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storie avrà ascoltato don Gianni in tutto questo tempo… lui che
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a disposizione di chi cerca motivi di speranza e di gioia, grazie
all’esperienza del treno bianco e non solo!
Le pagine di Lourdes… mi ha cambiato la vita hanno il pregio di far conoscere l’universo variegato di questa storia che ha
coinvolto e coinvolge più di 750 milioni di visitatori e che tocca
“dentro” sia i credenti che le persone alla ricerca della fede.
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Prefazione
In più occasioni, durante alcune mie trasmissioni televisive, ho avuto modo di parlare di Lourdes e della storia delle
apparizioni della santa Vergine e sono sempre tantissimi i telespettatori che rimangono colpiti dai racconti che riguardano
quel viaggio, per tutto quello che quel luogo riesce a suscitare
nell’animo dei visitatori.
La prima volta ci sono andato nel 2001, invitato a partecipare a un pellegrinaggio Unitalsi, con molta curiosità per
ciò che avevo sentito raccontare e per quanto avevo avuto
modo di leggere. Del primo arrivo alla grotta, di notte, con
tanti fedeli a pregare nel silenzio assoluto, permane il ricordo
indelebile di un’emozione unica, ma anche le altre volte sono
rimaste nel cuore come momenti di intensità “assoluta”.
Quell’invito dell’Unitalsi si è ripetuto ancora e ho risposto sempre con gioia, cercando di trovare il tempo per vivere
quell’esperienza preziosa, ma anche per vivere il quotidiano
con l’aiuto della santa Vergine.
Tutte le volte che mi sposto su e giù per lo stivale, per inviti
o serate, mi capita spesso d’incontrare qualcuno che ricorda
di avermi già visto a Lourdes!
E lì, ogni volta che ho partecipato al pellegrinaggio, ho
avuto modo d’incontrare don Gianni Toni, che ha sempre
svolto il ruolo di animatore durante le celebrazioni e soprattutto nella fiaccolata, un momento tanto coinvolgente
in cui si vivono sensazioni che difficilmente si riescono a
esprimere a parole!
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E proprio con don Gianni a settembre 2012 si sono “invertiti” i ruoli: lui “presentatore” nelle serate di preghiera e
io… a leggere e “condividere” le preghiere, aiutando quanti
ci seguivano attraverso la televisione a seguire la processione “aux flambeaux”, l’appuntamento da non perdere per ogni
pellegrino di Lourdes.
Alcuni dei pellegrini presenti, ma anche alcuni malati
quando è stato possibile, mi hanno confidato il motivo che li
ha spinti a partecipare e le loro emozioni.
Chissà quante confidenze, quanti racconti e quante storie
avrà ascoltato don Gianni in tutto questo tempo… lui che
a Lourdes ci va da più di vent’anni; e tutti quegli incontri
così importanti hanno avuto uno sbocco naturale, perché don
Gianni ha pensato bene di far conoscere quelle storie e di metterle a disposizione di chi cerca motivi di speranza e di gioia,
grazie all’esperienza del treno bianco e non solo!
Le pagine del libro Lourdes… mi ha cambiato la vita hanno il pregio di far conoscere l’universo variegato di questa
storia che ha coinvolto e coinvolge più di 750 milioni di visitatori e che tocca “dentro” sia i credenti che le persone alla
ricerca della fede.
Il lettore vi troverà personaggi noti nella storia delle apparizioni come Bernadette Soubirous, il parroco di Lourdes don
Peyramale, il medico dottor Dozous e il racconto di fatti legati
alla vita di santi: san Massimiliano Kolbe e la testimonianza
dell’infermiere che faceva parte del gruppo che affiancava il
servizio medico vicino al beato Giovanni Paolo II negli ultimi
mesi di vita.
Non meno belle sono le testimonianze di tante persone
che coinvolgeranno ed emozioneranno il lettore, aiutandolo
a vivere o a riscoprire il dono della fede, con il racconto dei
giorni trascorsi davanti a quella grotta che scuote e richiama
ancora oggi.
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Esperienze di vita raccontate alla luce della fede e della solidarietà che, grazie a don Gianni, ci offrono la possibilità di
guardare al mondo con gli occhi della speranza e di comprendere che l’esperienza di Lourdes non termina più e ci cambia
profondamente per riuscire a vivere, così come diceva santa
Bernadette: «Quel che Dio vuole, come lui vuole e per quanto
lo vuole».
Fabrizio Frizzi
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Introduzione
Ma perché tutti cercano Maria?
La precedente edizione del mio libro Lourdes la storia, le
storie ha ricevuto una particolare attenzione tra i devoti della
Madonna di Lourdes.
Le storie riportate mi hanno spinto a raccontarne altre e,
spesso, più di qualche lettore mi ha contattato telefonicamente o per lettera per parlare e confidarsi, ma anche per complimentarsi.
Perché? Io credo che tutto sia dovuto a un semplicissimo
fatto: Maria è il modello di vita cristiana per ogni credente ed
è attenta ai bisogni di ogni figlio.
Vi sono stati anni, subito dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, durante i quali la figura di Maria è stata messa “in
soffitta”. Più di qualche teologo affermava che lei distoglieva
l’attenzione del credente dalla centralità del Cristo!
Paolo VI ha riassegnato a Maria il suo ruolo definendola
Madre della Chiesa e poi Giovanni Paolo II con la Marialis
cultus ha rinvigorito il ruolo della Madonna.
Ecco perché occorre che ogni cristiano s’interroghi sul
senso e sul significato della devozione mariana!
A me, povero prete, non spetta dare spiegazioni da teologo, ma tentare di mostrare come la gente ha sperimentato e
sperimenta la devozione mariana e interpreta il ruolo di Maria, cogliendone aspetti e significati che spesso sfuggono ai
grandi studiosi!
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La prima volta
Ormai per preparare la valigia impiego pochi minuti: conosco le cose da portare e come sistemare l’occorrente per
una settimana a Lourdes!
Certo, se ripenso alla prima volta e ai motivi che mi hanno
spinto ad andare a Lourdes, centro mondiale di pellegrinaggi,
mi viene da sorridere.
Tutto avvenne per puro caso, quasi per scherzo.
Frequentavo – nel seminario regionale di Anagni – il primo
anno propedeutico e, al termine del pranzo, noi seminaristi lasciavamo il refettorio e, percorsi due lunghissimi corridoi, ci
davamo appuntamento davanti all’ingresso: il luogo “naturale” per i commenti sulle lezioni del mattino, in compagnia di
alcuni professori che volentieri divenivano nostri compagni.
Era spesso l’occasione, come oggi si fa nei bar, di parlare
di tutto e di niente.
Un giorno vi partecipò anche il vicerettore.
A dire il vero, noi eravamo un po’ prevenuti nei suoi confronti, perché si pensava spesso, soprattutto in tarda primavera,
a una delle sue proposte alla quale teneva moltissimo: la mariapoli. Quando ci chiese di prestargli attenzione, molti di noi
in cuor loro pensavano: «Riecco l’appello per una mariapoli!».
Stavolta indovinammo solo in parte: Maria c’entrava, ma
in una modalità tutta nuova. Si trattava di vivere più di venti
giorni presso il santuario di Lourdes prestando servizio ai pellegrini che si recavano con i mezzi propri per solo uno o due
giorni: i cosiddetti “pellegrini di un giorno”.
Il viaggio sarebbe avvenuto in aereo.
Non fu certo per devozione mariana – Lourdes era lontana
mille miglia dalla mia mente e poi, quando sentivo pronunciare
quel nome, pensavo subito a un luogo triste e pieno di persone
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