha continuato a scommettere su se stessa per realizzare un 
pellegrinaggio a LOURDES in stile SCOUT e dove Ciro è sempre stato protagonista dietro 
le quinte, sempre al telefono o in giro per l’Italia per promuovere e difendere, purtroppo 
da chi non comprende la valenza straordinaria del treno scout,  la sua creatura fino alla fi-
ne “Lasciando questo mondo un po’ migliore di come lo ha trovato”. 
Ricordando uno dei suoi ultimi lavori di servizio nell’AGESCI  fu nominato Responsabile 
logistico della Route di Co.Ca. dei Piani di Verteglia nel 1997 per la quale ha speso gli ul-
timi due anni della sua vita senza mai risparmiarsi nonostante la grave malattia che l'ave-
va colpito. 
Il Signore l'ha chiamato a sé durante il Consiglio Regionale in cui relazionava sul suo ope-
rato tra la notte del 24 e il 25 Ottobre 1997 e così ha intrapreso il suo sentiero alla volta del 
Padre tra i suoi amati scout. 
 
Enrico Dalmastri 
 
Enrico è stato, dagli inizi degli anni ’50, uno dei fondatori del roverismo in Italia model-
landolo sui principi di BP ed avendo trascinato più di due generazioni di giovani. 
Nato a Bologna nel 1927, cresciuto nell’azione cattolica sino a 18 anni entra a far parte del-
lo scautismo nell’aprile del 1945 in pieno dopoguerra dove a Bologna tutti i ragazzi sopra i 
16 anni vengono raccolti in un unico clan, è il clan della Garisenda che ha vita sino al 1956 
e che segna gli inizi del roverismo. Enrico ricopre diversi ruoli in ASCI, AGESCI, MASCI 
oltre a quelli nella comunità Foulard Bianchi e nel centro studi Baden-Powell. 
Da una testimonianza di Carlo Di Palma: «Andavamo a Lourdes con l’UNITLASI della toscana 
insieme ai barellieri e le dame il clan del Bologna 16 i fratelli del Carpi 1 e 2, di Genova, La Spezia e 
Firenze, con gli Scout de France con la loro camicia rossa e con gli Scout d’Europa impeccabili con i 
loro guanti bianchi e rimanevamo rapiti e storditi dalla sconvolgente potenza del dolce messaggio di 
Maria, andavamo a Lourdes per comprendere quanta grazia il buon Dio abbia voluto nascondere tra 
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le pieghe e le piaghe di un sofferente. Non so dire quanti viaggi abbia fatto Enrico e quanti caffè gli 
abbia visto bere, lui che continuava a tappare buchi nei servizi incessanti che ci radunava e ci parla-
va con quel suo modo semplice ma solenne esortandoci ad impegnare la nostra vita per il Servizio, 
senza scuse e senza compiacersi. La prima cosa che capimmo sullo spirito di Lourdes, prima della 
comunità, prima della strada, Lourdes era servizio e fede. Enrico lo trovavi ovunque, dall’Esplanade 
alle processioni alle piscine o in stazione nelle camere dell’ospedale e persino con noi nei pochi mo-
menti di condivisione al campo dei giovani. Con noi parlava, cantava, mangiava e dormiva anche se 
tra di noi non esiste una sola testimonianza certa che Enrico chiudeva gli occhi quando dormiva. 
“Enrico non dorme mai” ci piaceva ripetere tra di noi che nonostante la nostra età passavamo dalle 
veglie un po’ guascone ai sonni più rovinosi. “Enrico non dorme mai” così come per BP c’era uno 
dei tanti soprannomi “il lupo che non dorme mai”.  
 
Enrico, poi, sorrideva anche nelle difficoltà nonostante abbia vissuto fortemente l’esperienza del do-
lore. La sua perenne giovinezza lo ha posto in sintonia e simpatia nei confronti dei ragazzi di oggi 
così come lo era stato con i ragazzi di ieri. Poneva il proprio onore nel meritare fiducia ed in questo 
sta anche la ragione della sua altissima testimonianza di responsabilità e di coerenza nella sua vita 
familiare, in quella civico e sociale, in quella associativa ed ecclesiale e testimoniando il valore es-
senziale di cittadino ed educatore». 
Tina, la sua sposa dalla quale ebbe due figlie, è stata la co-artefice della sua visibile santità 
conquistata giorno per giorno. 
Chi lo ha conosciuto, chi è stato suo compagno di strada nei percorsi della vita associativa 
e non, chi gli ha voluto bene, non può non avere una struggente nostalgia della sua perso-
na che continua ad essere presente, essendo consapevoli di sentirlo accanto perché ora è 
servitore fedele che contempla per sempre il volto del Signore. Questo infatti è stato il vero 
scopo, l’autentica meta ed il reale obbiettivo del “pellegrinaggio” della sua vita terrena. 
Enrico torna alla casa del Padre il 24 Maggio 1998 giorno dell’Ascensione. 
 
Don Peppe Diana 
  
Il 19 marzo, giorno del suo onomastico, veniva ucciso dalla camorra nel corridoio che dalla 
sacrestia porta alla chiesa don Giuseppe Diana, mentre stava per iniziare la Messa. 
Don Peppe era nato nel 1938, entrò nel Seminario Vescovile di Aversa dove frequentò le 
scuole medie ed il Liceo per poi intraprendere gli Studi Teologici al Seminario di Posillipo 
conseguendo il diploma in Teologia Biblica. 
Successivamente si laureò in Storia e Filosofia. 
Nel marzo '82 è stato ordinato sacerdote, e dall’89 era parroco di San Nicola a Casal di 
Principe. 
Era uno scout, prima Capo Reparto dell’Aversa 1, poi Assistente del Gruppo, impegnato 
in zona e in regione, Assistente Nazionale dei Foulards Bianchi, Assistente Ecclesiastico 
dell’Opera Pellegrinaggi Foulards Bianchi. 
Essere prete e scout significavano per lui la perfetta fusione di ideali e di servizio. 
Con questo spirito di servizio aveva intrapreso la lotta alla camorra che infesta la sua zona.  
Con lo scritto e la parola si era posto a capo della comunità parrocchiale e cittadina per il 
loro riscatto. 
La sua voce ora è divenuta un grido che scuote le coscienze. 
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«Dove c’è mancanza di regole, di diritto, — scriveva don Peppe — si affermano il non diritto e la 
sopraffazione. Bisogna risalire alle cause della camorra per sanarne la radice che è marcia. Una 
Chiesa diversamente impegnata su questo fronte potrebbe fare molto. Dovremmo testimoniare di più 
una Chiesa di servizio ai poveri, agli ultimi; dove regnano povertà, emarginazione, disoccupazione e 
disagio è facile che la mala pianta della camorra nasca e si sviluppi». 
E ancora: 
«Come pastori ci sentiamo le sentinelle del gregge e, se non sempre siamo stati vigili e attenti, sta-
volta il coraggio della profezia e la coscienza profonda di essere “lievito nella pasta” ci impongono di 
non tacere. Ai politici vecchi e nuovi diciamo: “Non improvvisate più, non è possibile governare 
senza programmi, senza un vera scuola di politica”. 
 
