
IL MANTO DELLA MADONNA. 

Da Capaccio a Lourdes, la religiosità popolare 

di una comunità nel duemila. 

 

 

1. Premessa 

 

Il processo di secolarizzazione e ateizzazione, che si è affermato soprattutto in Europa, vede il 

cattolicesimo in crisi soprattutto per la perdita del rapporto che lega l’uomo a Dio.  

Le comuni radici cristiane vengono abbandonate per occuparsi degli aspetti del vivere quotidiano e 

della possibilità di affermare l’individualità della persona e il perseguimento di scopi personali.  

Per fare ciò si abbandonano le forme di solidarietà e si dimenticano le “radici religiose” come 

afferma papa Ratzinger con i suoi interventi contro “il volgare relativismo” e contro una ragione 

che “esclude totalmente Dio dalla visione dell’uomo”. 

Perfino il filosofo Massimo Cacciari, che pur critica una chiesa in difesa di “un ordine 

teologicamente formato”, sostiene che esiste la questione ed è grave: Wojtyla aveva intuito i 

problemi ed aperto ad una nuova frontiera di “evangelizzazione dei già battezzati” per affermare 

meglio la fede, in quanto il nemico peggiore della nostra società è la secolarizzazione, 

l’agnosticismo più banale e plebeo. Ad ogni modo, per Cacciari la via percorribile è quella di aprire 

ai “compromessi”, cercando di adottare anche “alcuni principi laico-liberali”. 

Queste prese di posizione portano ad interrogarsi seriamente sulla tendenza della società a 

laicizzarsi, nonostante resistono forme e pratiche religiose. Come ad esempio i pellegrinaggi ai 

Santuari dove è esplicitata molto bene la pietà popolare, la dedizione alla fede ed un residuo di culti 

e pratiche più o meno tollerati dalla religione ufficiale. 

Su questi elementi pare valga la pena interrogarsi. 

Non è però mio intento quello di formulare ed argomentare su questioni teologiche, sul rapporto tra 

fede e ragione, su tesi che si spingono ad affermare o negare l’importanza dell’approccio religioso 

nella società attuale. Il mio compito è quello di presentare ciò che esiste nella realtà quotidiana, il 

modo tutto popolare di affrontare le questioni religiose. 

Ho voluto entrare nel mondo della gente comune ed ho partecipato nella veste di osservatore ad un 

pellegrinaggio che si è tenuto a Lourdes tra il 17 ed il 23 agosto del 2006.  

Il viaggio è stato organizzato in pullman, luogo ben delimitato dove si esplicitano le soggettività e si 

realizzano momenti aggregativi: dove è ben esercitata l’idea di una comunità, anche se temporanea, 

che accetta le regole dell’organizzazione, condivide i fini del viaggio, esprime un alto senso di 

tolleranza nei confronti di chi è accomunato da interessi comuni. 

L’organizzazione si è data le regole di viaggio, ha richiesto attenzione nel condividere spazi, tempi 

e luoghi da visitare. Ha ricordato il fine di questo viaggio, il pellegrinaggio a Lourdes, ed il 

comportamento da tenere per un giusto approccio all’incontro con la religione. Per far ciò si sono 

perseguite pratiche e riti per preparare l’animo all’incontro con la Madonna. 

 

 

2. Diario di viaggio 

 

Per rilevare l’approccio delle persone al pellegrinaggio ed il modo di affrontare i problemi religiosi 

in una società meno portata a seguire pratiche e riti rispetto al passato, ho inteso fotografare, 

registrare, riportare su un taccuino le cose più importanti del viaggio.  

Ne è nato un diario di viaggio che riporta sensazioni ed impressioni, ma mette anche in rilievo le 

questioni sollevate dalle persone che in una settimana hanno creato una comunità, hanno condiviso 

momenti e spazi, hanno comunicato, creato nuove amicizie e rinsaldato le preesistenti.  

Il viaggio è stato organizzato da Attilio Di Filippo, che ha messo insieme persone e gruppi ed ha 

creato le condizioni per affrontare nel migliore dei modi il pellegrinaggio. 



 

17 agosto 2006. 

La partenza è fissata per le 04:00. Il pullman proviene da Capaccio.  

Con un trolley mi incammino per le vie di Battipaglia. Trascino il bagaglio e mi chiedo dove sono 

le vie per i diversamente abili: trovo infatti solo barriere architettoniche che mi fanno compiere 

lunghi giri per superare gli ostacoli di marciapiedi, spazzatura ed auto. Sento solo l’olezzo di rifiuti, 

nessuna persona che si materializza in queste ultime ore della notte. 

Il pullman giunge in orario. Salgo e getto un’occhiata sui pellegrini che credevo fossero anziani, 

invece noto addirittura un bambino. I volti nonostante la levataccia sono sereni. 

Alle 04:15 la partenza da Battipaglia. Circa la metà del pullman era stato occupato nel Cilento, il 

resto dei passeggeri salirà qui, ed infine due a Salerno e due a Baronissi. 

Prima della barriera di Mercato San Severino si conclude la preghiera del mattino. 

Alle 07:00 la sosta all’autogrill “La Macchia”. Ci si sveglia e si fa la conoscenza di coloro che non 

sono in gruppo. 

- Sono un’insegnante! 

- Io lavoro alle Poste... 

- Ma noi siamo vicini di casa ... e ci conosciamo solo adesso? 

Il bimbo piccolo chiede qualcosa alla madre ... qualcuno domanda del suo posto. 

- E’ questo il mio? 

- No, quello è il tuo! 

Intanto hanno mangiato cornetti e bevuto caffè. 

Il pullman parte dopo una ventina di minuti. La partenza dopo aver valutato la presenza di tutti. 

- Non facciamo l’appello, cercate di verificare se il vostro vicino o qualcuno del vostro gruppo 

manca! 

