
I Foulards Bianchi e il  Camp des Jeunes a Lourdes 
 

A Lourdes (F), nella principale città mariana, esiste un luogo dove, per tutta la 
stagione estiva, è possibile respirare un clima internazionale, tipo Jamboree, in 
quanto regolarmente accoglie migliaia di giovani, in maggioranza Scouts . 
Parliamo del Camp des Jeunes che ha le sue radici nel lontano 1869 quando 
mons. Laurence acquistò dal municipio di Lourdes il monte di Piédebat, chiamato 
anche monte des Espélugues. Situato a sud della Roccia di Massabielle, 
quest’altura guarda su uno stretto pianoro dove i pastori conducevano le loro 
greggi. È su questo colle che si sarebbe ben presto costruito la Via Crucis 
monumentale, inaugurata nel 1912, per cui, al fine di garantirvi il raccoglimento 
si considerò l’acquisizione della fattoria e del terreno di Milhas, alle pendici di 
questo monte. 
 
L’interesse degli Scouts per il luogo delle apparizioni a Bernadette Soubirous, 
scatta appena due anni dopo la loro genesi francese, infatti nel ‘22 sono presenti 
i primi “Senior -Scouts ” in servizio nel Pellegrinaggio Nazionale a Lourdes. Da 
notare che solo al 25 luglio 1920, il Gesuita Padre Jacques Sevin (1882-1951) e 
l’Abbé Antoine Louis La Cornette (1860-1936) avevano fondato la Fédération des 
Scouts de France. Successivamente, nel 1926, P. Sevin costituisce a Berck (F) 
all’interno degli Scouts de France la Branca “Extension” destinata ai ragazzi 
disabili fisici e mentali, per cui nasce il primo Gruppo scout di portatori di 
handicap, il “Berck 1°”.  
 
Il Capo Scout Arthur Guyot Salins (1835-1936) e l’A.E. Generale Abbé La 
Cornette incaricano Edouard De Macedo (1900-1965) di fondare a Lourdes un 
Gruppo Scout. Il 20 agosto, in occasione del Pellegrinaggio Nazionale degli 
Scouts de France, viene fondato il Riparto Lourdes 1° “dell’Immacolata 
Concezione” ed il giorno successivo viene svolta la prima cerimonia delle 
Promesse FB: Edouard De Macedo, Gaston Bernier e Marcel Masquin. La 
Fraternité Scout ha da questo momento, lo specifico compito di portare aiuto ai 
malati, pellegrini a Lourdes. 

 
Con duemila partecipanti, dal 18 al 22 agosto 1927 si svolge il Campo Nazionale 
degli Scouts de France a Lourdes, che vede anche la prima accoglienza dei Novizi 
FB. e tre anni dopo il Riparto Lourdes 1° compone il Regolamento sul modello di 
quello dell’Hospitalité NDL. Questo permette di accogliere non solo Guide e Capo 
adulte, ma anche i primi Scouts non francesi, tanto che nel 1934 due Scouts 
belgi pronunciano la Promessa FB… seguiranno inglesi, scozzesi, svizzeri e 
olandesi.  
 
Henri Bartal succede ad Edoaurd De Macedo nella conduzione del Riparto e al 
fine di accogliere le giovani portatrici di handicap, nel 1932, anche l’Associazione 
femminile Les Guides de France costituisce la Branca “Extension”. 
Nel 1935 mons. Pierre Paul Marie Gerlier, Vescovo di Tarbes e Lourdes, apprezza 
la costante e rilevante presenza di Scouts al servizio dei malati e dei pellegrini, 
anche in occasione del triduo di preghiere presieduto dal card. Pacelli (futuro 
Papa Pio XII), per cui metterà a disposizione degli Scouts, un terreno del 
Domaine de la Grotte, nei pressi della Cascina Milhas, formato da un castagneto, 
alcuni prati ed un caseggiato adibito a dormitorio. Questa superficie prese il 
nome di “Camp Saint Louis”. Nello stesso anno Henri Suquet subentra a Henri 
Bartal alla guida del Riparto Scout “1ere Lourdes dell’Immacolata Concezione”. 
Dal 1935 fino al 1972 le cerimonie di accoglienza nel Noviziato FB e nell’Impegno 
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permanente nella Titolarità FB verranno effettuate nella Cappella al Camp des 
Jeunes.  
 