 
Ai giovani lanciamo l’invito di farsi avanti, di far sentire la propria voce e partecipare al dialogo 
culturale, politico e civile della vita comunale. Invitiamo infine i camorristi a tenersi in disparte, a 
non inquinare e affossare ancora una volta questo nostro caro paese, che ormai ha bisogno solo di 
Resurrezione». 
Il seme gettato nella terra muore, e dalla sua morte nasce tanto frutto: don Peppe è il seme, 
le coscienze di tutti noi il frutto maturato dal suo sacrificio. 
Abbiamo seguito il suo cammino sino al luogo che accoglie il suo corpo, ma abbiamo pre-
gato anche per i suoi assassini, perché la nostra preghiera sia segno del perdono cristiano 
che dobbiamo a chi ci ha strappato, in modo così violento, un fratello. Ma il perdono non 
può essere diviso dalla giustizia, che vogliamo, che pretendiamo, perché solo così si può 
ristabilire la pace dei cuori e del vivere civile. Di lui ricordo, quando al termine di una ce-
lebrazione eucaristica a Lourdes, nella raccolta chiesa di St. Joseph davanti ai suoi fratelli 
foulard bianchi, disse “la messa inizia adesso”...e conobbi don Peppe…. 
 
Tonia D’Aragona 
  
Tonia Muolo D’Aragona nasce a Taranto il 6 Maggio 1943 mamma di due figlie scout Ste-
fania e Simona, insegnante di scuola dell’infanzia. 
Dopo aver fatto parte dell’azione cattolica entra in età adulta in AGESCI nel gruppo del 
Taranto 12 gruppo di appartenenza delle figlie. In associazione ricopre un po’ di incarichi 
nelle tre branche. In seguito diviene Capo Gruppo del San Vito1 in una parrocchia alla pe-
riferia di Taranto e di seguito membro del comitato di zona. 
L’incontro con la spiritualità di Lourdes avviene nel 1987 quando come Capo Fuoco del 
TA 12 presta insieme al suo clan servizio su un treno bianco dell’UNITLASI. 
Da quel momento in poi il messaggio di Lourdes penetra in lei rimanendo silente fino al 
giugno del 1992 quando, di ritorno da Verona con la figlia Stefania che aveva subito 
l’asportazione di un rene per un cancro, alla stazione di Bologna incrociano il treno bianco 
proveniente da Taranto per Lourdes. 
Sul quel treno viaggiano i suoi ex Rover e Scolte, amici di Stefania che promette alla madre 
di tornare l’anno dopo a Lourdes. 
Nel Giugno del 1993 Tonia mantiene la promessa fatta, torna a Lourdes accompagnando 
gli R/S del San Vito1 guidata dal cielo da Stefania prematuramente scomparsa due mesi 
prima a causa della sua malattia. 
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Torna con il treno dell’OPFB negli anni ’94 e ’95 quando promette alla Madonna di servire 
i giovani e gli ammalati diventando novizia della comunità FB, tornerà da novizia solo 
l’anno successivo. 
Nel 1997 le viene diagnosticato un carcinoma mammario che la porta lentamente 
all’immobilità. 
Durante la sua malattia Tonia ha sempre partecipato alla vita della comunità FB pugliese 
divenendo in più di una occasione punto di riferimento della stessa comunità riuscendo a 
trasformare le sue lacrime in sorrisi da donare agli altri. 
 
 
 
Nell’agosto del 2001 alcuni suoi fratelli scout FB, con cui aveva condiviso tante avventure, 
prima di partire per Lourdes le portano un saluto promettendole preghiera alla grotta, in 
quell’occasione ci disse “non dimenticate che uno Scout diventa Lupetto, Esploratore, Rover e poi 
Foulard Bianco” come se quella comunità fosse per lei la quarta branca per cui ob-
bligatoriamente si doveva passare nella vita da scout. 
Ci aveva salutato perché lo stesso mese Tonia parte per la Route più bella della sua vita 
che la porta a riabbracciare sua figlia e gli altri fratelli e sorelle scout nel Regno dei Cieli. 
Tornati da Lourdes siamo andati da lei, e conoscendo il suo desiderio ed il suo cammino 
da novizia FB la responsabile regionale FB della Puglia le consegna il foulard bianco da ti-
tolare porgendole l’ultimo saluto 
 
Giulio Cesare Uccellini 
  
Giulio Cesare Uccellini, detto Kelly o Tigre, nato a Milano il giorno 11 Marzo del 1904 e 
morto il 23 Marzo 1957 è stata una figura di primo piano nello scautismo cattolico e nella 
resistenza in Lombardia dall'inizio dell'epoca fascista fino a dopo la Seconda Guerra Mon-
diale. 
Conobbe lo scautismo intorno al 1917, quando, nonostante l'opposizione del padre, entrò 
nel gruppo A.S.C.I. Milano II. 
Spinto da un forte senso civico e religioso rinunciò alla carriera professionale nella Banca 
d'Italia e alla creazione di una famiglia per dedicare la sua vita allo scautismo e ai suoi ra-
gazzi. 
Il suo impegno continuò anche dopo il 1928, quando le leggi del fascismo dichiararono il-
legale il movimento scout. Quando nel 1927 fu imposto all'ASCI di apporre sulle proprie 
insegne lo stemma dell'ONB Uccellini si rifiuta, e di nuovo rifiuta di consegnare le insegne 
quando nel 1928 lo scautismo viene soppresso definitivamente. Uccellini, soprannominato 
"Kelly", non accettò la fine dello scautismo, e con alcuni ragazzi continuò a mantenere vivo 
clandestinamente il suo gruppo, al quale diede il nome di "Aquile randagie". Continuò a 
portare avanti le sue idee di libertà e non-violenza, proponendo ai ragazzi un modello di 
capo gioioso e coraggioso, capace di continuare nel suo impegno anche dopo che la polizia 
fascista lo aveva picchiato fino a procuragli dei seri danni all'udito. 
Durante la seconda guerra mondiale, e specialmente in seguito all'8 settembre 1943, Uccel-
lini, insieme agli altri capi delle Aquile randagie cercò dei modi per aiutare le persone ri-
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cercate dai fascisti. Partecipò quindi alla nascita di O.S.C.A.R. (Organizzazione Scautistica 
Cattolica di Aiuto ai Ricercati). Come membro di questa organizzazione partecipò all'espa-
trio in Svizzera di 75 prigionieri africani evasi, anche se l'azione più eclatante forse fu la li-
berazione di un bambino ebreo dall'ospedale in cui era tenuto prigioniero dei tedeschi in 
attesa di essere inviato a un Campo di sterminio. 
Kelly morì il 23 marzo 1957, a 53 anni, per un tumore allo stomaco. Lasciò scritto di essere 
sepolto in uniforme, con al cuore il giglio scout e al collo il fazzolettone di Gilwell e i quat-
tro tizzoni da D.C.C. internazionale, a testimonianza del suo attaccamento a un movimen-
to al quale aveva dedicato la sua vita. In quello stesso anno gli viene conferito alla memo-
ria la medaglia d'oro della provincia di Milano per il merito educativo. 
 
