
 
 
 
Le Tappe della Comunità FB Francese  
 
1920 Il gesuita Padre Jacques Sevin (1882-1951) e l’Abbé Antoine Louis La 

Cornette (1860-1936) fondano il 25 luglio la Federazione degli Scouts de 
France. 

 
1922 Prima presenza di Senior degli Scouts de France in servizio al 

Pellegrinaggio Nazionale a Lourdes. 
 
1926 P. Sevin costituisce a Berck (Nord della Francia) all’interno degli Scouts de 

France la Branca “Extension” destinata ai bambini ed ai ragazzi disabili 
fisici e mentali. Nasce il primo gruppo scout di portatori di handicap “1° 
Berck”. Il Capo Scout degli Scouts de France Arthur Guyot Salins (1835-
1936) e l’AE 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 d’Onore 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 il compito di portare specificatamente aiuto ai malati pellegrini a 
Lourdes. 

 
1927  Dal 18 al 22 agosto, Campo Nazionale degli Scouts de France a Lourdes e 

prima accoglienza dei Novizi FB. Sono presenti 2000 scouts. 
  
1930 Il Riparto Lourdes 1° compone il regolamento sul modello di quello 

dell’Hospitalité NDL. Prima accoglienza nel Riparto di scouts non francesi 
e di Guide e Capo Adulte. Henri Bartal succede a Edoaurd De Macedo 
nella conduzione del Riparto.  

 
1932  Anche l’Associazione cattolica scout femminile Les Guides de France 

costituisce la Branca “Extension” per accogliere le giovani portatrici di 
handicap. 

 
1934  Due scouts Belgi pronunciano la Promessa FB. Seguiranno Inglesi, 

Scozzesi, Svizzeri e Olandesi. 
 
 
 
 



 
 
 
1935  Mons. Pierre Paul Marie Gerlier, Vescovo di Tarbes e Lourdes, vista la 

costante e rilevante presenza degli scouts al servizio dei malati e pellegrini, 
anche in occasione del triduo di preghiere presieduto dal card. Pacelli 
(futuro Papa Pio XII) 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 che sarà adibito a dormitorio. 
Questa superficie sarà chiamata “Camp Saint Louis”. Nello stesso anno 
Henri Suquet succede a Henri Bartal alla guida del Riparto. 

 Nota: il card. Pacelli si recò a Lourdes dal 25 al 28 aprile 1934 per la 
chiusura del Giubileo del 1900° anniversario della Redenzione. Il Giubileo 
fu dal 2/4/1933 al 2/4/1934. Probabilmente la disponibilità del Campo è 
stata offerta dal 1935. 

 
1937 Uscita del primo Notiziario dei Foulards Blancs ad opera di R. Lambert. 
 
1939  Nel primo annuario pubblicato dall’Hospitalité NDL nel mese di ottobre 

sono elencati i nomi di trenta FB divenuti Hospitaliers.  
 
1946  Primo pellegrinaggio degli Scouts de France dopo il secondo conflitto 

mondiale. 
  
1947 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° “dell’Immacolata Concezione” diviene il “Clan des 
Hospitaliers Nôtre Dame”. 

  
1948 Da questo anno il Campo sarà gestito dagli scouts ed assume il nome di 

Camp permanent des Scouts de France anche perché il Responsabile 
Maitre de Camp fa rispettare la Legge Scout ai frequentatori non scout. 
Fondazione da parte delle Guides de France del Feu Nôtre Dame. 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.  

  
1953  Costituzione della sezione scout presso l’Hospitalitè NDL con l’apertura 

dell’Accueil Scout a Lourdes.  
 
1955  Père Pierre Theophile Jouandet o.m.i. (1921-1993) viene nominato dal 

Quartier Generale degli Scouts de France Assistente del Clan e del Feu 
NDL. Affiancando Jacques Astruc con un lavoro attento e capillare, svilup- 
pano e diffondono l’esperienza FB in diverse associazioni scout in Europa. 