Raccomandazioni di rito.  

Attilio parla del soggiorno, del viaggio, delle camere d’albergo, del cibo, del corretto 

comportamento del pellegrino.  

E delle lamentele sempre presenti... 

I piccoli inconvenienti del soggiorno. 

- C’è ‘na mosca int’a camera! 

Dal pullman parte una voce: - I mosche so’ francesi, non capiscono l’italiano! 

E’ quella di Masto Antonio! 

Quella frase buttata lì serve a far sorridere tutti.  

Chi comincia a narrare dei suoi inconvenienti e chi dei problemi con i francesi.  

Diventa ben presto un flusso incontrollato di parole. 

Attilio riporta all’ordine tutti distribuendo i doni ... differenti dai regali.  

I primi sono gesti d’amore, moti dell’anima; gli altri oggetti di consumo. 

Vengono distribuiti doni e regali proprio per far emergere le differenze: i doni sono immaginette e 

coroncine; i regali, invece, borse e borselli per portare gli oggetti personali e i documenti. 

Anche i regali servono nei momenti di bisogno; infatti di lì a poco tanti saranno ad usufruire di quei 

contenitori per depositare i propri oggetti personali. 

All’uscita di Orte c’è la statua della Madonna della Strada. I pellegrini sono invitati a rivolgere un 

pensiero a quel simbolo di fede. Iniziano a questo punto le preghiere e il rosario. 

- Ma dove sono i maschietti? 

Solo voci femminili... 

Si incoraggiano gli uomini a pregare. 

Qualcuno dice qualche Ave Maria in meno della decina rituale. 

E’ il tempo di prepararsi per Assisi.  

Alle 09:30 il documentario su Assisi, città della pace, viene accolto con qualche sbadiglio: si parla 

della storia del paese, della sua architettura... 

Del resto stiamo per raggiungere il paese di San Francesco, è tempo di cose concrete. 



Prima di pranzo c’è la visita a Santa Maria degli Angeli.  

I pellegrini percorrono veloci i luoghi del Santo: dalla Porziuncola, al roseto, ai posti dove ha 

dimorato. Qualche pensiero per i familiari a casa, l’acquisto di un tau ... e di corsa al pullman per 

raggiungere l’albergo. 

A Rivotorto, l’hotel “Valle Verde”. 

E’ poco il tempo per ristorarsi. Un pranzo sostanzioso, una doccia ... e via verso l’Eremo delle 

carceri. E poi San Damiano, Santa Chiara e la Basilica di Assisi. 

Le novità importanti sono due.  

Due frati francescani spiegano la “loro” verità sull’eremo di San Francesco e su San Damiano, 

Santa Chiara e le Clarisse, luogo iniziale e terminale della vita santa di Francesco. 

L’Eremo è soprattutto “la ricerca della solitudine di Francesco”: una sorta di ritorno alla grotta, che 

è poi il simbolo del seno materno, per “rinascere nella santità”. Vi è poi il silenzio di Francesco e la 

ricerca di qualcosa. Il volere divino che gli dice di costruire la Chiesa. E lui lo fa materialmente a 

San Damiano, fa il muratore. Deve però costruire le anime, il cuore delle persone, la fede. Questo lo 

capisce più tardi quando ha già realizzato anche la Porziuncola.  

E’ importante rilevare ciò, perché i fedeli non apprendono la storia di cattedrali e monumenti. 

Occorre sottolineare la ricerca di se stesso, il rispetto dell’altro, la bontà dello spirito.  

E la fede in Cristo.  

Siamo al culmine del messaggio: il senso della vita e del pellegrinaggio, il senso del percorso da 

compiere. E’ bastato l’approccio dei frati francescani per offrire la chiave di lettura dell’intero 

pellegrinaggio. 

Alle 19:30 siamo pronti a tornare in albergo.  

Qualcosa va storto. 

Qualcuno non comprende il luogo dell’appuntamento e ci sono alcuni minuti di ritardo. I pellegrini 

sono aspramente contestati dall’organizzazione. I tempi vanno rispettati. 

Pochi minuti per regolare tutto: una visita, una sosta, pranzo e cena. Tutto velocemente, tutto 

regolamentato alla perfezione.  

Qualche disguido e può saltare tutto. 

Resta poco tempo per le esigenze personali.  

Forse in pullman è possibile ritrovarsi e pensare. 

Cena e abbuffata alle ore 20:45. 

Poi un po’ di rilassamento nello spiazzo dell’Hotel. 

Si sente un suono di organetto: è il gruppo molisano di Campochiaro. 

Un uomo si dimena mentre intona motivi popolari. Beve birra e canta, altri lo accompagnano nelle 

strofe, mentre un abile suonatore d’organetto emana note nella notte umbra.  

Canti d’amore per la donna amata, canti d’amore per la propria terra. 

Scherzano ed abbozzano un lento ballo, sgraziato quando è eseguito da quell’uomo massiccio nel 

fisico.  

Pare Dario Fo o solo la sua caricatura. 

Salutiamo i molisani che continuano ancora a lungo ad intonare le canzoni legate alla tradizione del 

proprio paese. 

 

18 agosto 2006. 

Alle ore 06:00 è la sveglia.  

Qualche problema di ritmi di viaggio. Chi ha bisogno di qualche momento al bagno, chi vuole 

sostare di più in camera.  

C’è poi chi continua a dormire nonostante la sveglia dell’Hotel. 

Qualcuno sbaglia corridoio e si trova altrove.  

E giù risate e divertimento. E’ la gente semplice che segue questi pellegrinaggi. Osservano i 

comportamenti degli altri, a volte si guarda l’amico per seguirne i movimenti e le mosse.. 

- Siamo ancora in Italia, cosa potrà mai accadere in Francia? 



Molti si pongono questa domanda. 

La colazione è rapida, la partenza alle 07:15.  

