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“Sono passati centocin-
quant’anni e rimane vivo 
il ricordo di una ragazzina 

analfabeta, Bernadette, che, dall’11 
febbraio sino alla sera del 16 luglio 
1858, afferma di aver visto e di aver 
parlato, per ben diciotto volte, con la 
Vergine Maria alla Grotta di Massa-
bielle. Sono passati cinquant’anni da 
quando donne e uomini del mondo 
militare si recano in pellegrinaggio 
a Lourdes per lasciarsi incontrare e 
amare da Cristo, respirando la pre-
senza di Maria, che trasuda da quelle 
rocce levigate da mani callose e rese 
lucide da lacrime cocenti di generazio-
ni di credenti. Due giubilei, un comune 
palpito del cuore, quello dell’umanità, 
rappresentato da migliaia di persone 
dei più lontani angoli del mondo”. Così 

l’Arcivescovo Ordinario Militare per 
l’Italia, Monsignor Vincenzo Pelvi ha 
ricordato “questi significativi e provvi-
denziali eventi” guidando dal 22 al 27 
maggio 2008 cinquemiladuecento ita-
liani in uniforme al 50° Pellegrinaggio 
Militare Internazionale di Lourdes.
Due giubilei, uno stesso cammino 
caratterizzato da quattro tappe per ot-
tenere l’indulgenza plenaria concessa 
da Papa Benedetto XVI: il fonte bat-
tesimale nella Chiesa parrocchiale, 
dove è stata battezzata Bernadette; 
l’antica prigione Cachot, luogo tipica-
mente evangelico per meditare sulle 
Beatitudini e sul Magnificat; i Santuari, 
per vivere un tempo di purificazione e 
disporsi interiormente ad entrare nella 
Grotta; l’Oratorio dell’Ospedale, dove 
Bernadette ha ricevuto per la prima 
volta l’Eucarestia il 3 giugno 1858. 
“Due giubilei, medesima vita cristiana 
di Bernadette e di ciascun pellegrino 
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Sopra, la Gro�a di Massabielle;  di "anco la 
Chiesa di S. Bernade�e e il Tricolore che ha 

accompagnato l’intera cerimonia 



con le stellette, invitato a ricollocare 
il pellegrinaggio in una esistenza cri-
stiana ordinaria - ha aggiunto mon-
signor Pelvi - facendo memoria del 
Battesimo, rivisitando la spiritualità 
evangelica, accostandosi degnamen-
te al Sacramento della Confessione e 
dell’Eucarestia”. 
E così è stato anche quest’anno, no-
nostante non pochi Militari assenti per 
la mancanza di ospitalità negli alber-
ghi di Lourdes in seguito all’elevata 
e imprevista affluenza internazionale 
richiamata dall’Anno Giubilare che, 
inaugurato l’8 dicembre 2007 dal 
Cardinale indiano Ivan Dias, prefetto 
della Congregazione per la Evange-
lizzazione dei popoli, si concluderà l’8 
dicembre 2008.
“Lourdes è un luogo disponibile, ac-
cessibile. Ciascuno - sottolinea Mon-
signor Jacques Perrier, 71 anni, dal 16 
gennaio 1998 Vescovo della Diocesi 