 
 
1959  Alla morte di Jacques Astruc gli Scouts de France eleggono Xavier De 

Montecler (1903-2003) Capo Clan FB e Marie Jacquellin de Colls Capo 
Feu NDL mentre Padre Pierre Jouandet è confermato AE del Clan e Feu 
FB. 

 
1962  Il 23 luglio, al “Camp des Jeunes” inaugurazione dell’edicoletta scout 

“Nôtre Dame de l’Accueil” al di sotto della quale viene posta una “pietra 
miliare” per ricordare Jacques Astruc. 

 
1966  Primo pellegrinaggio internazionale FB a Roma ed Assisi dall’8 al 13 

aprile in occasione del 40° anniversario di fondazione del “Riparto Lourdes 
1°”  e gli FB vengono ricevuti dal Papa Paolo VI. 

 
1969 Riorganizzazione dei Foulars Blancs a seguito del nuovo orientamento 

degli Scouts de France. Creazione della Communauté Nôtre Dame Lourdes 
unità mista Scolte e Rovers e sospensione delle Promesse FB francesi.  

 
1970  Michel Rigal viene nominato dal Quartier Generale degli Scouts de France 

Capo della Communauté NDL insieme a Charles Louis Vier e a Padre 
Pierre Jouandet. 

 
1973 Ultimo pellegrinaggio Nazionale Foulards Blancs organizzato dagli Scouts 

de France, 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 Scouts trasformandolo in “Village des Jeunes” con responsabile 
Padre André Cabbe. 

 
1974 Michel Dufour costituisce la Fraternité Scout Nôtre Dame de Lourdes (in 

accordo con il Quartier Generale degli Scouts de France) e organizza un 
pellegrinaggio per l’Associazione, animatore è l’AE Padre M. De Viguerie.  

 
1975 Ripresa delle attività e Promesse FB sotto la guida di Jean Luis Taboureau 

e Jean Michel Dupla da parte del Quartier Generale degli Scouts de France 
e successivamente da Michel Dufour e da Thomas Bourez per gli Scouts de 
France. 

 
1976 Sul modello dei Foulards Blancs, la Federazione degli Scouts d'Europe 

fonda il Clan e il Fuoco Nôtre Dame de Lourdes: i Foulards Bleus. 
 
 



1985  Gli Scouts de France e i Foulards Blancs francesi, in segno di 
riconoscenza e gratitudine, dedicano a Padre Pierre Jouandet la Cappella in 
legno ed un piccolo fabbricato a Jacques Astruc al “Village des Jeunes”. 

 
1991  Il 14 e 15 settembre 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.  

 
1993    Per tre settimane, durante la primavera, 200 Scouts  si alternano nella 

costruzione di una nuova cappella al Village des Jeunes. La struttura, 
costituita da quattro piloni il legno, è  realizzata da un’impresa locale.Tutto 
il resto della costruzione è opera degli Scouts. 

                La nuova cappella, le cui mura interne formano un ottagono, viene  
inaugurata nel mese di maggio. 

                 
 
2003 Unificazione dei Foulards Bleus e dei Foulards Blancs. 
 
 
2006 I Foulards Blancs festeggiano gli ottanta anni di vita in completa umiltà nel 

servizio e nella preghiera. 

 
 
La consegna del Foulard Bianco (accoglienza in Noviziato)  
 
Perché alcuni fra noi, un giorno, hanno scelto di diventare Foulard Blanc? 
Perché un giorno hanno deciso di fare un passo avanti verso i loro fratelli ammalati 
sotto lo sguardo di bontà di Nostra Signora. 
 
Il Foulard Bianco è il segno esteriore dello spirito interiore che ci guida, uno Spirito 
d'amore che ci aiuta a portare verso gli altri e in particolare verso i nostri fratelli 
ammalati un’attenzione caritatevole. 
 
Divenire un Foulard Bianco significa mettersi in un ascolto continuo con Dio e con la 
benevolenza di Nostra Signora. Essere un Foulard Bianco significa iniziare un 
cammino verso l'impegno della Promessa Scout FB rinnovata, diretta in modo più 
intenso verso i nostri fratelli ammalati. 
 