Le preghiere in pullman e il rosario. 

All’improvviso una donna ha qualche problema di pressione, forse lo stress del viaggio.  

Il sacrificio che provano le persone, la levataccia, i ritmi incalzanti. 

Dopo qualche minuto si riprende. 

Giggetto è l’addetto al caffè sul pullman. Altri aiutano Attilio a distribuire caramelle e doni. 

Si discorre tra persone ormai sodali. 

Qualcuno, che il giorno prima si è perso ad Assisi, ha chiesto indicazioni ai tedeschi. 

Prodigi dei meridionali... 

I pellegrini si scambiano battute tra loro, scherzano e ridono, ricordano le peripezie dei viaggi. 

Nell’albergo due stanze erano situate in mansarde, con oblò e spazi bassi. Un letto situato sotto un 

oblò ha provocato fastidio per un temporale notturno.  

Si impreca un po’, poi l’incidente è subito dimenticato. 

La semplicità dei pellegrini supera ogni ostacolo, una risata stempera la tensione. 

Il caffè è così così, qualcuno si lamenta. Non sanno cosa riserverà loro il seguito del viaggio. 

E’ relax per tutti prima di cominciare il rito del pellegrino. 

Alle ore 13:00 si giunge ad Arenzano, per vedere il bel Santuario di Gesù Bambino di Praga. 

La visita è rapida, poi il pranzo. Un pezzo di torta e un bicchiere di spumante serve a fare gli auguri 

a Michele Avagliano e ad Elena Oliva, che festeggiano rispettivamente il compleanno e 

l’onomastico. E’ il modo di scherzare e stringere i rapporti. 

I pellegrini riprendono alle 15:30 il lungo viaggio verso la Francia. 

Nel pullman un documento su Lourdes e Bernadette raccoglie molti consensi. I viaggiatori assorti 

cercano di entrare nel clima del pellegrinaggio osservando la serenità e lo splendore della 

giovinetta, umile ed ignorante, che ha incontrato la Madonna. 

Durante il viaggio si richiedono i canti religiosi per ingannare il tempo. Hanno meno successo i 

discorsi di Attilio sulla parola di Dio e sui precetti della Chiesa, che sortiscono alcuni mugugni per 

la prolissità delle spiegazioni. 

Il canto che si addice all’occasione è il “Viaggio nella vita”. 

Avevo voglia di viaggiare e partii... 

E poi:  

Prendimi per mano Dio mio / guidami nel mondo a modo tuo. / 

La strada è tanto lunga e tanto dura / però con Te nel cuore non ho paura. 

Si tratta del percorso della vita, non solo quello del pellegrinaggio. 

L’arrivo ad Aix En Provence è travagliato. I pellegrini continuano ad intonare canti anche spontanei 

ed estemporanei, sempre però rivolti alla Madonna. 

Giunti al “Novotel” del Gruppo Accor, vi è la sistemazione in camera e la cena che non risulta 

essere delle migliori. Alcuni disguidi sulle portate non previste danno ai pellegrini la sensazione di 

una avversione verso gli italiani, a causa del Mondiale di Calcio vinto. 

Insomma le giustificazioni e le spiegazioni non si sprecano. 

Alle 23:00 piove e non è possibile neppure visitare i dintorni dell’albergo. Allora tutti a letto in 

attesa della giornata che segnerà l’arrivo a Lourdes, in tarda serata. 

 

19 agosto 2006. 

Inizia alle 06:30 il viaggio per Narbonne.  

Lo spirito è buono, si chiacchiera e si chiede ad Attilio di poter svolgere pratiche religiose.  

Inizia una delle sue filippiche della durata di almeno mezz’ora. I temi sono la carità e la fede, la 

misericordia e il donare il cuore ai miseri. E poi la comprensione e la meditazione. 

Il gruppo preferisce invece pregare e cantare, magari vorrebbe recitare il rosario e vedere il film su 

Lourdes.  

Non altro... 



Nel pullman si cominciano a scorgere alcuni personaggi che si espongono più degli altri.  

Nel nostro gruppo, quello degli Oliva, Liliana manifesta la sua simpatia, quando canta o racconta 

storie. 

Narra di sua madre che si siede nel centro di Milano e non vuole più continuare a muoversi perché 

stanca. Oppure: l’errore di essersi smarrita imboccando un corridoio al posto dell’altro.  

E giù risate e divertimento. 

Si nota un’insegnante logorroica che parla di tutto dispensando parole.  

E poi: alcuni anziani di Capaccio, o forse di Roccadaspide che rimpiangono già il cibo italiano.  

Il signor Ciaraolo che mi ricorda l’espressione: Santu Ciaraulo!  

Da dove proviene quel nome? 

Apprendo in seguito che non è neppure della zona ... e ogni congettura è fuorviante. 

La signora che ha avuto problemi di pressione sanguigna; Attilio che parla di Dio; i due signori di 

Salerno: il marito che alza la testa e annuisce, la moglie che discute in italiano; il signore di 

Baronissi che lavora alle Poste e ride e comunica con gli altri; le sorelle Capone, che ti guardano e 

salutano sempre, sono di Bellizzi ed hanno una azienda agricola, o almeno una di loro; la signora di 

Roccadaspide che scopre contatti con persone mai frequentate; chi si accorge di abitare vicino ad un 

altro senza averlo mai saputo.  

Alcune signore bionde discutono con altre brune ... e tutti discutono di tutto. Poi c’è Fisico, che 

dopo un bicchiere di vino, sembra trovare la sua migliore verve. Giggetto si nota per il caffè che 

porta all’uno e all’altro. 

Su tutti, Attilio che cerca di ricondurre il gruppo a cosa di più alto valore. 

E’ l’ora del rosario, poi forse del film.  

Qualcuno risponde concludendo le preghiere, per lo più le donne che manifestano la tendenza ad 

una maggiore partecipazione alla vita religiosa. Una ramanzina ai non partecipanti uomini non 

sortisce molti effetti. 

