
Lourdes “150° anniversario dell’apparizione della V ergine” (14, 15 e 16 ottobre 2008) 
 
In occasione del 150° anniversario delle apparizion i della Vergine, abbiamo deciso di 
realizzare il pellegrinaggio a Lourdes con la Diocesi di Como, insieme ai fedeli di Chiesa in 
Valmalenco accompagnati dal Parroco Don Alfonso. Il pellegrinaggio, in partenza dalle varie 
località della Diocesi di Como, prevede l’afflusso di circa 3.200 fedeli con due treni, otto aerei 
e cinque pullman e dura dal 12 al 18 ottobre. 
 
Noi partiamo in camper da Milano, la sera del 13 ottobre, lunedì, siamo in tre perché viene 
anche nostro figlio Simone che è uno degli organisti della Parrocchia Santi Giacomo e Filippo 
di Chiesa in Valmalenco, a Lourdes, ci incontreremo con la Giuliana e la Daniela di Chiesa in 
Valmalenco che sono già partite con l’aereo da Milano la domenica. 
Alle 19,30 partiamo direttamente dall’ufficio con il camper e viaggiamo per un paio d’ore e 
quindi ci fermiamo per cena, ripartiamo velocemente e viaggiamo fino circa le due di notte e ci 
fermiamo in autostrada, nei pressi di Nimes per la notte. 
 
Il mattino seguente verso le 6,30 ripartiamo verso Lourdes, dove arriviamo per mezzogiorno 
circa. Ci rechiamo all’area di parcheggio in fondo alla cittadina (l’area camper all’inizio del 
paese non è comoda per il Santuario), che è dotata di carico e scarico ed è atta a ricevere 
anche i bus turistici. Ci sono già parecchi camper e bus turistici parcheggiati, ma c’è 
comunque posto (GPS= N=43°05’17,80” E=0°03’09,35” m. 390 s.l.m. ) 
 

    
 

“Lourdes – Il Santuario” 
 
Dopo pranzo ci siamo incontrati con la Giuliana e la Daniela e ci siamo recati al Santuario, 
dove ci siamo messi in coda per la “Grotta dell’Apparizione” , alle 16,30 ci siamo recati nella 
grande Chiesa “sotterranea”, la “Basilica di San Pio X”, che contiene 25.000 fedeli, per 
assistere alla Messa. La Basilica ha la forma di una nave capovolta ed è stata progettata 
dall’Arch. Renzo Piano. La sera dopo cena c’è stata la veglia di preghiera sul piazzale del 
Santuario. 
 



     
 
           “La Grotta dell’Apparizione”               “La basilica sotterranea di San Pio X” 
 

     
 

     “La veglia di preghiera”                   “I giardini” 
 
Il giorno dopo abbiamo visitato il Santuario di Nostra Signora di Lourdes, siamo saliti sulla 
balconata con vista su tutto il viale di accesso con i relativi giardini. Alle 17,00 abbiamo 
assistito alla Grande Messa Solenne. In questa immagine l’uscita dalla Basilica, dopo la 
Messa del Vescovo di Como Monsignor Diego Coletti. Questa invece è l’immagine della 
locandina del Giubileo. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
            “Monsignor Diego Coletti”   “Locandina del Giubileo” 
 
Il mattino successivo, giovedì, terminiamo le visite e passeggiamo tra i negozi per l’acquisto di 
qualche ricordo e dopo pranzo, salutato tutti, con foto siamo partiti alla volta di Milano. 
 

                 
 

Km da Milano: 1050 solo andata, quindi in totale 2100 
Se vuoi vedere tutte le foto del viaggio, vai alla “Gallery”  