La pubblicazione del primo “Notiziario dei Foulards Blancs” ad opera di R. 
Lambert è del 1937, mentre nel primo annuario pubblicato dall’Hospitalité NDL, 
al mese di ottobre 1939, sono già elencati i nomi di trenta FB divenuti 
Hospitaliers. 
Appena terminata la guerra, gli Scouts de France allestiscono il primo 
pellegrinaggio di soli Scouts, per cui subito Joseph Michel La Fonte (1874-1961) 
Capo Scout degli Scouts de France e Jacques Astruc (1903-1959) iniziano a 
riorganizzare il servizio a Lourdes. Il Riparto Lourdes 1° diviene il “Clan des 
Hospitaliers Nôtre Dame” gestendo il campo fisso che assume il nome di Camp 
permanent des Scouts de France, anche perché il Responsabile Maitre de Camp 
fa rispettare la Legge Scout pure a qualunque frequentatore. Anche le Guides de 
France decidono di fondare in parallelo il loro Feu Nôtre Dame, per cui il Quartier 
Generale degli Scouts de France, da cui dipende direttamente il Clan ed il Feu 
NDL, nomina Jacques Astruc  Capo Clan e Capo Campo di Lourdes, con 
l’assistenza spirituale di Padre Pierre Jouandet o.m.i.  (1921-1993). Jacques e 
Padre . Pierre si impegnano a tempo pieno nell’accoglienza e nell’animazione di 
scouts e giovani che ogni anno si mettono al servizio degli ultimi e per la 
diffusione del Clan des Hospitlaiers in diverse nazioni europee. È proprio in 
questo periodo che nacquero i Foulards Bianchi in Olanda, Belgio, Lussemburgo, 
Germania, Italia, Irlanda, Spagna, Svizzera e Inghilterra. Nel 1953 si costituisce 
la sezione scout presso l’Hospitalitè NDL con l’apertura dell’Accueil Scout a 
Lourdes. 
 
Nel 1959 Jacques lascia la sua “route terrena” per raggiungere la “Tenda del 
Padre” e al suo posto il Quartier Generale degli Scouts de France nominerà 
Xavier De Montecler (1903–2003) e Marie Jacquellin de Colls Capo Feu NDL. A 
questo punto dobbiamo ricordare che il 17 maggio 1958, a Torino, Luciano 

Ferraris (1914–1989) 
ed il salesiano Don 
Dusan Stefani s.d.b. 
(1919–2011) fondano 
a Torino il CLAN 
ITALIANO DEI FOULARDS 
BIANCHI, sezione 
italiana del Clan des 
Hospitaliers NDL.  
 
Nel 1962, al “Camp 
des Jeunes” alla 
presenza del Vescovo 
mons. Thèas (fig. 1) 
viene inaugurata 
l’edicola Scout “Nôtre 
Dame de l’Accueil” ai 
cui piedi viene posata 
una “pietra miliare” 
per ricordare Jacques 
Astruc. Era il 1965, in 
occasione del Figura 1–Il Vescovo di Thèas inaugura l'edicoletta N.D. de l'Accueil 
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trentesimo anniversario del Camp des Jeunes, quando venne sensibilmente 
migliorato, anche grazie al lavoro dei militari che ogni anno effettuano il 
pellegrinaggio internazionale delle Forze Armate,  creando prati erbosi, 
piantandoci 600 alberi in modo da ottenere uno splendido parco alberato. Inoltre 
nel 1960 il Campo aveva accolto il pellegrinaggio dei gitani, poi nel 1962 si erano 
costituiti nuovi servizi come l’intendenza e l’animazione ed infine nel 1966 si 
decise l’apertura alle ragazze, infatti fino a quel momento il Campo era rimasto 
maschile. A seguito del nuovo orientamento degli Scouts de France, nel 1969 si 
procede ad una riorganizzazione dei Foulards Blancs, con la conseguente 
creazione della COMMUNAUTE NOTRE DAME LOURDES: unità mista Scolte,  Rovers e 
Capi. 
 