Si continua a dormire... 

E Attilio a parlare... 

Le donne del pullman sono madri di figli, che parlano di cucina e di problemi quotidiani; hanno una 

certa ritrosia a trattare con gli uomini. Chi lo fa si vede addosso le occhiate delle altre donne che 

indagano per comprendere il livello di serietà delle prime. Di cibo parlano sempre con piacere; 

mangiano quasi sempre durante il viaggio. Tra loro parlano anche di cose più intime, magari solo di 

biancheria, ma sottovoce per tema di essere sentite. Ridono di piccole cose che però paiono strane: 

se sbagliano strada, oppure se fanno qualche errore.  

Gli uomini al contrario non possono sminuire il loro status, né mostrare debolezza. Gli errori magari 

sono voluti, fatti per non apparire fessi. 

Le donne insistono su cose femminili: le dispute sulla lavanda o sui cibi. 

- Ma tu come cucini quel piatto? 

E poi gli immancabili discorsi sui figli. 

Le due identità di maschio e di femmina che si manifestano in maniera prepotente e non si 

ritraggono certo di fronte a canti e preghiere, né nei piccoli gesti di vita quotidiana. 

Alle 10:00 si giunge a Narbonne. 

Una bella cattedrale che ospita un organo ligneo di particolare interesse.  

Restiamo in città per circa un’ora, lontani dagli altri pellegrini. Osserviamo la vita e i colori di un 

marché, dove sono sistemati con particolare cura i prodotti.  

Quel marché è molto lontano dall’idea dei nostri mercati chiassosi, dove i rifiuti sono abbandonati 

per terra in attesa degli operatori ecologici. 

Il pranzo è migliore, anche se è la stessa catena Accor a preparare il cibo.  

Attilio con durezza ha segnalato i disguidi del giorno prima. 

Il migliore caffè ora è quello di Giggetto.  

Ed in attesa del caffè notiamo che parlano di noi. 

- Sono sposati? 



- Perché non portano la fede? 

Si, parlano proprio di me e di mia moglie! 

Il pomeriggio è dedicato all’avvicinamento a Lourdes. 

Un canto dedicato a Maria, una preghiera ... e una cassetta di Bernadette servono ad ingannare 

l’attesa. 

E’ però ora importante sapere tutto del soggiorno a Lourdes: subito la fiaccolata; domenica, la 

messa internazionale; la via crucis; lunedì la visita alla casa di Bernadette; poi la visita ad una 

comunità di tossicodipendenti; il rosario a conclusione di ogni giornata ... poi ancora altro.  

Occorrerebbe essere ubiqui per visitare e toccare anche la grotta e bagnarsi nelle acque purificatrici. 

Il canto: Avé ... avé; le preghiere; i misteri ... servono a preparare meglio l’incontro con la Madonna. 

I misteri della luce ... le donne che pregano e si convertono con la Santa Confessione a Lourdes ... la 

Santa Messa: questi sono i temi importanti che Attilio cerca di inculcare. 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo... 

Nostra Signora di Lourdes, prega per noi... 

Santa Bernadette, prega per noi... 

Queste preghiere diventano più intense man mano che ci avviciniamo ai Pirenei. Il paesaggio è 

bello, le case a due piani con tetti spioventi per la neve.  

Giungiamo all’Hotel Espagna.  

Breve sosta per la cena ... ed affrontiamo il luogo sacro. 

Una immensa folla di gente va verso la Grotta di Massabielle. Sono migliaia i pellegrini di tutto il 

mondo, soprattutto italiani. La fiaccolata ha un sapore antico: un’ora di fila con le candele accese e 

compiamo si e no un centinaio di metri.  

I canti sono in tutte le lingue, anche le preghiere. 

Ad un tratto la folla si ferma e non permette più di muoverti. Allora continui a pregare ed a cantare 

da fermo. In lontananza vedi il Santuario del Rosario, l’enorme struttura sacra che sovrasta la 

Grotta. Sono le 22:00 e tutti si arrestano. La fila è ferma, enorme, straripante. 

Ci sciogliamo per partecipare al Rosario del nostro gruppo e per assistere alla messa delle 23:00 

presso la Grotta, che si celebra in italiano. 

Tanti si accalcano e perdiamo il gruppo quando andiamo a depositare le candele devozionali. Sono 

tanti gli amici e i parenti che ci hanno chiesto di fare per loro una preghiera alla Madonna della 

Grotta. 

Vediamo illuminata la Madonna vestita di bianco con la fascia blu, scorgiamo sulla parete riflessa 

una analoga forma ed un volto in basso vicino ai piedi a sinistra di chi guarda. 

E’ l’effetto delle luci... 

Prodigio della natura... 

Il ritorno oltre la mezzanotte è mesto. I negozi sono chiusi e poca è la gente lungo il percorso che ci 

conduce all’albergo. 

Prendiamo un caffè chiamato italiano al bar dell’hotel ed andiamo a letto. 

 

20 agosto 2006. 

Non riusciamo ad alzarci alle 07:00 del mattino. Lo facciamo solo un’ora dopo ... e ci dedichiamo 

alla cura del corpo ed ai bisogni fisiologici. 

Siamo senza gruppo, pronti ad affrontare Lourdes. Vogliamo poi scoprire tutto ciò che non è 

organizzato. 

E’ impressionante il luogo delle celebrazioni e della messa internazionale: venticinquemila persone 

sono ammassate in attesa della messa nella Basilica Pio X; i tanti ammalati che non eravamo riusciti 

a vedere la sera prima sistemati intorno alla Grotta a pregare la Madonna. Immagini indescrivibili se 

non fossero suffragate dai mezzi tecnologici che le riprendono e trasmettono in tutto il mondo. 

La realtà supera ogni foto o filmato.  



