
PERCORSO FORMATIVO PER PERSONALE 
 
Questo programma di formazione ha come destinatari i volontari, sorelle e barellieri, che per la 
prima volta intraprendono un pellegrinaggio a Lourdes. 
L’obbiettivo principale è quello di portare a conoscenza dei volontari le informazioni basilari, utili 
durante un pellegrinaggio a Lourdes, in modo da poterlo affrontare con un piccolo bagaglio di 
conoscenze da utilizzare per svolgere al meglio il percorso affidato. 
Durante la formazione si devono illustrare le varie mansioni che possono essere affidate, indicando 
i vari momenti, dalla partenza da Ferrara in pullman, il viaggio in treno o aereo, la consegna della 
busta contenente il programma del pellegrinaggio, l’assegnazione dello scompartimento, l’alloggio 
a Lourdes e gli orari delle varie manifestazioni-celebrazioni; la consegna in treno/aereo del 
cartellino indicante nome, ruolo e servizio assegnato, come comportarsi con gli orari dei propri 
turni, illustrare le mansioni nei vari momenti del viaggio e dei ruoli dei capo-vettura e del 
responsabile del treno. 
All’arrivo a Lourdes il personale dovrà andare all’alloggio assegnato con i mezzi preposti presenti 
alla stazione, tenendo però presente che alcuni ruoli prevedono l’entrata in servizio immediata, 
prima di arrivare all’albergo. 
Dare informazioni sulle varie mansioni di possibile assegnazione (esterno, corsia, refettorio) e, con 
il contributo di Dame e Barellieri di esperienza, come si deve portare una carrozzina, come si aiuta 
e che tipo di rapporto tenere con una persona con malata. Ad esempio è importate sottolineare che 
non deve crearsi un rapporto troppo stretto con l’ammalato, di non fare promesse che poi non si 
possono mantenere, ricordarsi ”prendere la prima carrozzina”. 
Illustrare l’importanza della divisa da portare durante l’intero pellegrinaggio (viaggio e soggiorno), 
dare informazioni pratiche su come vestirsi e cosa mettere in valigia (ombrello, impermeabile, 
scarpe, ecc.). 
Far conoscere i momenti più importanti a Lourdes: la processione Eucaristica, le piscine, il 
passaggio alla grotta, la confessione, la messa del personale, il rispetto degli orari. 
Individuare barellieri e sorelli che, ad ogni pellegrinaggio, facciano da punto di riferimento per i 
nuovi volontari. 
Dopo il pellegrinaggio tenere il contatto con i nuovi volontari, informando delle varie attività 
(riunioni, feste, momenti spirituali, capodanno) con e-mail e telefonate. 
Durante il pellegrinaggio tutto il personale dovrebbe privilegiare il rapporto con gli ammalati, 
esprimere e trasmettere gioia, vedere Cristo nella persona sofferente che ha bisogno del tuo servizio, 
avere rispetto, comprensione e non compassione. Ogni momento deve portare ad un accrescimento 
spirituale. 
Far comprendere che il servizio affidato, che può sembrare anche il più modesto e insignificante, è 
sempre indispensabile per il funzionamento del pellegrinaggio; qualsiasi mansione è da svolgere 
con impegno, con un sorriso da trasmettere. Non si devono vedere posizioni di privilegio, tutti 
devono prestare il proprio servizio per concorrere al buon funzionamento del pellegrinaggio. È 
fondamentale ricordare che non si è mai soli: se vi sono momenti di difficoltà, vicino c’è sempre un 
barelliere o una sorella che con gioia aiuterà. 
Fasi operative 
• riunione preliminare (tipicamente la settimana prima della partenza) al pellegrinaggio per 

informazioni pratiche, con ausilio di una sorella e di un barelliere di esperienza. 
• durante il pellegrinaggio affidare a una sorella e a un barelliere il compito di informare e aiutare 

chi è al primo anno di servizio: saranno i loro punti di riferimento. 
• individuare una guida  spirituale (sacerdote) che trasmetta i valori del pellegrinaggio e del 

sevizio. 
• dopo il pellegrinaggio, tornati a casa, tenere il contatto con la sottosezione. Informare via posta 

elettronica e personalmente via telefono delle iniziative più importanti. Far partecipare alla 
giornata dell’adesione. Fondamentale il ruolo della segreteria per l’elenco dei nominativi. 
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