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TESTIMONIANZA MAURIZIO FERRARO INCARICATO REGIONALE FOULARDS BLANCS 

Grazie intanto del vostro invito, non mi trovo molto a mio agio essere da questa parte 

della platea, preferisco di più trovarmi in mezzo a voi, grazie anche per questa 

occasione di ulteriore conoscenza reciproca cercando di trovare anche momenti di 

formazione comune. 

Carissimi, parlare di Lourdes, del nostro servizio, del rapporto con gli ammalati e delle 

motivazioni che ci portano là non è semplice, metto le mani avanti, il motivo del fare 

servizio proprio a Lourdes può avere risposte molteplici e personali ma certamente per 

tutti è iniziato con un incontro. Anche la valenza educativa e proposte che possiamo 

dare ai gruppi RS che vengono con noi è conseguenza di testimonianza del nostro 

agire e non dovuto da scalette tecniche di progressione personale o altro. Del resto 

dovrebbe essere sempre così, imparare facendo assieme.   

Quanto vado a dirvi è nato principalmente da esperienze vissute personalmente dove 

la ricerca della dinamica educativa non era l’obbiettivo mentre l’importante era il 

proseguo più maturo e consapevole del mio fare servizio. In questo sono certo che 

anche il MASCI trova la sua espressione più bella dell’essere e fare servizio. Quando 

da lupetto ho sperimentato il “tiro birbone”, da esploratore poi la “buona azione”, da 

rovers il “servizio” penso di aver fatto l’incontro con quanto B.P. insegnava, l’essere 

forti per essere utili. In una parola “estote parati”, questo è stato il mio primo incontro 

il mettere a disposizione di altri quanto avevo appreso con lo scoutismo, usare cioè 

quei talenti che Dio Padre mi aveva donato, a me come pure a chiunque altro. Avevo 

infatti incontrato il servizio che con la maturità, vista non come anzianità ma bensì 

come acquisizione del suo valore in evoluzione dentro di me, mi ha portato poi a dire 

sì immediatamente quando ho incontrato la comunità FB. Penso ancora all’incontro di 

quel ragazzo che seguendo una folla voleva sentirlo parlare, forse parlava bene o 

forse gli interessava semplicemente l’uscire da casa. Ma ecco che quando questi gli 

chiede i suoi pani e i suoi pesci è pronto a dire sì. Abbiamo capito che il ragazzo si è 

incontrato con Gesù, questi avrebbe potuto certamente dar da mangiare a tutta quella 

gente facendo scendere dal cielo una tavola imbandita di ogni buona cosa (ben di Dio) 

ma invece, ha chiesto a quel ragazzo di aiutarlo, ha chiesto a me, lo ha chiesto ad 

ognuno di noi. Gesù ci chiede di dare il nostro poco con il cuore e Lui saprà renderlo 

molto. Può da solo compiere grandi cose ma il Suo desiderio è che noi tutti diventiamo 

parte attiva della Sua azione salvifica. In una parola, servizio.  

Anche Bernadette ha sperimentato l’incontro, con Maria che per lei, Bernadette, da 

quanto ignorante era, Maria non era altro che una bella signora, aquerò, quella là. 

Quell’undici febbraio del 1858 la porta durante la ricerca di legna da vendere, essendo 

molto povera, a questo sublime incontro che le cambierà la vita e come a lei, anche a 

molte altre persone. Maria cominciava con Bernadette un periodo di formazione e 

catechesi che le permise di superare questa sua ignoranza. Mi parlava come si 

parla a una persona, Bernadette riferiva a quanti gli chiedevano cosa le dicesse la 

Madonna, la Signora aveva dato dignità a questa ultima creatura. Se ci fosse stata 

una persona più ignorante di me certamente la Madonna avrebbe scelto lei, 

diceva ancora.  



Ci sarebbe da dire molto di questo incontro di Bernadette con Maria e vi invito di 

andare leggere anche nel sito del santuario la storia di questi incontri e chissà 

potrebbe essere che ad alcuni di voi venga questo desiderio di farlo a loro volta.   