In occasione del 40° anniversario di fondazione del “Riparto Lourdes 1°” si 
organizza dall’8 al 13 Aprile 1966, il primo pellegrinaggio Internazionale FB ad 
Assisi e a Roma, dove gli FB vengono ricevuti dal Papa Paolo VI. 
 
Nel 1970 Michel Rigal viene nominato dal Quartier Generale degli Scouts de 
France, Capo della Communauté NDL insieme a Charles Louis Vier e 
all’Assistente  Padre Pierre Jouandet.  
 
L’anno 1973 vede l’ultimo pellegrinaggio Nazionale Foulards Blancs organizzato 
dagli Scouts de France, con sospensione della Communauté Foulards Blancs e 
nomina di Michel Rigal a Responsabile Nazionale dei FB francesi. Con la partenza 
da Lourdes di Padre Pierre Jouandet e della Responsabile del Bureau Scout, 
Vivette Mouisson, il Vescovo di Lourdes e Tarbes riprende la gestione del Camp 
des Jeunes trasformandolo in “Village des Jeunes”. L’Opera della Grotta procede 
alla creazione del “Servizio Giovani” sotto l’impulso di André Cabes. Le 
successive iniziative ebbero bisogno della collaborazione di numerosi volontari 
permanenti e dell’intervento dei Padri Oblati, Cappellani dei Santuari. 
 
Michel Dufour costituisce nel 1974 la Fraternité Scout Nôtre Dame de Lourdes (in 
accordo con il Quartier Generale degli Scouts de France) e organizza un 
pellegrinaggio con la collaborazione dell’AE Padre M. De Viguerie. Questo 

permette la 
ripresa delle 
attività con 
l’accoglienza delle 
Promesse FB 
sotto la guida di 
Jean Luis 
Taboureau e di e 
Jean Michel 
Dupla. 
 
Gli anni ‘80 e ‘90 
videro 
affascinanti 
attuazioni: la 
tenda 
dell’incontro, una 
Cappella eretta 
da 200 Scouts 

Figura 2 - Cappella Pierre Jouandet Village Jeunes 
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francesi, quindi l’anfiteatro del 
monte delle Beatitudini scavato 
nel fianco della collina, nel 1985 
ed infine la Chapelle Notre Dame 
del Monte Carmelo inaugurata da 
Padre Bordes il 16 luglio 1993. In 
quest’anno Padre Pierre Jouandet, 
dopo una vita dedicata a Nostra 
Signora e ai giovani, lascia la vita 
terrena, per cui, all’interno del 
“Village des Jeunes”, gli Scouts 
francesi ed i Foulards Bianchi 
pensano di dedicargli la Cappella 
in legno (fig. 2 e 3), intitolando 
inoltre anche un fabbricato al 
fondatore Jacques Astruc. Nel 
1994 viene barbaramente 
assassinato Don Giuseppe Diana, 
Assistente Nazionale della 
Comunità Italiana FB e a sua 
memoria, nel Village de Jeunes, 
proprio ai piedi dell’edicola di 
Notre Dame de l’accueil, viene 
collocata una targa marmorea a 
fianco di quella di Astruc (fig. 4). 

 
Il 14 e 15 settembre 
1991, a Molicon sur 
Southe, viene svolta 
l’Assemblea Nazionale 
degli Scouts de France e 
viene eletto responsabile 
nazionale Christophe 
Morisse a cui si affianca 
Padre Denis Branchu 

come AE. Per tre settimane primaverili del 1993, duecento 
scouts si alternano nella costruzione della precitata cappella 
al Village des Jeunes (fig. 5). La nuova cappella, le cui mura 

interne formano un ottagono, viene inaugurata nel mese di maggio. 
 

