
Ovvero come districarsi 
nelle varie proposte 
di Lourdes

ORGANIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO



LOURDES
Dove si trova?

In Francia
quasi al confine 
con la Spagna, 
sui Pirenei.



LOURDES
Come si raggiunge?

AEREO
Voli diretti Roma-Lourdes: 
• Ryanair
• Albastar

MACCHINA / PULLMAN 

TRENO • Treno di linea
• Treno di pellegrinaggio



LOURDES
Il tipo di servizio 
che fa per me

PELLEGRINAGGIO
• con il treno UNITALSI/OFTAL
• con il trenoscuola dell’OPFB

CARATTERISTICHE
servizio di accompagnamento 
al malato

CAMPO DI SERVIZIO
Proposto dalle regioni FB

CARATTERISTICHE
Imparare facendo

STAGE
Formazione presso 
l’Hospitalité, la struttura 
che gestisce il Santuario

CARATTERISTICHE
Servizio di accoglienza e 
gestione del Santuario

ROUTE IN 
AUTONOMIA
• Stages
• Bénévoles

CARATTERISTICHE
Maggiore gestione 
nell’organizzazione



Tranquilli! Prima di organizzare il vostro 
pellegrinaggio contattate un Foulard bianco 
della vostra regione, che saprà 
sicuramente aiutarvi per scegliere l’esperienza
che fa per voi!

Siamo riusciti 
a confondervi le idee???
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TRENOSCUOLA OPFB
Il treno bianco dell’Opera Pellegrinaggi Foulard Bianchi porta 
gli scout, i pellegrini, i disabili e gli ammalati in un‘avventura 
di gioia e servizio condiviso. Lo stesso treno diventa così sia 
pellegrinaggio per i pellegrini e treno scuola per gli scout. 

Il treno per gli scout ha come obiettivo:
• Scoprire il servizio come azione gratuita e di sfida per una 

scelta di vita.
• Educare all’attenzione verso l’altro.
• Spiritualità: conoscenza del messaggio mariano, vivendo la 

quotidianità del Vangelo
• Scoperta dei luoghi e dei segni di Lourdes

TRENO UNITALSI
Il Treno Bianco, che accompagna malati e pellegrini a 
Lourdes, vi permetterà di vivere un’esperienza a 
stretto contatto con i malati e i pellegrini

Esistono vari associazioni che organizzano i Treni 
Bianchi: UNITALSI, OFTAL, AMAMI, a seconda della 
regione di partenza

Le associazioni si occupano dell’intera gestione del 
pellegrinaggio e dell’assegnazione del vostro servizio, in 
collaborazione con Dame e Barellieri
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I SERVIZIHOSPITALITÉ NOTRE-DAME DE LOURDES
Nasce nel 1885 con lo scopo di:

• accogliere i pellegrini a Lourdes e in particolar 
modo i pellegrini malati, disabili o isolati e bisognosi

• facilitare il loro pellegrinaggio

• rendere possibili, grazie ai suoi servizi, le grandi 
celebrazioni del Santuario

• trasmettere il Messaggio di Lourdes

Per le donne:
• Notre Dame: accoglienza malati
• Saint Jean Baptiste: piscine
• Marie Saint Frai: accoglienza 

pellegrini
• Saint Michel: logistica

Per gli uomini:
• Saint Joseph: accoglienza 

stazione e cerimonie
• Saint Michel: logistica

Si richiede:
• età compresa 

tra 18 e 75 
anni

• almeno 7 
giorni di  
permanenza 
a Lourdes

Progressione:
5 anni
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HOSPITALITÉ NOTRE-DAME DE LOURDES
Un'opportunità di servizio rivolta a minorenni, che 
vengono inseriti in équipe miste, sotto la responsabilità 
del capo scout o capo équipe.

Non è richiesta una 
durata specifica di anni.



I campi sono articolati circa in 7 giorni e comprendono:

• Servizio al Santuario e dove ci verrà richiesto
• Conoscenza dei luoghi di Lourdes
• Route a Bartes
• Momenti di comunità, fuoco e attività serali di “grande” 

comunità
• Trasporto: Viaggio in pullman A/R dal luogo di partenza 

della regione organizzatrice
• Vitto: colazione, pranzo e cena dei 6 giorni di permanenza 

a Lourdes
• Alloggio: campo dei giovani, locali per cambusa, servizi e 

area per campeggiare
• Materiali e libretti per le attività

Con il Campo di Servizio potrete:
• Scoprire il servizio come azione gratuita e di sfida 

per una scelta di vita.
• Educare all’attenzione verso l’altro.
• Spiritualità: conoscenza del messaggio mariano, 

vivendo la quotidianità del Vangelo
• Scoperta dei luoghi e dei segni di Lourdes

Servizio:
• Stage
• Bénévoles
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SERVIZIO + STRADA
Per vivere con il tuo Clan/Fuoco 
un’esperienza di campo diversa:

• Stage a Lourdes
• Route sui Pirenei

Come Stagiaires
o Bénévoles (per i minorenni)

I percorsi te li suggeriamo noi!
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Vi abbiamo raccontato 
quello che potete fare 
e come lo potete fare.
Il perché…

LOURDES



…lo scoprirete qui.