di Tarbes e Lourdes - può trovarvi una 
ragione per riacquistare fiducia in Dio 
e nell’uomo, ma ad una condizione: il 
messaggio di Lourdes è il messaggio 
del Vangelo”.  
Vittorio Micheli, 68 anni, Alpino di Scu-
relle (Trento), è uno dei cinque soli ita-
liani a poter raccontare una delle ses-
santasette guarigioni di Lourdes (la 
sessantatre) proclamate “miracolose” 
dalla Chiesa sulle duemilacinquecen-
tocinquanta ritenute “inspiegabili” dai 
medici. Affetto da osteosarcoma al 
bacino, ingessato dal busto al tallone 
sinistro con la testa del femore consu-
mata dal tumore e la gamba sinistra 
penzolante, dopo un pellegrinaggio di 
due giorni a Lourdes, il rientro “mira-
coloso” in Valsugana. Era il maggio 
1963, poi otto anni di inchiesta medica 
e tredici di indagine ecclesiastica che, 
il 26 maggio 1976, decretò la guari-
gione per “intervento della potenza 
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di Dio, Creatore e Padre e l’interces-
sione della Vergine Immacolata”. Da 
allora l’Alpino Micheli torna ogni anno 
a Lourdes con le bretelle dei barellieri 
di Ospitalità Trentina, accompagnato 
dalla moglie Lidia, senza volersi di-
stinguere perché “tutti - dice - abbia-
mo l’impegno di aiutare gli altri”. Della 
sua riconoscenza alla Madonna ha te-
stimoniato anche in una tesi di laurea 
e in numerose trasmissioni televisive, 
pur nel disagio a vedersi mescolare “il 
sacro col profano”.
Un impegno di riflessione e servizio, 
quindi, richiamato tra le dodici “mis-
sioni” dell’Anno Giubilare, che ha per 
slogan “Venite alla fonte e lavatevi!”. 
La prima guarigione, scientificamente 
“inspiegabile” per il Bureau de Con-
statations Médicales, fondato nel 
1883 e dal 1998 diretto dal dottor Pa-
trick Theillier, 64 anni, medico e scrit-
tore, affiancato dal Comitato Medico 



Internazionale di Lourdes (CMIL) di 
cui fanno parte una ventina di spe-
cialisti di tutto il mondo, è quella di 
Catherine Latapie, detta Chouat, 38 
anni, di Loubajac. Il 1° marzo 1858, 
paralizzata alle braccia, si bagna 
nella piscina della Grotta e ne esce 
guarita. L’ultima (19 agosto 1952, 
ma riconosciuta solo il 21 settembre 
2005), è quella della salernitana, al-
lora 41enne, Anna Santaniello, affetta 
dal morbo di Bouillard (cioè faticava a 
parlare e non poteva camminare). In 
centocinquant’anni sono oltre sette-
mila i malati che si dicono “miracolati”, 
ma pochi superano gli accertamenti 
scientifici ed ecclesiastici, fra questi 
anche due musulmani.
La prima apparizione della Madonna 
alla quattordicenne Bernadette Sou-
birous, nella grotta dove solitamente 
si pascolavano maiali, è dell’11 feb-
braio 1858. Diciotto le apparizioni in 
cinque mesi a partire da quel giorno 
riconosciute autentiche il 18 gennaio 
1862 dal Vescovo di Tarbes e Lou-
rdes, Monsignor Laurence. 
Da otto a dieci milioni di pellegrini 
(oltre settecento milioni in centocin-
quant’anni) sono attesi per l’Anno 
Giubilare che avrà il suo coronamento 
nella visita del Papa Benedetto XVI. E 
tra i pellegrini, come ormai avviene da 
mezzo secolo, anche i Militari di tutto 
il mondo. “Le 50° pélerinage n’est pas 
une fin en soi. C’est un tremplin pour 
les cinquante années à venir, un véri-
table défi”, ha detto padre Jean-Louis 
Théron, Direttore del Pellegrinaggio 
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Militare Internazionale (P.M.I.) e Cap-
pellano della Scuola Militare di Parigi. 
In oltre venticinquemila, anche con 
formazioni musicali e sportive, sono 
venuti da sessanta Paesi, tra cui Au-
stralia, Cile, U.S.A., Corea, Sud Africa, 
Angola, Madagascar, Ucraina, Irlanda, 
ecc., ciascuno con la propria uniforme 
- particolarmente ammirate quelle della 
Legione Straniera e della Guardia Sviz-
zera Pontificia - animando le strade di 
Lourdes e affollando i Santuari. 
Il P.M.I. è stato ideato dal Cappellano 
militare francese Monsignor André Be-
sombes che il 10 dicembre 1944 riunì 
ex combattenti francesi e sovietici e, 
l’anno seguente, anche statunitensi 
di stanza in Europa. Nel 1947 il pel-
legrinaggio diventa nazionale e vede 
la partecipazione, tra gli altri, di una 
rappresentanza della Bundeswehr 
guidata da Padre Ludwig Steger, di 
Rottenburg, Cappellano militare e 
prigioniero di guerra, amico di padre 
Besombes. Da questa amicizia il pelle-
grinaggio trae nuova linfa e nel 1951 ai 
tedeschi si aggiungono i belgi fino a di-
ventare, nel 1958, internazionale come 
espressamente auspicato a Lourdes 
dal Maresciallo di Francia Alphonse 
Juin (1888-1967), il 16 giugno  1958, 
visitando il campo di pellegrini mili-
tari Milhas e mostrandosi entusiasta 
dell’iniziativa tesa alla riconciliazione 
dei popoli, che precederà l’incontro tra 
il Generale Charles De Gaulle e il Can-
celliere Konrad Adenauer, avvenuto il 
14/15 settembre 1958 per la riappacifi-
cazione tra Francia e Germania. 