Il contatto è fisico, epidermico. Il silenzio vicino ai luoghi sacri non si può avvertire se non si è 

presenti. E poi la bolgia umana che giunge e va via, nei percorsi di avvicinamento e di 

stazionamento. 

Tutto è enorme. 

Ci aggiriamo su uno spiazzo che contiene migliaia di persone ... ed appena fuori dal Santuario 

urtiamo corpi ed evitiamo auto per entrare ed uscire dai negozi di souvenirs. 

Mentre gli altri percorrono la Via Crucis, noi entriamo a contatto con il mondo che gira intorno al 

Santuario. Acquistiamo immagini e bottigliette, guardiamo le persone che hanno impresso sul loro 

volto una strana pace e serenità. Ma vediamo anche ragazzi e ragazze che scherzano, che ridono e 

che si affrettano lungo quella strada che conduce alla Madonna. 

Nel pomeriggio, dopo il pranzo stranamente a base di spaghetti e ragù, ci ricongiungiamo al gruppo 

per soffermarci nella Sala dell’Adorazione. Alle diciassette inizia una lunga processione per portare 

il SS. Sacramento nella Basilica Pio X. Molti sacerdoti ed ordini religiosi, si distinguono quelli in 

abito bigordino (con un cappellino rosso), accompagnano un baldacchino che protegge il SS. 

Sacramento. Cori e preghiere accompagnano la processione; canti e preghiere, in lingue diverse, 

servono a rasserenare l’animo dei malati giunti numerosi e a dare loro una speranza. Pare che 

durante la celebrazione di questa funzione si siano manifestati alcune guarigioni miracolose. 

La giornata continua con fiaccolata, Rosario e messa, come tutte le sere. 

 

21 agosto 2006. 

E’ impossibile visitare la comunità dei ragazzi in difficoltà. Sono tante le richieste di altri gruppi 

organizzati. Nel pomeriggio però potremo visitare i luoghi di Bernadette e i suoi ricordi. 

In mattinata decidiamo di esplorare altre cose di Lourdes. 

Ci fermiamo di fronte ai tanti disabili che si recano al Santuario. Sono tutti in attesa di qualcosa, 

non necessariamente il miracolo, anche qualche situazione di serenità. E molte funzioni svolte sono 

fatte in vista di questo scopo. 

Sono sessantasette i miracoli riconosciuti su migliaia di testimonianze: questo fatto sembra 

affermare che la Chiesa non vuole impelagarsi in questioni che farebbero continuamente gridare al 

miracolo. Si lascia però almeno la possibilità di sperare al popolo dei credenti. 

Volontari che su carrozzelle trasportano infinità di disabili sono uno spettacolo veramente toccante! 

Quanti si attaccano a qualcosa! 

Ieri sera abbiamo girato il paese vecchio per un bel po’. Era la curiosità di rispondere alla domanda: 

ma dove vivono gli abitanti di Lourdes? 

Ora stiamo aspettando i tanti che si sono recati alle piscine. Cerchiamo di capire cosa succede ... e le 

loro testimonianze. Ma ci vuole tempo, almeno cinque o sei ore di attesa. 

Gli italiani sono particolari, si esprimono in tutte le lingue e si fanno capire anche se a volte non 

conoscono bene neppure la loro. 

- Madamé?, per chiedere la prima colazione.  

- Messié, rivolto ad una donna per fare qualche acquisto. 

Le simpatie ed il credere di essersi fatti capire, trascurando il fatto che qui tutti capiscono gli 

italiani. 

Il caffè fa sempre schifo, ed anche i locali con la scritta: Espresso italiano, fanno quella da noi 

definita: ciofeca.  

Ma dove sono le sorelle Capone? 

Una di loro è andata in piscina ad immergersi: dalle 06:30 della mattina è riuscita verso 

mezzogiorno ad immergersi per pochi secondi nell’acqua. Uscita, ha avvertito una grande gioia e 

soddisfazione. L’acqua era freddissima ed è rimasta bagnata. Si è però subito asciugata. Ha però 

provato una sensazione bellissima, indescrivibile.  

Qualcuno ha bevuto un po’ d’acqua e tutti hanno avuto la stessa sensazione di freddo prima e 

freschezza dopo. E grande soddisfazione interiore. 

La fila enorme per entrare, chi salta il pranzo per aspettare: è questa la Lourdes delle piscine! 



 

22 agosto 2006. 

Sveglia presto e subito messa alla cripta alle 06:00.  

E poi in viaggio. 

Il clima è disteso, le persone ridono e scherzano. 

Qualcuno ritorna sul senso del bagno in piscina e sulla grande sensazione di benessere provata. 

Tutti fanno riferimento al fatto che per i bagnati i 12 °C si sono subito asciugati. Ed allora indossare 

i vestiti era molto più facile. Qualcuno dice che i vestiti non si sono bagnati. 

Si continua a dialogare.  

Le Capone difendono gli immigrati che lavorano nella loro azienda e sono persone per bene ... 

qualcun altro non è dello stesso avviso.  

Le donne parlano delle adozioni. 

Il ragionamento è il seguente: - Perché le donne che fanno figli normalmente possono avere anche 

situazioni familiari di estremo disagio e non succede niente, e coloro che vogliono adottare devono 

superare tante pastoie burocratiche? 

Come dar loro torto... 

Non capiamo invece perché ci si accalora tanto su questi argomenti se alla fine paiono tutti 

d’accordo. 

Giggetto continua a fare caffè. In quattro ore di viaggio ne avrà fatti almeno una quarantina. 

Abbiamo visto la conclusione del film su Bernadette, che tuttavia qualcuno non trova così toccante 

come le precedenti versioni che mettevano in rilievo i lavori umili, i sacrifici, il momento della 

malattia e la morte della fanciulla di Lourdes. 

Effettivamente questo è molto più soft. 

