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MONTPELLIER: L’AIRH FESTEGGIA SAN ROCCO E SANT’ELENA 
 

Ogni anno l'AIRH organizza un pellegrinaggio a Lourdes per l'As-
sunta, in concomitanza con il pellegrinaggio nazionale francese. 
Quest'anno, il 137° è stato presieduto dall’Arcivescovo di Lille, 
S.E.R. Mons. Laurent Ulrich, Vicepresidente dell’Episcopato fran-
cese, Arcivescovo emerito di Chambéry. Il tema Insieme a Berna-
dette, fa il segno della Croce ha aperto un ciclo triennale dedicato 
alla preghiera e incentrato sul Sacramento del Battesimo. Partiti da 
Bologna e Nizza il 13 agosto, i due pullman si sono ritrovati nella 
città mariana la stessa sera. Sabato 14 agosto, dopo il ritrovo con le 
delegazioni francesi e del Regno di Spagna dell'AIRH, la giornata è 
stata scandita dalle confessioni, dalla S. Messa, dalle diverse devo-
zioni personali e, al pomeriggio, dalla Processione Eucaristica e 

dal S. Rosario, per concludere con una veglia di preghiera e la tradizionale fiaccolata (procession aux flambeaux). 
Domenica 15 è iniziata con una S. Messa in italiano ed avrebbe dovuto proseguire con un ricco programma, pur-
troppo il Santuario ha vissuto momenti di grande apprensione, quando oltre 30 mila pellegrini sono stati fatti allon-
tanare in seguito ad una telefonata, in fine mattinata, che segnalava la presenza di quattro ordigni. Il Santuario è 
rimasto chiuso per circa tre ore per consentire il controllo dell’area da parte degli artificieri per questo falso allarme 
bomba. Il pellegrinaggio nazionale è stato organizzato dagli Agostiniani dell’Assunzione e si inseriva nel bicente-
nario della nascita del Padre Emmanuel d’Alzon (1810-80), fondatore della Congregazione. I nostri pellegrini non 
hanno potuto aspettare la riapertura perché erano attesi a Montpellier per la processione dall'antichissima Basilica 
della Madonna delle Tavole fino al Santuario di S. Rocco. Capitale della Linguadoca-Rossiglione, ottava città di 
Francia, tappa importante del Cammino di Santiago di Compostela, Montpellier, dista 7 km dal mare, sta a mezza 
strada tra la il Regno di Spagna e l’Italia. Fu fondata nell'XI secolo ed è famosa anche per la sua università, dove 
Petrarca iniziò gli studi. Lunedì 16, dopo aver preso dell'acqua al pozzo di S. Rocco (la sua casa natale), abbiamo 
partecipato alla solenne cerimonia, presieduta da Padre Georges Vicens, nel Santuario che conserva la campana 
(che hanno fatto suonare all'elevazione) e la vetrata artistica del Santo offerti dall'AIRH. Erano presenti le autorità 
ed una delegazione dell'Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme. Dopo un aperitivo offerto dal Santuario 
ed una colazione offerta dalla delegazione francese, ci siamo recati sulla tomba provvisoria della Regina Elena, be-
nedetta dai Cappellani presenti. Un omaggio floreale è stato deposto ai piedi del monumento che raffigura la 
“Regina della Carità” e sulla necropoli costruita dal Sodalizio benefico per ospitare gli indigenti della città (sono 
già sepolte le ceneri di 286 persone). Ritorno al Santuario per la seconde parte delle celebrazioni poi pranzo a Pala-
vas-les-Flots. Martedì 17 abbiamo visitato Montpellier, in particolare la Cattedrale di S. Pietro, annessa alla Facoltà 
di Medicina, edificata nel XIV secolo per volontà del Papa Urbano V. I due pilastri monumentali che sostengono il 
vestibolo a baldacchino, caratteristica del gotico meridionale, rendono l’insieme impressionante. Poi, attraversando 
il Boulevard Henri IV (ricordato per il quadricentenario della morte quest'anno) abbiamo visitato il Giardino di 
Piante, uno dei più prestigiosi giardini botanici del mondo, creato per volere di Enrico IV nel 1593 da Richer de 
Belleval. È il più antico giardino di Francia. Infine la Promenade Royale, giardini alla francese progettati nel XVIII 
secolo intorno a un’immensa statua di Luigi XIV che fronteggia il maestoso Arco di Trionfo. Un elegante castello 
d’acqua che raccoglie le acque dell’Acquedotto di Saint Clément, denominato gli Arceaux. Questo luogo offre un 
panorama eccezionale a nord della città e sulle Cevenne che sembrano essere a portata di mano. Da lì la discesa 
della strada maestosa fino alla piazza del Teatro dell'Opera e partenza per una colazione a Nimes, dove si è visitata 
la Maison Carrée. Nel pomeriggio abbiamo raggiunto Aigues-Mortes (Provenza) e commemorato il massacro del 
17 agosto 1893. quando nove operai italiani furono linciati da una folla inferocita in quella città dove partì S. Luigi 
IX Re di Francia per la VII Crociata. Da notare che nel 1991 la città ha conferito alla memoria la sua medaglia d'oro 
alla Regina Elena. Oggi festeggeremo Sant'Elena a Nizza prima della conclusione del pellegrinaggio.  
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