A lui è dedicato il Campo base di Colico, in località Montecchio Sud, sul lago di Como, se-
de di numerosi campi A.S.C.I., AGI e poi AGESCI, per Capi, Assistenti Ecclesiastici, Rover 
ed Esploratori. 
Dai ricordi del Col. Wilson, Capo Internazionale degli Scout 
Ad un raduno presso Milano nel Maggio del 1947 mi incontrai con le Aquile Randagie, fui 
subito presentato al loro Capo, Giulio Uccellini. Cosa potevo dirgli? Ogni lode esagerata 
sarebbe stata fuori posto; mi venne un'ispirazione: "Ho saputo che in questi anni hai fatto il 
cattivello (bad boy)". Ci fu una risata generale ed io respirai nuovamente ... 
Ogni Natale, dopo il nostro incontro, Giulio mi inviò un panettone. Le sue lettere erano 
invariabilmente firmate: "Bad Boy". Lo incontrai l'ultima volta al Jamboree del 1955 in Ca-
nada; diresse lo splendido coro Italiano. 
Con orgoglio mi mostrò il suo disco di identità d'argento con la dicitura "Bad Boy". 
Al Jamboree di Vogelensang, Wilson presentò Uccellini a Baden-Powell, allora ottantenne; 
fu l'addio dello Scoutismo Italiano al fondatore B.P.; si commosse al racconto delle vicende 
delle Aquile Randagie; ebbe parole di incoraggiamento per il movimento clandestino mi-
lanese e concesse a Uccellini l'autorizzazione a ricevere promesse Scout anche fuori da o-
gni forma associativa. 
Il grande successo di Uccellini fu quello di mantenere compatto il gruppo dei clandestini 
infondendo loro la sua tensione ideale, la sua fede nella rinascita dello Scoutismo. 
Nel 1936, dopo la guerra di Etiopia, forse il momento più buio, egli si recò a Luordes a 
chiedere la grazia della rinascita dello Scoutismo in Italia, facendo voto di condurvi in rin-
graziamento un pellegrinaggio di Scout italiani. 
Risorto finalmente lo Scoutismo; nel 1954 oltre 400 Scout guidati da Uccellini si accampa-
rono a Lourdes; a notte "Kelly" tornò solo, in segreto, a inginocchiarsi alla Grotta, scio-
gliendo il voto di diciotto anni prima. 
 
Struttura e Funzionamento della Comunità F.B. 
 
Intanto è bene chiarire che la Comunità F.B. è una aggregazione sovra-associativa e, per-
tanto, anche pluri-associativa, ovvero sopra ad ogni associazione e composta da elementi 
provenienti da diverse associazioni. 
La struttura della Comunità prevede che esse sia guidata da un Capo Clan o Responsabile 
Nazionale della Comunità coadiuvato da una Pattuglia Nazionale composta da un Assi-
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stente Ecclesiastico Nazionale, un Segretario Nazionale, un Tesoriere Nazionale ed alcuni 
Consiglieri. 
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Regolamento della Comunità F.B. 
 
Principi generali 
 
Art. 1 
La Comunità Scout Italiana Notre-Dame de Lourdes Foulards Blancs (di seguito Comu-
nità Scout Italiana F.B.) accoglie tutti coloro che si riconoscono nella fraternità interna-
zionale delle Guide e degli Scouts e scelgono di impegnare la loro vita secondo lo spirito 
della Carta dei F.B. nel servizio agli ammalati, sviluppando la propria formazione spiri-
tuale, assumendo le proprie responsabilità di adulti cristiani e cattolici, approfondendo la 
propria fede e la propria vita spirituale nella meditazione e nella realizzazione del mes-
saggio di Lourdes e sviluppando la propria vocazione pedagogica, che è quella di educa-
re i giovani a servire quanti vivono nel mondo della sofferenza, secondo lo spirito della 
Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. 
 
Art. 2 
Il Clan Notre Dame de Lourdes ed il Fuoco Notre Dame – più semplicemente Comunità 
Scout Italiana F.B. – si riconosce come Comunità di Servizio, si collega istituzionalmente 
ad ASCI – esploratori d’Italia ed è aperto a tutti gli appartenenti alle associazioni scout 
ed ai rispettivi organismi internazionali. A tale scopo la Comunità si propone: 
a) ai Rovers ed alle Scolte ed alle intere comunità R/S come esperienza di servizio nel 
mondo della sofferenza ed esperienza di spiritualità Mariana, come occasione di rifles-
sione, di confronto, di verifica; 
b) ai Capi e agli Assistenti Ecclesiastici come opportunità di impegno di servizio alla sof-
ferenza, crescita spirituale, testimonianza di carità operosa, occasione di formazione per-
manente da inserire nel proprio Progetto di Capo; 
c) agli Adulti Scout come impegno di servizio alla sofferenza, proposta di approfondi-
mento del cammino di fede e occasione di formazione permanente. 
 
Art. 3 
La Comunità Italiana F.B. ha come propri interlocutori associativi tutte le Associazioni di 
appartenenza dei suoi membri. Esso mantiene la propria autonoma fisionomia relativa-
mente a quanto espresso nella Carta e nel Regolamento del Clan dei Foulard Bianchi. E-
ventuali modifiche al Regolamento riguardante i rapporti con le Associazioni possono 
essere presentate solo previo accordo con esse. 
 
Art. 4 
La proposta F.B. rivolta ai rovers ed alle scolte si attua secondo gli strumenti metodologi-
ci propri della branca R/S, mediante Capi F.B. brevettati, nel rispetto dei contenuti del 
Programma nazionale F.B. in stretto collegamento con gli Incaricati Regionali e loro pat-
tuglie. A livello nazionale e regionale la Comunità F.B. organizza attività (workshop), 
route di servizio, treni scuola, pellegrinaggi, campi di spiritualità e servizio a Lourdes 
e/o in altro luogo, nello stile della branca R/S. 
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A tal fine può servirsi, quale supporto tecnico, delle diverse Associazioni ed Opere di 
Pellegrinaggi. In questo caso sono da preferirsi, in via prioritaria quelle di matrice scout – 
OSPITAL (Opera Scautistica Pelelgrinaggi Internazionali Trasporto Ammalati a Lourdes) 
ed OPFB (Opera Pellegrinaggi Foulard Bianchi). 
 
Art. 5 
Sono membri della Comunità Italiana F.B. i Novizi ed i Titolari, a condizione che siano 
regolarmente censiti nelle rispettive associazioni di appartenenza, iscritti nella Comunità 
stessa, ed abbiano già pronunciato la Promessa Scout. 
 
Art. 6 
Sono Postulanti coloro che hanno: 

1. compiuto almeno 17 anni di età; 
2. presentano la domanda di ammissione compilata previo parere favorevole del 

Capo della Branca di appartenenza. 
 