Fra non molto si raggiungerà Nimes per il pranzo. Qualcuno già mangia crachers e biscotti ed 

assapora le caramelle offerte da Attilio. 

E’ gente che si accontenta di poco. Ride, scherza, parla di figli e delle comuni amicizie e 

conoscenze. 

E’ la gente che meglio accetta e si adatta allo spirito del pellegrinaggio. 

Il viaggio verso San Remo è caratterizzato da una filippica di Attilio più lunga del solito.  

Riguarda l’affermazione del buon cristiano e i comportamenti idonei del vivere la fede. 

- Le ragazze sono sempre più tentatrici con vestiti succinti! 

- La partecipazione alle funzioni religiose spesso errate perché bassa è la partecipazione a tutte le 

funzioni in chiesa: dalla preghiera ai canti... 

Non riesce a completare quest’ultima affermazione ... ci sono dei dissensi. 

Qualcuno fa notare che si può anche stare in silenzio e vivere interiormente la fede in Dio. 

- Esiste una partecipazione attiva ed una passiva, la prima è importante per il buon cristiano! 

E’ logorroico. 

Qualcuno azzarda qualche canzone napoletana...  

E’ subito zittito da lunghe iperboli che conducono alla solita ramanzina sui giusti comportamenti da 

tenere in una vita di buon cristiano. 

Allora si passa ad un canto religioso... 

Anche questo è zittito da Attilio. 

Non resta che continuare ad ascoltare lui, nonostante le intemperanze di Fisico che ha bevuto 

qualche bicchiere di vino a pranzo e racconta le sue storie tra l’ilarità generale. 

Attilio lo redarguisce sulla partecipazione alla messa domenicale: è peccato mortale se non la si 

assolve. 

La sensazione che ognuno abbia una propria religiosità non è infondata. 

Sono importanti le preghiere in generale ed il rosario per le donne; per gli uomini è molto più flebile 

questa adesione. Molti non affrontano neppure il problema... 

- Facciamolo parlare ... e poi andiamo a mangiare. 

E poi tutti al Casinò di San Remo. 



Resta la delusione della mezz’ora che l’organizzazione riserva a questo evento.  

E’ luogo di perdizione? Ed allora perché inserirlo nel programma? 

E’ invece tolleranza anche nei riguardi di questa sfaccettatura nella vita delle persone, purché non si 

tratti di vizio. 

Troviamo slot machine affollate, roulette che attendono scommettitori incalliti ... ed abbiamo poco 

tempo a disposizione.  

E’ un mondo molto lontano dalla Madonna di Lourdes. 

Resta nei discorsi successivi il Casinò: ma come funziona realmente?  

E poi il rammarico del tempo scarso a disposizione, la spiegazione delle regole, le grandi puntate. 

Si conclude il penultimo giorno a nostra disposizione. 

 

22 agosto 2006. 

E’ il giorno della conclusione del viaggio, il ritorno a casa. 

Cerchiamo di comprendere i segni di questo viaggio, le sensazioni. 

Ma Attilio lo permetterà? 

Cerca all’inizio di parlare e digredire di cose spirituali. Lascia lontano la pietà popolare e la visione 

di una religione tutta basata sulle sensazioni della gente.  

- Non deviare e lasciare le persone manifestare la loro espressività! 

Ma non è così.  

La gente cerca aggregazione, fraternizza e chiede numeri telefonici per rivedersi. 

Tutti cercano gli altri e scherzano insieme: il bisogno di trovarsi e socializzare. 

Il pranzo è buono a Montecatini. 

Poi la socialità. 

Abbiamo fatto un regalo, non dono, ad Attilio. 

E lui continua con l’arricchimento di chi lo fa e non di chi lo riceve... 

Soliti motivi. 

Poi la preghiera e il rosario. 

A conclusione del pellegrinaggio ogni persona è invitata ad aprire un pacchetto per trovare il rosario 

o uno dei tre doni posti dall’organizzazione: la statua di San Francesco di Assisi; quella del Gesù 

Bambino di Praga; quella della Madonna di Lourdes. 

Ognuno può manifestare le proprie impressioni o sensazioni sul pellegrinaggio. 

Si passa dalle considerazioni formali: ringraziamento a tutti, alla Madonna, all’organizzazione e agli 

splendidi compagni di viaggio; ma qualcuno critica anche la logorrea di Attilio, qualche volta 

fastidiosa.  

Sono invitato ad esprimere un mio parere sul pellegrinaggio: sono rimasto in sordina per l’intero 

viaggio per osservare, rilevare, fotografare, riprendere e registrare quella comunità che si è spostata 

da un luogo per viverne un altro. 

Dico qualcosa di molto banale, lo faccio però con enfasi e retorica. 

Qualcuno dopo mi guarda diversamente. 

Tutti salutano tutti e sperano di rivedersi al più presto. 

 

 

3. Il manto della Madonna 

 

Più di sei milioni ogni anno si recano in pellegrinaggio a Lourdes.  

Il Santuario è stato realizzato negli anni: nel 1866 fu fatta la cripta; nel 1871 la Basilica Superiore 

dell’Immacolata Concezione (consacrata all’Immacolata nel 1876); nel 1889 la Basilica del Rosario 

(consacrata nel 1901); nel 1956 la Chiesa sotterranea da 25.000 posti intitolata da papa Giovanni 

XXIII a Pio X; nel 1988 una nuova chiesa anfiteatro della capienza di 5.000 persone. 

Sono circa 600 i pellegrinaggi che ogni anno raggiungono Lourdes da tutte le parti del mondo.  

 



Importanti sono le associazioni di volontari che accompagnano i malati.  

Il villaggio dei giovani accoglie 20.000 pellegrini ogni anno, mentre l’ospedale degli infermi e i 

centri per malati assistono con solerzia tutti coloro che hanno problemi. 