Da questo incontro tra la terra e il cielo è nato tutto quello che abbiamo sentito dire di 

Lourdes. Questa cittadina ai piedi dei Pirenei molto cambiata dai tempi di Bernadette, 

non solo per il momento storico con la sua evoluzione, ma per quel flusso infinito di 

persone che in ogni momento dell’anno si recano là, pensate che è la seconda città 

della Francia dopo Parigi per flusso turistico. Cosa può portare tutta questa gente, 

usando un termine cattivo ma che potrebbe dare il senso, in questo supermercato 

della fede? La ricerca della speranza, la misericordia che ognuno cerca per il corpo e lo 

spirito, sono forse alcune delle risposte, la speranza anche di un miracolo fisico a 

volte, ma vi posso garantire che sani e ammalati la maggior parte di queste cercano 

una guarigione interiore, del cuore, che solo in luoghi come questi potrà trovare. Molte 

volte ho visto il volto delle persone deformati dal dolore della malattia o dalla tristezza 

del cuore illuminarsi quando sono di fronte alla grotta o piangere di un pianto 

liberatorio e di gioia quando escono dalle piscine.  

 

L’ho visto e sperimentato su me stesso, anch’io ero ammalato dentro e questo 

incontro mi ha permesso di guarire, non completamente e per questo continuo a 

tornare la. Ecco ancora ritornarmi a mente quel mettermi a disposizione degli altri, 

servizio, essere forti per essere utili (dentro), estote parati. Lourdes quindi va’ oltre a 

quella confusione di negozi e persone prendendo la giusta dimensione di luogo di 

speranza e misericordia. Ecco che noi come scout possiamo sperimentare quella gioia 

dell’incontro con le persone ma anche con Maria o meglio attraverso Maria. Prima di 

dirvi cosa facciamo nello specifico voglio parlarvi della nostra promessa che 

rinnoviamo a Lourdes come FB. Dopo un periodo di formazione e conoscenza noi 

rinnoviamo la nostra promessa a Lourdes il testo della quale è uguale alla promessa 

scout con la sola aggiunta di “mi impegno inoltre a servire gli ammalati ed i 

giovani a Lourdes ed ovunque nello spirito dell’Hospitalitè Notre Dame de 

Lourdes” ci impegniamo quindi a diffondere il carisma mariano a coloro che 

incontriamo, ancora incontro parola magica. Noi incontriamo gli ammalati e loro 

incontrano noi, stupendo momento questo. Qui gioco in casa e posso dirlo senza 

peccare di poca umiltà. Noi scout abbiamo una marcia in più su molte cose, in realtà 

io la chiamo sensibilità o taglio mentale portato più a mettere l’altro veramente al 

primo posto dopo noi, e questo ci viene naturale. Ecco che il nostro incontro con 

queste persone ci permette di interagire alla pari come Maria con Bernadette, non è 

un rapporto tra un sano e un ammalato, ma un rapporto tra persone che entrambe 

vogliono incontrare Gesù tramite Maria. Far ritrovare loro dignità, misericordia, 

speranza. Stupendo.  

A questo proposito mi piace pensare al valore che queste persone hanno per me, per 

noi, questo corpo piagato e sofferente è vedere, toccare Gesù in croce e devo 

chiedermi se ne sono veramente degno, pulito, di accostarmi a lui, vorrei dire al pari 

della santa eucarestia.  E’ importante questo accostarsi con piena umiltà, farsi piccoli. 