Figura 3 – Cappella Pierre Jouandet Village Jeunes 

Figura 4 - Notre Dame dell'Accueil  - Astruc - Ferraris - Diana  
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Nel 2008 la Comunità FB dell’Emilia Romagna donerà alla Cappella del Monte 
Carmelo del Village des Jeunes una formella con l’immagine della Madonna degli 

Scouts copia di quella formella che gli 
Scouts Italiani portarono come dono al 
Jamboree della Pace a Moisson (F) nel 
1947 (fig. 6).  
 
Nel 2009 a vent’anni dalla scomparsa di 
Luciano Ferraris fondatore e Capo dei 
Foulards Bianchi Italiani la Comunità 
Nazionale FB per ricordare questo 

grande testimone del Vangelo metterà 
al Village des Jeunes la terza pietra 
miliare (fig. 7) a fianco di quelle di 
Astruc (fig. 8) e don Diana (fig. 9). 

 
       Le village des Jeunes 

 
Il Campo dei Giovani o Village des Jeunes fa parte dei Santuari di Lourdes, ed 
accoglie Rovers – Scolte e 
Clan/Noviziati  (comunità o 
singoli) e tutti i giovani che 
desiderano vivere a Lourdes 
un’esperienza di servizio, di 
riflessione e d’incontro con il 
mistero che la Vergine ha 
affidato a Bernadette. Il 
Campo è dotato di ampi spazi 
verdi (15 ettari) dove è 
possibile campeggiare con le 
proprie tende (100 posti circa) 
e di camerate da 6, 12, 20 
posti, e di box per circa 250 
posti. Le camerate, distinte per 

i due sessi, sono dotate di 

Figura 4 – Village Jeunes Magazine 
1993 

Figura 5 – Formella Madonna Scout Moisson 

Figura 6 – Luciano Ferraris Pietra Village Jeunes 
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bagni e docce. Una cucina provvista di fornelli a gas è a disposizione di coloro 
che desiderano preparare personalmente i pasti, che possono, poi, essere 
consumati nel vicino refettorio. 

Inoltre sono a disposizione per 
gli incontri: la Sala Siloe o 
Sala delle feste (da 100 a 200 
posti); la Tenda dell’Incontro 
(luogo di preghiera e 
raccoglimento); la Cappella di 
Nostra Signora del Monte 
Carmelo (per le celebrazioni); 
il Monte delle Beatitudini con 
un anfiteatro all’aperto; 
l’Edicola Scout “Nôtre Dame 
de l’Accueil”, con le lapidi di 
tre Foulards Blancs, testimoni 
del Vangelo e infine un posto 
per il Fuoco di Bivacco durante 
le serate di festa.  
Il Campo dei Giovani propone 

un’esperienza di vita di comunità e di servizio, in quanto insieme all’Equipe dei 
volontari del Service Jeunes, è possibile vivere a disposizione degli ammalati 
negli ospedali, alle 
piscine, alla 
distribuzione dei 
pasti, e 
all’animazione 
durante le 
celebrazioni. Servizi 
questi da svolgere 
con umiltà, 
gentilezza, rispetto 
verso i sofferenti, 
disponibilità e 
puntualità assoluta. 
L’Equipe Accueil è 
disponibile in 
permanenza per ogni 
informazione e 
suggerimento. 
L’Equipe Animation 
ha il compito di 
organizzare la vita comune al Campo e di aiutarvi ad approfittare delle iniziative 
per i giovani a Lourdes, previa consultazione del programma settimanale esposto 
al Forum Informations con le articolate proposte fin dall’arrivo. Per informazioni: 
Village des jeunes, Rue mgr. Rodhain, 65108 Lourdes Cedex (F). Tel. 
0033562427995 – Fax 033562427998 – E-mail village.jeunes@lourdes-
france.com - Sito internet: http://www.lourdes-france.com 
 
 
 
 

Figura 7 - Jacques Astruc Lourdes Camp des Jeunes 

Figura 8 - Don Peppe Diana Lourdes 
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Figura 9 – Posa della pietra di 
Luciano e don Dusan 

Figura 10 – Vista 

Figura 11 – Edicola 

Figura 12 – Immagine della pietra 
di Luciano e don Dusan 