Sono Novizi coloro che hanno: 

1. compiuto almeno 21 anni di età; 
2. svolto servizio a Lourdes per almeno tre anni consecutivi, di cui almeno uno in 

collaborazione con un Titolare; 
3. ottenuto l'autorizzazione del Responsabile Nazionale previo parere favorevole 

dei Responsabili Regionali. 
Per l’ammissione è necessario presentare la domanda di ammissione compilata su appo-
sito modello al proprio Responsabile Regionale. Il Foulard Bianco, senza il trigramma, 
viene consegnato al neo Novizio dal proprio Responsabile Regionale o da un altro Titola-
re dopo il terzo anno di servizio svolto a Lourdes. Dallo stesso momento il Novizio è au-
torizzato ad indossare anche il distintivo della Comunità 
(cfr immagine a lato). 
Con l'ammissione al Noviziato, il Novizio si impegna a 
partecipare a tutte le attività della Comunità F.B. Regionale 
di appartenenza che di quella Nazionale.  
 
Art. 7 
Il Foulard Bianco è indossato durante il Servizio agli ammalati ovunque svolto e nelle at-
tività comunitarie, quale testimonianza dell’appartenenza alla Comunità. 
 
Art. 8 
Sono Titolari coloro che hanno: 

1. vissuto un periodo di Noviziato nella Comunità F.B. della durata di almeno tre 
anni; 

2. ottenuto l'autorizzazione del Responsabile Nazionale, tramite il proprio Respon-
sabile Regionale; 
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3. pronunciato la promessa F.B. a Lourdes, alla presenza del Responsabile Regiona-

le o di un altro Titolare disponibile e presente nel Santuario; 
4. firmato la Carta della Comunità Italiana F.B. depositata a Lourdes. 

Per l’ammissione è necessario presentare apposita domanda di 
autorizzazione al Responsabile Nazionale per il tramite il proprio 
Responsabile Regionale. 
Il trigramma (cfr. immagine a sinistra) viene consegnato al neo Titolare 
dal Responsabile Regionali o, comunque, da altro Titolare disponibile 
presente a Lourdes e disposto a ricevere la promessa. Il trigramma, in 
tela, va applicato sulla punta del Foulard Bianco e sulla tasca destra 
della camicia scout unitamente ad eventuali altri distintivi previsti 

dalla associazione di appartenenza. 
 
Art. 9 
I F.B. che intendano diventare membri Ausiliari o Titolari dell'Hospitalité Notre-Dame de 
Lourdes, possono essere presentati alla stessa dal Responsabile Nazionale F.B. o da un 
membro della Comunità Italiana F.B., che sia a sua volta già Hospitalier, ovvero Titolare 
dell'Hospitalité. 
 
Art. 10 
Le cerimonie della consegna del Foulard Bianco e della Promessa F.B. - quest'ultima con 
la consegna del trigramma e la firma della Carta della Comunità - si effettuano esclusi-
vamente a Lourdes, alla presenza di almeno un Titolare il quale, controfirmata l'autoriz-
zazione rilasciata dal Responsabile Nazionale, provvede a restituirla al Responsabile Re-
gionale, il quale, dopo averla controfirmata, provvede a restituirla alla Segreteria Nazio-
nale nel più breve tempo possibile. La suddetta autorizzazione costituisce l'unico docu-
mento attestante l'avvenuta Promessa. Alla cerimonia partecipano tutti i Novizi e i Titola-
ri della Comunità presenti a Lourdes in quel momento. Al termine della cerimonia il Tito-
lare che ha accolto la Promessa del neo-Titolare registra nell'Albo della Comunità, deposi-
tato presso il Forum, l'avvenuto impegno. 
 
Art. 11 
Novizi e Titolari hanno la responsabilità di arricchire e motivare la vita e lo spirito della 
Comunità. E' specifico compito dei Titolari fare in modo che l'accrescimento avvenga nel-
la fedeltà alle linee della Carta della Comunità e degli indirizzi programmatici stabiliti dai 
Responsabile Nazionale congiuntamente alla Pattuglia Nazionale ed ai Responsabili Re-
gionali.  
 

Servizio a Lourdes 
 
Art. 12 
Per servizio a Lourdes si intende un periodo di almeno cinque giorni alle dipendenze del-
la Hospítalité Notre-Dame de Lourdes o di organizzazioni di Pellegrinaggi o Servizio 
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Giovani a Lourdes. Per meglio completare la propria formazione i F.B. sono invitati a re-
carsi in stage a Lourdes ogni qual volta sarà loro possibile. 
 
Art. 13 
Tutti i membri della Comunità, Novizi e Titolari, attestano la propria presenza a Lourdes 
firmando, al loro arrivo, l'apposito registro della Comunità depositato presso il Forum. 
Essi inoltre, sono invitati a contattare gli altri titolari presenti a Lourdes per realizzare in-
sieme delle attività comunitarie. Per facilitare la realizzazione di questi incontri i Titolari e 
i Novizi devono comunicare ai propri Responsabili Regionali il periodo di presenza a 
Lourdes. 
 
Art. 14 
Il Titolare che manca dal servizio a Lourdes per tre anni consecutivi, senza darne valida 
motivazione ai propri Responsabili regionali, è considerato dimissionario dalla Comunità 
Italiana F.B., pur rimanendo impegnato dalla promessa fatta a Lourdes. E' da considerarsi 
dimissionario anche il Titolare o Novizio che non rinnova il censimento nell'Associazione 
di appartenenza di cui all’Art.2 per l'anno in corso, o che si astenga, senza darne valida 
motivazione ai propri Responsabili regionali, dalle attività comunitarie. 
 
Organizzazione regionale 
 
Art. 15 
La Comunità Italiana dei F.B. si raggruppa in Comunità Regionali od Interregionali, per 
meglio adempiere all'impegno di servizio nel mondo della sofferenza e, attraverso questa 
testimonianza, educare i giovani a questo impegno. Le Comunità Regionali eleggono tra i 
Titolari della propria Regione il Responsabile Regionale, al quale spetterà, unitamente al-
l'Assistente Ecclesiastico Regionale, il compito di costituire la Pattuglia Regionale, che è 
garante dell'animazione della vita comunitaria della Regione. Il mandato di Responsabile 
Regionale ha la durata di tre anni. Nell'Assemblea Regionale hanno diritto di voto i Novi-
zi e i Titolari censiti e regolarmente iscritti nella Comunità F.B.. Ciascun Novizio o Titola-
re può esser latore di una sola delega. Il Responsabile Regionale è eletto con i due terzi dei 
voti degli aventi diritto, presenti o rappresentati per delega; in caso di seconda votazione 
con esito negativo, per la terza è valida la maggioranza relativa. Il Responsabile Regionale 
è rieleggibile per un solo mandato consecutivo. Nelle decisioni della Comunità Regionale 
hanno diritto di voto Novizi e Titolari. L'Assistente Ecclesiastico Regionale è nominato 
dalla Autorità Ecclesiastica competente, per un almeno triennio su proposta del Respon-
sabile Regionale F.B. e dell’Assistente Nazionale F.B. Il mandato all'Assistente Ecclesiasti-
co Regionale è rinnovabile. 
 