I messaggi del Santuario sono legati alla preghiera e alla contemplazione. 

I significati di Lourdes sono essenzialmente tre: la povertà, la preghiera e la penitenza. 

La povertà è incarnata dalla figura di Bernadette, ragazza dotata di umiltà, obbedienza, carità e 

pazienza; la preghiera è il rosario, ovvero una intima e silenziosa introspezione, una povertà di 

parole che è la prerogativa del pellegrino; infine, la penitenza, il baciare la terra e la conversione del 

cuore, l’allontanamento dal peccato e la vicinanza a Dio. 

I segni invece sono legati ad alcuni aspetti rituali importanti: 

le processioni all’interno del luogo sacro ed in particolare la processione eucaristica fino alla sala 

Pio X (luogo dove i malati ricevono il SS. Sacramento) e la Via Crucis, con i 115 personaggi che 

sono dislocati lungo il percorso delle 15 stazioni; la fiaccolata serale, con candele accese come 

faville che si muovono nella notte;  

L’acqua è l’altro elemento rituale importante:  

il battesimo da un lato e la sorgente quale simbolo di cui Maria si servì sono gli aspetti della 

purificazione di anima e corpo. E’ un’acqua senza qualità terapeutiche, eppure c’è la fila per 

sorseggiarne almeno un po’, senza contare le innumerevoli taniche che vengono riempite per essere 

riportate indietro. 

L’aspetto della penitenza e il sacramento della riconciliazione sono esercitati in un luogo preciso di 

significato: la Cappella della Riconciliazione. 

Sono 67 le guarigioni miracolose riconosciute dalla Chiesa su circa duemila avvenute. 

Dal racconto riportato nel film: “Lourdes nel cuore del mondo. Il pellegrinaggio”, Societé MSM 

Made in France, Autorizzazione del Santuario di Lourdes, gennaio 1999, l’8 ottobre 1948 durante 

una messa all’altare di Santa Bernadette, al momento della comunione il sacerdote arriva davanti la 

malata e vede sangue nero. 

- Signorina vuole la comunione? 

Il barelliere le aprì la bocca ed a fatica la donna prese l’ostia. 

Subito aprì gli occhi e chiese: - Dove sono? 

Era in coma da tempo e vomitava anche l’acqua che ingeriva. 

Avevano detto: - Mettete una bara nel furgone perché non arriverà neppure a Nantes. 

La donna in seguito racconterà: - Ero su una barella in coma. All’improvviso mi sembrò come se 

due mani mi prendessero e mi sollevassero. 

 

Appunti 

La partenza e la preghiera. 

“Preservatemi dal peccato e da ogni male, la tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. 

Pater Noster, Ave Maria, Gloria al Padre, Eterno Riposo”. 

La raccomandazione è di affidarci all’Angelo Custode ... siamo in 112 sul pullman. Ognuno ha il 

suo Angelo custode ... e poi ci sono Maria e Gesù. 

Angelo di Dio. 

La preghiera mattutina. 

“Pochissimi hanno dormito. Consiglio a tutti di riposare per affrontare la giornata con più gioia. 

Cerchiamo di venire incontro alle esigenze di tutti, sia coloro che vogliono parlare che coloro che 

vogliono sonnecchiare. Buon pellegrinaggio e buon viaggio a tutti”. 

Si odono voci nel pullman. Alcuni vorrebbero avere aria fresca, altri hanno freddo e non amano gli 

spifferi. 

Altro problema di convivenza. 

Il ragionamento è: tolleranza. Accontentare un po’ tutti, si apre e poi si chiude.  

E tutti restano scontenti. 

Qualcuno avanza: - Perché quelli che hanno freddo non si mettono un maglione in più? 



E la bilancia allora pende dalla parte di coloro che hanno caldo. E gli altri si sentono sconfitti… 

Dov’è lo spirito del pellegrinaggio? 

Questo ostacolo sarà presente in tutto il viaggio. 

“Chi ha necessità dei servizi … c’è caffé espresso e acqua sul pullman”. 

Poi un lungo discorso sul bagno. 

“Ci fermeremo agli autogrill … se proprio c’è un urgenza, ma limitata a qualcuno… 

Che non venga la voglia a tutti, però”. 

Il discorso: l’emergenza si può soddisfare in pullman, ma senza esagerare. 

Si scende e tutti vanno all’autogrill. L’esigenza più impellente sono i gratta e vinci. 

Qualcuno vince qualcosa, ed allora tutti a giocare. 

“Se per favore ci controlliamo?”. 

Si ode una voce: - Manca muglierema! 

Si azzarda una battuta: - Non è che la volevi lasciare qui, tanto per togliertela dai piedi… 

E tutti a ridere. 

Proseguiamo e andiamo in pace. 

Gli autisti si scambiano la guida. 

“Chi ne porta meglio?”. 

Nessuno si espone. 

Attilio: “Io parlo, faccio le preghiere. Potete anche fare altre cose, nel rispetto di chi prega. Non 

parlate a voce alta.  

Forse sarebbe meglio che tutti pregassimo”. 

Poi le regole di comunità e di rispetto degli altri.  

In questa prima fase le raccomandazioni saranno ripetute all’infinito. 

“Fa freddo? Fa caldo?”. 

Non è facile regolare la temperatura: gli anziani vogliono il caldo e i giovani il freddo. 

Il climatizzatore getta aria più fredda aventi e più calda dietro. 

Però tutti gli anziani si sono seduti avanti. 

Misteri del viaggio… 

“Bisogna tollerare, lo stare insieme ci mette nella condizione di stare tutti bene. E poi forse chi ha 

più freddo può anche mettere un maglione”. 

Dopo diverse centinaia di chilometri si raggiunge questa intesa che sembrava alla portata di tutti 

dall’inizio. 

“Chi dice: rice sempe i stesse cose! Ma ci sono i nuovi.  