Oltre ai Militari in servizio, e tra questi 
una rappresentanza delle Forze NATO 
di Stabilizzazione in Kosovo (KFOR), 
anche Militari malati o handicappati, 
accuditi, per parte francese, dall’Ho-
spitalité de Notre-Dame des Armées 
(camicia bianca e basco bleu, creata 
nel 1956 dal Cardinale Maurice Feltin 
e diretta dal Colonnello Le Marchand 
de Trigon), e dalle Associazioni con-
sorelle, tra cui ANAFIM e PASFA, di 
ogni parte del mondo. 
Per onorare il Giubileo del P.M.I. sono 
venuti a Lourdes Capi di Stato (tra 
i quali i Presidenti d’Islanda, Mary 
Mac Aleese e del Montenegro Filip 
Vujanovic) e di Governo  (tra i quali 
il Premier croato Ivo Sanader) e Mi-
nistri della Difesa (di Austria, Belgio, 
Costa d’Avorio, Croazia, Slovenia e 
il tedesco Franz Joseph Jung), l’Arci-
vescovo sudafricano Desmond Tutu, 
Premio Nobel per la pace, il rappre-
sentante del Dalai Lama in Francia 
Wang Po Bashi e, inviato del Papa, il 
Cardinale Cristoph Schoenborn, Arci-
vescovo di Vienna, che ha presieduto 
la Messa Internazionale all’aperto. 
Tra le autorità militari francesi, con 
il Sottosegretario alla Difesa per la 
Riserva, Hervé Morin, i Capi di Sta-
to Maggiore della Difesa, Generale 
Jean-Louis Georgelin e i Capi di Stato 
Maggiore delle tre Armi. 
Tra gli italiani, i più numerosi anche 
quest’anno con francesi, tedeschi, 
spagnoli, portoghesi, croati e irlandesi, 
c’erano come al solito rappresentan-
ze di Esercito, Marina, Aeronautica, 