Art. 16 
L'elezione del Responsabile Regionali F.B. deve essere ratificata dalla propria associazione 
di appartenenza. I Responsabili Regionali F.B. forniscono una relazione annuale a tutte le 
dirigenze associative rappresentate nella propria Comunità Regionale F.B. circa le attività, 
le presenze scout ai pellegrinaggi e/o di altre iniziative partecipate e gestite da F.B. (gior-
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nate ammalato, servizi in ospedali, veglie mariane, attività formative, …), unitamente 
all’eventuale bilancio della Comunità Regionale, secondo le modalità previste da ciascuna 
Associazione. I Responsabili Regionali hanno il compito di stimolare la loro Comunità se-
condo l'indirizzo della Pattuglia Nazionale; partecipano alle attività Nazionali previste 
per loro (Assemblea Responsabili); motivano le domande di ammissione dei Novizi e del-
la Promessa dei Titolari della loro Regione seguendo personalmente la loro formazione o 
indicando i Capi F.B. addetti a tale compito; mantengono i rapporti con Associazioni di 
Pellegrinaggio - Unitalsi, Oftal, OPFB, OSPITAL, ecc. - ed altre Associazioni che operano 
nel mondo della sofferenza in ambito regionale. Tutte le domande per l'ammissione nella 
Comunità e per la Promessa di F.B. devono essere presentate per loro tramite. Sarà inoltre 
compito dei Responsabili Regionali compilare all'inizio di ogni anno scout, un elenco no-
minativo di tutti gli iscritti alla propria Comunità Regionale, e trasmetterlo direttamente 
alla Segreteria Nazionale F.B.. 
 
Art.17 
La Comunità Regionale si riunisce in Assemblea ogni qualvolta la Pattuglia Regionale ri-
terrà opportuno e almeno una volta all'anno. Le convocazioni per la stessa dovranno per-
venire, a mezzo lettera o e-mail, a tutti i Novizi e Titolari della Regione regolarmente cen-
siti ed iscritti in Comunità, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea stessa. 
Nell'Assemblea Regionale hanno diritto di voto i Novizi e i Titolari censiti e regolarmente 
iscritti nella Comunità F.B. per l'anno in corso. In sede di Assemblea Regionale le propo-
ste vengono approvate con la metà più uno dei voti degli aventi diritto. Ciascun Novizio 
o Titolare può esser latore di una sola delega. Sarà cura della Pattuglia Regionale relazio-
nare, tutti i membri effettivi della Comunità Regionale, quanto discusso in sede assemble-
are. Ciascuna Comunità Regionale, in relazione alle esigenze delle diverse realtà locali, 
potrà raggrupparsi in entità numericamente più piccole su indicazione dei Responsabili 
Regionali. Ciascuna di esse potrà quindi strutturare incontri di servizio, preghiera, verifi-
ca, ecc., secondo le modalità che riterrà più opportune, conformemente alle indicazioni 
della Pattuglia Regionale F.B., ed al Programma Regionale F.B. 
 
Organizzazione nazionale 
 
Art.18 

1. La Comunità Italiana degli F.B. si riunisce in Assemblea Nazionale ordinaria 
ogni tre anni, di preferenza nel mese di Aprile. L'Assemblea Nazionale è occasione 
di confronto e bilancio della vita comunitaria, così come strumento di crescita spiri-
tuale dei singoli F.B.; essa è inoltre l'organo legislativo della Comunità. Nelle deci-
sioni comunitarie, a livello nazionale, hanno diritto di voto i Titolari presenti o 
rappresentati per delega. Ciascun Titolare può esser latore di una sola delega. Nel-
l'anno successivo all'Assemblea Nazionale, la Comunità si incontra a Loreto in un 
Pellegrinaggio di Servizio. Nel successivo anno, la Comunità effettua un incontro 
di spiritualità, preferibilmente in un luogo di devozione Mariana; 
 
 



O.S.P.I.T.A.L. 
 

Opera Scautistica Pellegrinaggi Internazionali Trasporto Ammalati a Lourdes 

 
 

MMMeeemmmbbbrrrooo   FFF...SSS...III...   ---   FFFeeedddeeerrraaazzziiiooonnneee   IIItttaaallliiiaaannnaaa   dddeeelll   MMMooovvviiimmmeeennntttooo   SSScccooouuuttt   
AAAdddeeerrreeennnttteee   aaalll lllaaa   CCC...EEE...SSS...    –––   CCCooonnnfffeeedddeeerrraaazzziiiooonnneee   EEEuuurrrooopppeeeaaa   dddeeelll lllooo   SSScccooouuutttiiisssmmmooo      

60   

 
2. La Pattuglia Nazionale uscente convoca l'Assemblea Nazionale almeno tre 
mesi prima della scadenza del proprio mandato. La convocazione viene indirizzata 
personalmente a ciascun Titolare o Novizio regolarmente iscritto in Comunità per 
l'anno in corso; 
 
3. L'Assemblea Nazionale assume potere deliberante, qualora l'insieme delle 
Comunità regionali sia presente per almeno i due terzi; 
 
4. Le mozioni verranno approvate con il suffragio di metà più uno dei voti de-
gli aventi diritto, presenti o rappresentati per delega. 

 
Art.19 
Il Responsabile Nazionale è eletto con i due terzi dei voti degli aventi diritto, presenti o 
rappresentati per delega; in caso di seconda votazione con esito negativo, per la terza è 
valida la maggioranza relativa. L'elezione del Responsabile Nazionale deve essere succes-
sivamente ratificata dalla propria associazione di appartenenza. L'animazione della Co-
munità Nazionale è affidata al Responsabile Nazionale ed alla Pattuglia Nazionale. 
 
Art. 20 
All'atto della presentazione delle candidature, devono essere proposti all'Assemblea i 
candidati all'incarico di Responsabile Nazionale. Gli aventi diritto al voto esprimono 
quindi la preferenza per l’incarico di Responsabile Nazionale. Il Responsabile Nazionale 
così eletto, presceglie i membri componenti la Pattuglia Nazionale, con almeno un Segre-
tario ed un Incaricato Stampa (tutti non necessariamente appartenenti alla stessa Regione) 
ed eventuali altri Incaricati. Il Responsabile Nazionale resta in carica tre anni ed è rieleg-
gibile per un solo mandato consecutivo. Contestualmente all'incarico di Responsabile Na-
zionale, non è possibile ricoprire quello di Responsabile Regionale. L'Assistente Ecclesia-
stico Nazionale, con il consenso del suo Ordinario competente, è nominato per un trien-
nio dagli Assistenti Nazionali entro una terna di sacerdoti proposta dai Responsabili Re-
gionali F.B. e dall'Assistente Nazionale F.B. uscente. Il mandato all'Assistente Ecclesiastico 
Nazionale è rinnovabile solo una volta consecutivamente. All'Assistente Ecclesiastico Na-
zionale F.B. è affidata la cura spirituale della Comunità. 
 