Il termometro di stare insieme ci consente di indicare se Maria ci ha colpito nel viaggio. Essere 

toccati da Maria è la cosa importante. L’incontro con Maria ci fa stare bene dentro, ci aiuta. 

E’ una sorta di sintonia familiare quella che ci aiuta. La famiglia … ci sono i saldi di famiglia ed 

uno sfascio generale. Non voglio giudicare nessuno, sto solo testimoniando la realtà. Sono 

dispiaciuto come cristiano … uomo e donna che si dividono e si sfasciano. 

La nostra caratteristica deve essere di famiglia, di familiarità. Io sono tuo amico … se riusciamo a 

comprendere il concetto di amicizia … amare l’amico costa. E…”. 

Basta pensano in tanti, ma il registro cambia… 

“Maria ha chiesto di venire a Lourdes in processione. In nessun altro posto ha chiesto questo. Nel 

colloquio tra Maria e Bernadette…  

- Venite qui in processione! 

La prima cosa da fare è la riconciliazione con Dio: la confessione delle proprie pene. E poi la 

partecipazione alla Santa Messa. Molti già ci sono stati e lo sanno. 

Quanti non sono mai stati a Lourdes? 

Molti. 

La verità è che la Madonna è contenta che stiamo andando a Lourdes. 

Ci aspetta nella Grotta. 

E quando te ne vai: - Madonna mia speriamo di vederci n’ata vota! 



AVE MARIA! 

E la risposta deve essere sempre la stessa”. 

A questo punto tra lo sbadiglio di alcuni si passa a parlare di cose più concrete. 

“Sono un francescano dell’Immacolata, il mio fregio lo tendo sempre qua. La Madonna 

dell’Immacolata”. 

- E le cose concrete? 

“La cucina oggi si è internazionalizzata, è buona. Se qualcuno vuole qualcosa d’altro rispetto al 

menù … ma solo qualcuno. Se la maggior parte delle persone vuole qualcosa di diverso diventa 

difficile. 

E poi: - Chi mangia campa e chi nun mangia more? 

E’ mai possibile oggi? 

… i Santi hanno una visione angelica. I Santi sentivano il fetore di anime impure, dai luoghi di 

perdizione scappavano. Era aria putrida, sozza … anime sporche. 

E allora ci si deve purificare a Lourdes. 

La confessione e l’apertura dello spirito. I sacerdoti vi mettono nella condizione di farvi aprire. Se 

vi comunicate uscite dalle chiese leggeri, in pace. 

Dio è carità, amore e non può avere rancore. E allora la confessione. 

E prima ancora la preghiera, non stare in tentazione. Il nostro cuore si apre di più e ci permette di 

confessare i peccati e uscire leggiadri…”. 

Sbadigli sempre più numerosi. 

Assisi per fortuna si intravede. 

“Solo un’ultima cosa.  

- Tenete accese le vostre lampade, le lampade del cuore e dell’anima…  

Questo è il messaggio di Lourdes del duemilasei! 

Accendere la luce e alimentarla come preghiera. 

Amore e gioia di pregare, cantare e vedere poi se siamo stati toccati da Maria. 

Ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare. 

Bisogna sintonizzarsi con Gesù Cristo. Attenzione ai misteri della luce che sono da aggiungere a 

quelli di gioia e a quelli di dolore e gloria.  

Lo ha detto Giovanni Paolo II. Nel duemilauno aggiunse tra i misteri la luce”. 

Siamo giunti ad Assisi. 

E’ l’ora di visitare i luoghi. 

 

La sera sentiamo il suono di un organetto. 

E di versi irriverenti e malizie 

Salta … uhm, uhmmm. 

E l’organetto. 

Bravo! 

C’è anche il coro. 

Sono canzoni di pastori e… 

U lupo … uhhhh, uh… 

E risate. 

Ubriachi. 

Troppo forte! 

… eh , vola lu cardillo… 

Si socializza.  

E’ una canzone popolare, una canzone della cultura molisana. 

Di Campochiaro. 

M’hanno ritto che na guagliona, 

mamma mia che figliola… 

Fino a quanno l’aggia truvà! 



La voglio amà, 

quanno mammata ha ditto si. 

La ricerca della ragazza ma il fidanzamento solo dopo il consenso dei genitori. 

Evviva l’allegria che sempre ci vorrìa, 

da ogni malattia, ci deve liberar. 

L’allegria del buon bicchiere di vino e della festa. 

Si fatta moscia moscia, 

te voglio dà nu vaso 

…si fatto vicchiariello. 

(…). 

Si ride e si scherza. 

I temi delle canzoni sono: l’amore per la giovinezza, la donna amata, il lavoro, la vecchiaia da 

irridere, le pecore, i pastori, i lupi. 

Salute a noi, salute a voi, 

sopportate noi! 

Com’è buona la birra quando non la paghi. 

Ah… ah… 

Paisanella, simpatica e bella… 

tène u marito e vò fa ammore cu me! 

Paisanella, lassa stu munno… 

e torna a casa cu me! 

Paisanella, si la chiù bella… 

damme nu vaso e nun me lassà chiù! 

Si tratta della più bella ragazza del paese. E’ molto corteggiata … e qualcuno si spinge a chiederle 

di abbandonare marito e famiglia per fuggire con lui. 

La canzone degli emigranti… 

Revenite a Campochiaro 

lu paese re l’ammore  

e l’addore re lu sole 

che m’induce a n’ammurà. 

Revenite a Campochiaro 

lu paese re l’ammore  

viene a consultà stu core 

che se vole n’ammurà. 

Revenite a Campochiaro 

la montagna e lu sole 

le fragole e castagne 

ve parlano r’ammore. 

Ma anche uno slogan per i turisti. 

Si te vuò divertì, 

si te vuò divertì, 

tu rint’a stu paese ara venì! 

 

 