Le persone che incontriamo molte volte per loro è se non la prima bensì l’unica volta 

che possono uscire da casa per fare questo con la speranza di abbracciare la 

misericordia di Dio.  Quando alla stazione dei treni o in aeroporto aiutiamo i pellegrini 

ammalati e no a scendere, scendere non scaricare come alcuni semplificando dicono, 



per accompagnarli ai pullman degli alberghi abbiamo bisogno di due cose 

fondamentali, l’umiltà e il sorriso. Un sorriso non stupido, inopportuno o smodato, ma 

bensì un sorriso accogliente rassicurante. Proviamo a pensare la stanchezza del 

viaggio, il dubbio di cosa troveranno in questa cittadina, ecco che il nostro sorriso 

caldo e amorevole li accoglie. Stupendo quando penso che il nostro sorriso è la prima 

cosa che vedono arrivando a Lourdes e anche l’ultima quando ritornano a casa tristi di 

lasciare un poco del loro cuore in questo posto, ecco che il significato e la forza del 

nostro sorriso è un arrivederci dando la speranza a un ritorno a questo incontro. E’ 

bello per loro il sentirsi accompagnati in processione sulla sedia a rotelle verso 

l’incontro con Gesù e Maria, ma questo essere accompagnati non è come un semplice 

pacco da portare dal punto A al punto B. E’ una persona che ancora prima di toccare 

la carrozzina ci facciamo vedere, salutiamo anche tentando di farlo nella loro lingua 

che non conosciamo, stabiliamo un contatto visivo con lei accompagnato ancora dal 

sorriso che tutto annoda. Conducendola ci facciamo sentire sicuri per dare a lei 

certezza di quanto stiamo compiendo, sembra banale quanto vi sto dicendo, ma al 

contrario è fondamentale. Tutto rientra nella dinamica del sapersi mettere nei panni 

dell’altro. Proviamo a chiederci cosa pensa colei che accompagniamo, chi è, chi l’ha 

mandato, sa cosa deve fare? Ecco che dobbiamo farle sentire la bellezza ancora 

dell’incontro con Gesù tramite la nostra gioia di essere con Gesù noi stessi.  

E’ bello vedere che accompagnandoli abbiamo la corona del rosario in mano, questo 

per essere preghiera con loro, a volte basta anche farlo mentalmente ed ecco che 

diventiamo preghiera di intercessione per questa persona. Come dicevo prima è anche 

bello vedere il volto di queste persone che cambia di fronte alla grotta, vedere e 

capire che stanno riavvolgendo mentalmente il film dell’incontro stupendo di Maria con 

Bernadette. Ecco lo stupendo incontro tra la terra ed il cielo, dove ancora una volta, 

per l’ennesima volta, vuole scuotere l’anima di tutti noi, eccomi sto venendoti 

incontro, apri le tue braccia e vieni a me, Maria ancora una volta ci esorta di 

andare da Lei. 

 L’incontro delle persone con l’acqua di Lourdes alle piscine, la persona che 

completamente spoglia si immerge nella vasca accompagnati, aiutati da noi. 

Completamente nudi con un solo panno nelle parti intime, ed ecco che mi viene 

davanti ancora il Cristo nudo sulla croce, aiutami Maria ad essere degno di questo. 

Questo pellegrino che si immerge nell’acqua mentre noi lo accompagniamo tenendolo 

per le braccia, possiamo sentire in modo inequivocabile le sue emozioni attraverso 

questo contatto, ecco ancora fondamentale la preghiera anche silenziosa per 

accompagnarlo ed essere ancora una cosa sola con lui. Molte sono state le esperienze 

che ho potuto vivere con questo tipo di servizio dove ancora fondamentale è stato 

l’incontro, con i pellegrini e anche con gli hospitaliers più anziani che pur non essendo 

medici, con provata esperienza si imbarcano a staccare e spostare vari ammennicoli 

medici, cateteri o tubi per respirare vari, per poterli immergere come qualsiasi altra 

persona non ammalata ma che richiede solo un momento in più. Ed ecco il momento 

della loro uscita dalla vasca dipingersi sul loro volto la gioia di questo che loro stessi 

non sanno spiegare, pulizia interiore o rinnovo del battesimo? A Lourdes l’ammalato è 

il protagonista principale e a loro è dovuto il primo posto in tutto e su questo ogni 

volontario ed hospitaliers deve adoperarsi, anche per combattere quella cultura dello 

scarto tanto a cuore a Papa Francesco, portando e divulgando anche nelle nostre 

realtà questa sensibilità.  