La delegazione u$ciale italiana al Pellegrinaggio Militare Internazionale di Lourdes
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Carabinieri, Guardia di Finanza, Poli-
zia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizie 
Municipali, Infermiere Volontarie della 
C.R.I., di Associazioni Combattentisti-
che e d’Arma. Hanno utilizzato aerei, 
treni speciali, bus e auto proprie.
È stata allestita una tendopoli nel Vil-
laggio dei Giovani vicino a Saint Pier-
re, la cittadella fondata nel 1955 per 
i pellegrini disagiati, che ha ospitato 
tremila Militari di tredici nazioni. La 
logistica è stata curata dal 35° Reggi-
mento Artiglieria Paracadutisti di Tar-
bes e da decine di volontari europei.
Nell’ambito del P.M.I. hanno trovato 
spazio conferenze, dibattiti, mostre sui 
militari e la pace, animazioni, concerti, 
gare sportive, scambi tra collezionisti.
A coronare l’evento, il passaggio 
nel cielo di Lourdes della Pattuglia 
Acrobatica “Frecce Tricolori” di Fran-
cia. Il pellegrinaggio italiano è stato 
guidato dall’Arcivescovo Castrense 
Monsignor Vincenzo Pelvi accompa-
gnato da una nutrita rappresentanza 
di Cappellani militari che svolgono 
“un delicatissimo ministero di pace 
e di amore” come ebbe a dire Papa 
Giovanni XXIII l’11 giugno 1959. Il 
loro Corpo è stato istituito l’11 mar-
zo 1926 con la nascita del Vicariato 
Castrense per l’Italia e la nomina di 
un Arcivescovo Ordinario Militare. 
Nel 1986, con la Costituzione Apo-
stolica Spirituali Militum Curae, la 
realtà ecclesiale militare è stata as-
similata giuridicamente alle Diocesi 
e si è quindi passati da un “servizio 
di Chiesa” a una “Chiesa di servizio”, 
cioè una “Chiesa particolare terri-
toriale-pastorale” quale “servizio di 
assistenza religiosa e spirituale per 
i Militari d’Italia”.
Monsignor Pelvi è nato a Napoli 
l’11 agosto 1948 ed è stato ordinato 
sacerdote il 18 aprile 1973 e con-
sacrato Vescovo il 5 febbraio 2000. 
Dal 14 ottobre 2006 è, a partire da 
Monsignor Lorenzo Bartolomasi, il 
decimo Pastore della Diocesi dei 
militari in Italia, designato nell’80° 
anniversario di fondazione del Cor-
po dei Cappellani Militari che hanno 
avuto tra i loro ranghi anche Papa 
Roncalli. Prima di Pelvi sono stati 
Arcivescovi castrensi Mario Schie-

rano (1971-1981), Gaetano Bonicelli 
(1981-1989), Giovanni Marra (1989-
1996), Giuseppe Mani (1996-2003) 
e Angelo Bagnasco (2003-2006), 
tutti sotto il Pontificato di Giovanni 
Paolo II, dal quale sono stati nomi-
nati eccetto Monsignor Schierano 
designato da Paolo VI. Monsignor 
Pelvi è subentrato a Monsignor Ba-
gnasco divenuto Cardinale Arcive-
scovo di Genova e Presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana.
La delegazione ufficiale italiana al 
P.M.I. era guidata dal Generale di Cor-
po d’Armata Rocco Panunzi, Direttore 
Generale del Personale della Difesa. Il 
pellegrinaggio si è sviluppato attraver-
so varie fasi: il primo giorno ritrovo alla 
statua della Madonna Incoronata, cor-
teo verso la Chiesa di S. Bernadette, 
celebrazione comunitaria del Sacra-
mento della Riconciliazione, adorazio-
ne eucaristica e benedizione dei mala-
ti, processione mariana con fiaccolata 
lungo la prateria del Santuario.
Il secondo giorno via Crucis nella 
parte alta della Chiesa del Rosario, 

Santa Messa alla Grotta dell’Appa-
rizione celebrata da Monsignor Pel-
vi con l’Ordinario Militare del Cile, 
recita del Rosario nella Chiesa di 
S. Bernadette, omaggio al Monu-
mento dei Caduti in Piazza Marie-
Dominique Peyramale, il parroco 
del tempo delle Apparizioni. Il terzo 
giorno Messa Internazionale nella 
Spianata del Rosario e preghiera 
per i Cappellani militari nella Cap-
pella dell’Adorazione. L’ultimo gior-
no ritrovo alla statua della Madon-
na Incoronata con la delegazione 
svizzera del Canton Ticino, corteo 
alla Grotta di Massabielle e Santa 
Messa celebrata dall’Arcivescovo 
Monsignor Francesco Monterisi, 
Segretario della Congregazione per 
i Vescovi, con gli Ordinari Militari 
d’Italia e Svizzera.
Le cerimonie sono state accompa-
gnate dalla banda musicale della 
Prima Regione Aerea di Milano ed 
il Tricolore, Alfieri militari interforze, 
è stato scortato da due corazzieri in 
alta uniforme.    ■

La delegazione slovacca