Art. 21 
Il Responsabile Nazionali e l'Assistente Ecclesiastico Nazionale: 

1. rappresentano la Comunità Italiana presso l'Hospitalité Notre-Dame de Lour-
des, presso le organizzazioni di pellegrinaggio e presso il Santuario di Loreto; 

2. rappresentano la Comunità presso le associazioni scout di appartenenza dei 
propri soci e nei confronti di terzi; 

3. promuovono e favoriscono i programmi educativi che pongono in essere per la 
formazione dei giovani ed in particolare degli scouts; 

4. provvedono all'animazione della Comunità Nazionale; 
5. garantiscono la corretta applicazione del Regolamento della Comunità; 
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6. mantengono i rapporti con i Responsabili Regionali; 
7. mantengono i rapporti con le Comunità FB estere; 
8. concedono le autorizzazioni all'ammissione al Noviziato ed alla Titolarità F.B.; 
9. possono presentare all'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, i F.B. che intendano 

diventarne membri Titolari; 
10. provvedono a dare informazione della vita della Comunità a tutti i membri, 

attraverso gli organi di stampa delle Associazioni di appartenenza, o in altra 
forma ritenuta opportuna; 

11. dirimono in ultima istanza le controversie non risolte in altri livelli comuni-
tari. 

 
Art. 22. 
Almeno due volte all'anno la Pattuglia Nazionale si incontra con tutti i Responsabili Re-
gionali, per la verifica degli orientamenti e delle attività della Comunità. 
 
Art.23 
Le modifiche alla Carta e/o al Regolamento della Comunità, proposte dalla Pattuglia Na-
zionale, dalle Pattuglie Regionali e/o dalle Assemblee Regionali, devono essere presenta-
te ai Responsabili Nazionali; questi ultimi le porteranno a conoscenza di tutti i Titolari e 
Novizi almeno due mesi prima della data stabilita per l'Assemblea Nazionale Ordinaria 
triennale, stimolandone la riflessione a livello nazionale. Le modifiche devono essere ap-
provate con la maggioranza dei due terzi dei Titolari presenti o rappresentati per delega. 
 
Art.24 
La Pattuglia Nazionale redige le scritture contabili per i movimenti di denaro e presenta 
ai Responsabili Regionali, entro l'aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'anno pre-
cedente. 
 
Art.25 
In caso di dimissioni irrevocabili del Responsabile Nazionale, queste vanno comunicate 
per iscritto a tutti i Responsabili Regionali. Il Responsabile nazionale dimissionario è te-
nuto, entro sessanta giorni, a convocare un'Assemblea straordinaria per l'elezione del 
nuovo  Responsabile Nazionale. 
 
Art.26 
La stesura e la modifica dei modelli per la formulazione delle domande di ammissione è a 
cura della Pattuglia Nazionale e, trattandosi di semplici strumenti che possono essere 
modificati nel corso degli anni per essere sempre fruibili al meglio, non necessitano della 
approvazione dell’Assemblea. 
L'emblema, i distintivi, il foulard e la bandiera: 

1. Emblema 
L'Emblema della Comunità italiana F.B. è, costituito da un trigramma 
di colore blu, con al centro doppia "L" in posizione speculare rispetto 
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all'asse verticale, le lettere "N" a sinistra e "D" a destra figurano al di sopra del lato 
corto della lettera "L". La doppia L centrale è sormontata da una corona a tre punte 
piena. 

 
2. Distintivo della promessa F.B. 
Il distintivo, che identifica la Titolarità F.B. è costituito da un 
rettangolo di stoffa di colore bianco delle dimensioni di cm. 
3,3 x 3,8 su cui è riprodotto il trigramma NLD di colore 
azzurro che sovrasta due onde di uguale colore. Viene 
applicato dai Titolari sulla tasca destra della camicia accanto 
ad eventuali distintivi internazionali. 
 
3. Foulard 
Il Fazzoletto distintivo della Comunità italiana F.B., di norma di forma triangolare 
o quadrata con lato pari a cm.70, è realizzato in stoffa di colore bianco e viene por-
tato dai novizi della comunità. Sullo stesso, per i titolari, viene applicato, in corri-
spondenza della punta il distintivo della Promessa F.B.  

 
4. Distintivo di appartenenza alla comunità 
Il distintivo che rappresenta l'appartenenza alla Comunità F.B. è costituito da un 
rettangolo di stoffa di colore bianco delle dimensioni di cm. 7,5 x 2,0 su cui è ripro-
dotta la dicitura di colore azzurro, su due righe 
"COMMUNAUTE NOTRE DAME DE LOURDES" 
applicato sulla parte alta della manica sinistra. 

 
5. Bandiera 
La Bandiera della Comunità è di colore bianco e reca al centro l'emblema della co-
munità di colore blu. 
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Carta della Comunità Italiana Notre Dame de Lourdes – Foulards Bianchi 

 
Noi, Rovers, Scolte, Capi, Assistenti Ecclesiastici ed Adulti Scouts d'Italia, a-
vendo incontrato e vissuto la realtà di Lourdes, ci riuniamo nella Communauté Notre 
Dame de Lourdes e per essa nella Comunità Italiana Foulards Blancs, per aiutarci a 
comprendere quello che il Signore ci dice attraverso il Messaggio di Lourdes ed a tra-
sferirlo nella nostra vita di tutti i giorni. 
Riconosciamo nella realtà di Lourdes una scuola di vera apertura a dare il poco che ab-
biamo per ricevere il molto che ci manca, e quindi una occasione privilegiata per appro-
fondire e vivere la nostra scelta Scouts, di autoeducazione e di servizio e la nostra scelta 
Cristiana e Cattolica. 
Concretizziamo la nostra adesione ai seguenti punti: 
• devozione a Maria e particolare attenzione al Suo messaggio imperniato sull'Umiltà, 
sulla Preghiera e sulla Penitenza, impegno a vivere ed approfondire la spiritualità; 
• servizio ai malati a Lourdes e nella vita di tutti i giorni, inteso come contributo alla 
realizzazione di una società più giusta ed in cui sia legge la Carità ed ogni persona sia 
considerata per sé stessa e non in base alla capacità di compiere azioni utili e produttive; 
• servizio ai giovani inteso come disponibilità costante all'incontro e come testimonianza e 
diffusione del Messaggio di Lourdes nel mondo giovanile; 
• impegno a compiere un servizio a Lourdes ogni anno alle dipendenze dell'Hospitalité 
o di altre organizzazioni di pellegrinaggi. 
Riteniamo cosa buona che la Comunità, pur vivendo unita, si articoli nei due momenti 
del Noviziato e del Titolare, essendo il primo di scoperta e di verifica dell'adesione alla 
realtà di Lourdes, ed il secondo come impegno definitivo e come tale riservato ad adulti, 
cioè a chi ha fatto dell'educazione permanente, secondo i quattro punti di Baden-Powell, 
la formula della propria strada. 
Questa Carta di Comunità, revisionata ed approvata il 5 giugno 1977 da quanti si rico-
noscono in essa ed appartengono alla nostra Comunità, e de- posi tata a Lourdes, acco-
glie i nomi di quanti vorranno confermare o iniziare la loro strada con noi. 
Ed è sottoscrivendola che ognuno di noi rinnova la propria Promessa Scout ripetendo: 
"Ho 
promesso sul mio onore, con l'aiuto di Dio e della Vergine di Lourdes di compiere il 
mio dovere verso Dio e verso il mio Paese, di aiutare il prossimo in ogni circostanza e di 
osservare la Legge Scout. Mi impegno, inoltre, a servire i malati ed i giovani a Lour-
des ed ovunque, nello spirito dell'Hospitalité Notre Dame de Lourdes". 
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IILL  TTRRAASSPPOOSSRRTTOO  AAMMMMAALLAATTII  ––  TTEECCNNIICCHHEE  DDII  SSEERRVVIIZZIIOO  
 