Molti miracoli sono avvenuti a Lourdes, riconosciuti o meno dalla medicina e dalla 

chiesa, e vi sono anche piccoli miracoli meno visibili e conosciuti ma sono sempre 

miracoli dell’amore e della misericordia che avvengono solo tramite l’incontro. Noi 

anche indegnamente ci prodighiamo al che questi possano avvenire. Uno in particolare 

mi ha segnato personalmente che ho vissuto con il mio clan portato a fare servizio a 

Lourdes, Federico all’inizio del suo ultimo anno di clan mi chiede di uscire dalla 

comunità. Lui non è battezzato per scelta della famiglia e per comodo suo non si è mai 

posto la domanda, anche se non si è mai ritirato ai momenti esperienziali di fede. 

Vuole uscire perché non può impegnarsi nella terza scelta per la sua eventuale 

partenza, la scelta di fede che con la scelta scout e del patto associativo compongono 

questo importante momento. Accetto anche a malincuore e lo ringrazio della sua 

maturità. Quell’anno succede che, stranamente, i ragazzi chiedono di andare a 

Lourdes, strano non ero riuscito fino ad allora a convincerli e ora sono loro che lo 

chiedono. Evviva e da subito mi organizzo con la comunità FB Triveneta. Federico lo 

viene a sapere e mi chiede il favore di poter esserci, gioia in un primo momento ma 

cerco di non far trasparire questo e fiscalmente lo metto a giudizio dei ragazzi del 

clan. Naturalmente il loro è stato un sì pieno, e lo sapevo visto il legame che avevano 

con lui. Si parte, si fa servizio dove tutti si spendono veramente molto, io stesso ne 

sono stupito visto le loro negatività che li porterò a pregare rosari dalla mattina alla 

sera, si sono accorti da soli che la preghiera non imposta è stata una piacevole 

conseguenza e dove hanno provato anche la stanchezza e la fatica per essere utili.  

Questo a parte, l’ultima sera Federico mi ferma per parlarmi. “Icio, la Madonnina non 

mi ha fulminato o bastonato l’anima come dici sempre te, ma però.” Gli chiedo cosa, 

anche se in parte intuivo, ma volevo sentirlo da lui. Tutto il giorno gli era stato 

affidato un ragazzo giovane in sedia a rotelle, bloccato completamente dalle spalle in 

giù. Doveva accompagnarlo a vedere negozi e altro. Questi ogni volta che trovavano 

una ragazza erano complimenti e lo invitava ad andarle a conoscere, parlavano di 

musica, della bella giornata, di cinema, di tutto insomma e non di miracoli o chiese. Al 

pomeriggio Federico non riesce a resistere e gli rivolge la domanda, semplice ma 

fondamentale per lui. “Come fai ad essere felice in questo modo, tu che non puoi 

correre, giocare, andare a ragazze e credo anche la gioia dell’amore?” La sua risposta 

è semplice ma ha illuminato Federico “Io sono felice di ciò che ho, che possiedo, Dio 

mi ha donato questo assieme alla vita. Ogni momento lo ringrazio per questo e lo 

ringrazio anche di avermi messo al fianco persone come te” Federico, non si è fatto 

battezzare dopo questo ma semplicemente mi disse di sentirsi una merda, scusate, 

che non si rende conto di quanto veramente ha e che forse qualcuno si dovrebbe 

ringraziare. Dicevo non si è fatto battezzare ma ha compreso che forse il suo posto nel 

mondo, nella vita è un altro e doveva trovarlo.  

Ecco Lourdes, il miracolo che per forza non deve essere fisico e che si trasforma nel 

miracolo di un incontro per ognuno di noi.     

 

   Cristianesimo non è amare il dolore: è dargli un senso. Non c'è uomo che, spesso in segreto, non 

porti la sua croce: convertirsi, non vuoi dire liberarsene, ma accettarla. Negare il dramma della 

vita, ribellarsi ad esso, significa trasformare quel dramma in tragedia, perché senza significato e 

senza speranza. 