Ogni servizio richiede un minimo di competenza affinché si possa svolgere, al meglio, il 
compito a cui si è chiamati a svolgere. 
E’importante di evitare il compiere operazioni o manovre che non sono state insegnate, 
dall’Hospitalité o dal caposervizio del proprio pellegrinaggio, al fine di non esporre 
l’ammalato ad inutili rischi. 
E’ importante compiere ogni atto, movimento o gesto, anche i più tecnici, con spirito di 
servizio ed attenzione verso l’ammalato, che non è un oggetto ma un fratello da aiutare, 
spiegandogli cosa si dovrà fare e chiedendo il loro aiuto e consiglio. 
Vogliamo illustrare, qui di seguito, i mezzi più comuni di trasporto per ammalati a Lour-
des ed alcune semplici manovre che si insegnano nelle scuole di stages, per i più anziani 
del servizio sembreranno cose ovvie ma ricordiamoci, sempre, che l’eccessiva sicurezza 
può portare alla trascuratezza ed in ogni modo “repetita iuvant”. 
 
Barella e Carrello (Brancard et Trainglot) 

 
La barella è composta da una struttura 
in legno o metallo ed una copertura in 
tela,in corrispondenza della testa ,il telo 
viene agganciato in modo da ottenere 
un appoggio rialzato per il capo. Fig. 1 
Al fine di rendere la guida più facile, i 
piedi della barella vanno spinti verso la 
estremità (A) del carrello. Fig. 2 
Durante la marcia le ruote anteriori 
devono assumere la posizione in figura: 
Il carrello, inoltre, è dotato di freno 
azionabile mediante la maniglia (B). 
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Ad oggi molte di queste attrezzature storiche che qui presentiamo sono state sostituite, 
grazie alla generosità di alcuni devoti, almeno in parte – fa eccezione il tringlot che è anco-
ra quello tradizionale in ferro – con delle nuovissime e leggerissime brancard (barelle) e le 
chaise (sedie), modernissime poltrone a 4 ruote, di cui inseriamo delle fotografie scattate 
nel padiglione appositamente 
attrezzato presente nella stazione ferro-
viaria di Lourdes. 
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La sedia (Chaise) 
 
La strana forma della sedia risponde a precisi requisiti di funzionalità e manovrabilità. 
Per iniziare la marcia occorre inclinare la sedia verso di sé, dopo avere avvertito il traspor-
tato dell’imminente spostamento ed avergli posto le braccia incrociate (affinché non si sbi-
lanci od urti qualche cosa. Fig. 3 

Si agisce con il piede (1) sull’apposito pedale, in 
modo che le ruote rimangano ferme ed agiscano 
da cerniera, sia quando si deve alzare sia 
quando si debba fermare la sedia. 
Per rendere più facile la manovra, si impugna il 
manubrio della sedia in modo da poter fare 
forza anche con il gomito mentre, durante la 
marcia, le mani impugnano il manubrio come 
illustrato.  
Fig. 4 
 
 

 
Quando si deve affrontare un piccolo 
gradino, occorre procedere in retromarcia 
stando attenti di affrontare con le due 
ruote, contemporaneamente, il gradino. 
Fig. 5 
 
Sono semplici regole a cui occorre presta-
re molta attenzione onde non correre il 
rischio di recare danno con la caduta del 
trasportato. 
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La carrozzella (Voiture) 

 
E’il mezzo di trasporto destinato allo 
spostamento degli ammalati nel 
Domaine ed, anche, nelle strade della 
città per raggiungere l’ospedale Marie 
Saint-Frai. E’ dotata di timone di traino 
e di capote in tela impermeabile in 
caso di pioggia. Figg. 6 e 7. 
 
 
 
Prima di iniziare la marcia, il timone di 
traino deve essere posto in modo che 
la ruota anteriore si trovi rivolta verso 
le posteriori ed il mollone verso il 
senso di marcia. Sotto il sedile è 
infilato un ripiano scorrevole che può 
essere sfilato ed appoggiato, 
anteriormente, alla pedana, nel caso in 
cui l’ammalato non possa piegare le gi-
nocchia. Fig. 8 
 

 
Prima di sistemare l’ammalato occorre compiere 
una piccola ispezione al mezzo, in particolare oc-
corre verificare che non vi sia acqua nella capote, 
non sia bagnato il sedile e che la cinghia sia 
raccolta, ordinatamente, sulla capote stessa. Fig. 9 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



O.S.P.I.T.A.L. 
 

Opera Scautistica Pellegrinaggi Internazionali Trasporto Ammalati a Lourdes 

 
 

MMMeeemmmbbbrrrooo   FFF...SSS...III...   ---   FFFeeedddeeerrraaazzziiiooonnneee   IIItttaaallliiiaaannnaaa   dddeeelll   MMMooovvviiimmmeeennntttooo   SSScccooouuuttt   
AAAdddeeerrreeennnttteee   aaalll lllaaa   CCC...EEE...SSS...    –––   CCCooonnnfffeeedddeeerrraaazzziiiooonnneee   EEEuuurrrooopppeeeaaa   dddeeelll lllooo   SSScccooouuutttiiisssmmmooo      

68   

 
Per quanto riguarda le diverse condizioni di 
marcia (in piano,in discesa ed in salita) vede-
re le figg. 10, 11, 13, mentre per l’assetto da 
adottare per le operazioni di sistemazione e 
stazionamento vedere la Fig. 12 (osservare la 
posizione della ruota anteriore e del timone). 
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Disposizione delle carrozzelle affiancate 
 
Consideriamo due sole carrozzelle: la carrozzella n. 1 è già posta in posizione e quella sen-
za numero da posizionare. La seconda carrozzella deve essere guidata sul retro della pri-
ma tale da formare, con essa, un angolo retto ed in posizione ravvicinata. Fig. 14 
 

Per l’affiancamento a sinistra rispettare, per 
quanto possibile, le indicazioni illustrate con 
le Figg. 14, 15, 16. 
 
 
 
Per l’affiancamento a destra la manovra, più 
agevole della precedente, è illustrata dalle 
Figg. 17, 18 e  19. 
 

 
 
Posizione dei timoni: in certi casi conviene incrociare a due a due i timoni di due carroz-
zelle attigue; le ruote anteriori vanno rivolte verso l’interno. Fig. 20. In altri casi timoni e 
ruote anteriori sono rivolte, tutte, nello stesso senso. Fig. 21. Il timone di una carrozzella si 
fa appoggiare al gancio di aggancio della capote della carrozzella accanto.  
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Trasferimento di un malato dalla sedia alla carrozzella 
 
Per compiere questa manovra occorrono almeno tre persone. 
 

Una persona blocca in posizione trasversale la ruota 
anteriore della carrozzella. Fig. 22; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 una seconda persona accosta la sedia con 
l’ammalato alla carrozzella sovrapponendo di circa cm. 
20 la predella della sedia sulla pedana della carrozzella 
(Fig. 23), infilando, poi, un braccio sotto il manubrio e 
inclinando, leggermente, la sedia in avanti. Fig. 24; 

 
 
 
 
 

 la terza persona sposta un piede del 
malato (il piede più vicino alla carrozzella) 
dalla predella della sedia alla pedana della 
carrozzella (Fig. 25), dopo aver compiuto 
questa operazione solleva il malato 
(prendendolo sotto le ascelle) ponendolo a 
sedere sul sedile della carrozzella. Fig. 26. 
Se l’ammalato è in grado di farlo, può facilitare 
l’operazione cingendo, con le sue braccia, il 
collo del barelliere. 
Contemporaneamente, la persona che agisce 
alla sedia la alzerà di più. 
Prima di allontanare la sedia occorre sistemare 
l’altro piede del malato sulla pedana della car-
rozzella. Fig. 27 
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IILL  SSEERRVVIIZZIIOO  IINN  SSAALLAA  ––  TTEECCNNIICCHHEE  DDII  SSEERRVVIIZZIIOO  
 
Il cambio di una traversa 
 
Chiedere all’ammalato di appoggiarsi sul fianco sini-
stro e se necessario aiutarlo. 
 
 

Arrotolare il panno da cambiare (B) 
e srotolare il panno pulito (A) 
 
 
 

 
Girare l’ammalato sul fianco destro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuare ad arrotolare il panno da cambiare (B) e srotolare il panno pulito (A) 
 

 
Fissare sotto il materasso i lembi della traversa pulita. 
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Breve profilo dell’autore. 
 
Antonio Bosco, nasce in Roma il 29 Luglio 1957, sposato con Maria Christina da cui ha 3 figli: 
Paola (1985), Tommaso (1989) e Donatella (1995). È dipendente di una nota Energy Company na-
zionale dal 1982. 
L’ingresso nel mondo scout, attraverso il Branco “Salda Rupe” del Gruppo ASCI – Esploratori 
d’Italia Roma 53 Santa Maria Assunta al Tufello, programmato dai genitori per l’ottobre dell’anno 
1966 venne ritardato di qualche anno a causa della prematura morte, all’età di 35 anni, di papà 
Tommaso. Nell’ottobre 1970 venne ammesso come “Piede Tenero” nella Squadriglia Manguste del 
Riparto Esploratori dello stesso Gruppo. 
Da allora, tranne che per brevi periodi connessi al matrimonio (1982) ed alla nascita dei figli, è 
sempre stato in servizio attivo nello stesso Gruppo di origine che nel frattempo non avendo aderito 
alla nuova associazione AGESCI nata dalla fusione (1974) dell’Associazione Scout  Cattolici Italia-
ni – ASCI - Esploratori d’Italia ed Associazione Guide Italiane  - AGI era confluito nella nascente 
FSE – Federazione degli Scout e Guide d’Europa. 
Nel 1995 fonda il Gruppo Scout Roma 35 che non essendo stato accettato nella FSE confluisce 
nell’ASGE – Associazione Scout e Guide d’Europa fondata dal prof. Arturo Vasta già fondatore e 
primo Presidente della FSE. 
L’ASGE è membro fondatore della FederScout – Federazione del Movimento Scout Italiano. È in 
questo consesso federale che consegue il Brevetto di 1° Tempo. Sempre in ASGE assume la funzione 
di Consigliere del Centro Nazionale e delegato al Consiglio Federale. 
L’ASGE nel 1997 varia la propria denominazione in Associazione Scautistica Cattolica Italiana – 
ASCI – Esploratori d’Italia. 
Dal 1998 è Segretario Generale di ASCI – Esploratori d’Italia e rappresentante della stessa in seno 
alle organizzazioni internazionali di riferimento (WFIS fino al 2009, poi in C.E.S.). 
Brevetto W.B. di 2° Tempo conseguito nell’Ottobre del 1999. Brevetto A.L.T. di 3° Tempo 
nell’Aprile del 2009. È stato istruttore di moltissimi campi di Formazione Basale e di 1° Tempo, 
nonché Direttore di Branca in Campi Scuola di Formazione Capi di 2° Tempo. Foulard Bianco Tito-
lare dall’Aprile del 2009 e Hospitalier Titolare di Notre Dame de Lourdes dal 2010. 
Nel 2008 costituisce insieme ad altri Capi della stessa ASCI – Esploratori d’Italia e Foulard Bianchi 
alla OSPITAL – Opera Scautistica Pellegrinaggi Internazionali Trasporto Ammalati a Lourdes pic-
cola opera di pellegrinaggi che in realtà è attiva dal 2003 pur senza avere una personalità giuridica 
definita. Della OSPITAL è Presidente dal 2008. 
La famiglia è interamente cresciuta ed impegnata nel mondo scout ad iniziare dalla moglie Maria 
Christina che ricopre il ruolo di Consigliere del Consiglio Direttivo Nazionale di ASCI – Esplorato-
ri d’Italia con funzioni di Commissario alle Branche Femminili. Anch’essa con Brevetto di 3° Tem-
po A.L.T., Foulard Bianco Titolare ed Hospitaliér Titolare di Notre Dame de Lourdes. I figli Paola e 
Tommaso anch’essi Foulard Bianchi – rispettivamente Titolare e Novizio – ed Hospitalier Titolari 
di Notre Dame de Lourdes, sono Capi Unità di ASCI – Esploratori d’Italia del Gruppo Roma 35 
che, nel frattempo, è stato dedicato al compianto Mons. Luigi Carletti che dello scoutismo nella Par-
rocchia di Santa Maria Assunta è stato il fautore sin dall’anno 1960; mentre la “piccola” Donatella, 
pur avendo maturato “esperienza” di servizio in Lourdes, è ancora Capo Squadriglia della Squadri-
glia Tigri del Riparto Guide dello stesso Gruppo anche se in procinto di passare al Noviziato del 
Fuoco. 
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