Ma non siamo soli in questa preparazione. 
La Comunità dei Foulards Blancs è presente, pronta a rispondere alle tue domande, 
unita in questa chiamata di servizio. Per evidenziare questa presenza, chiediamo a 
ciascun nuovo postulante di scegliere un tutor, un fratello Foulard Bianco che lo 
accompagnerà in questo cammino. 



  
Accettare il Foulard Bianco, è aver già iniziato un tratto di strada con Maria – o per lo 
meno nel corso di un precedente pellegrinaggio a Lourdes. È, anche, assumersi un 
primo impegno nella riflessione verso l'impegno definitivo della Promessa FB.  
 
Invitiamo coloro che desiderano prepararsi a ricevere il Foulard già dai primi giorni 
del pellegrinaggio, a scegliere un fratello Foulard Bianco che lo accompagnerà in 
questo cammino. 
 
  
  
 
 
 
 
 



 
La cerimonia della consegna del Foulard Bianco  
 
La consegna del Foulard Bianco deve essere prima di tutto informale e conservare un 
clima familiare. Non esiste un vero e proprio cerimoniale. 
  
Ciascuno, secondo il suo desiderio, esprimerà il motivo di questo impegno.  
Pertanto, per un accordo d'unità, ciascun tutor metterà il Foulard Blanc al suo 
affidato pronunciando queste parole: 
 
“Ti consegno questo Foulard Bianco,  
 segno della tua appartenenza alla Comunità dei Foulards Blancs”. 
 
(Talora, potrà aggiungere qualche parola personale, se lo desidera) 
  
  
Il Foulard Bianco verrà consegnato alla presenza anche di un Componente Titolare 
della Comunità FB.  
 
 
 

La Promessa F.B. (impegno della Titolarità) 
 
Seconda tappa dell'impegno, è la conseguenza logica del ricevimento del Foulard 
Bianco e del distintivo con le iniziali di Nôtre Dame de Lourdes  NDL) che verrà 
applicato sull’uniforme. 
   
Si compone di due parti: 

− il rinnovo dalla Promessa Scout; 
− un impegno più forte verso i nostri fratelli ammalati. 

   
Il rinnovo della Promessa Scout rileva la nostra identità: noi siamo tutti uniti dalla 
stessa Promessa pronunciata secondo le età con la stessa volontà di perseguire il 
nostro comune ideale.  
Con la Promessa F.B. noi rinnoviamo l'impegno di metterci al lavoro per vivere 
quotidianamente le esigenze dell'ideale scout. 
L'impegno del Foulard Bianco non è un impegno in più: il F.B. s'impegna in modo 
personale a servire i suoi fratelli ammalati ovunque si trovi e principalmente a 
Lourdes. 
La Promessa FB non si limita a una zona stabilita, né alla durata del servizio a 
Lourdes. Ci impegna ad essere pronti a servire in tutte le circostanze ogni giorno 
della nostra vita.  



Maria ci fissa l'incontro a Lourdes per inviarci meglio, in seguito, in missione. 
Arricchiti da questo incontro, noi faremo brillare maggiormente la luce dell'amore 
che ci guida verso i nostri fratelli. 
Questa Promessa è infine un impegno all'interno della Comunità. 
Contribuisce a farla vivere a incrementarsi perché essa sia sempre più disponibile ad 
accogliere e accompagnare i nostri fratelli scouts desiderosi di mettersi al servizio 
delle persone ammalate. 
 
 
 La cerimonia della Promessa Foulard Bianco 
 
La Promessa del Foulard Bianco è un impegno formale che deve essere preso 
secondo il cerimoniale previsto.  
Il Tutor non ha un ruolo attivo nel cerimoniale, è il Responsabile che riceve la 
Promessa: 
- chiama coloro che vogliono pronunciare la loro Promessa. 
- essi si posizionano di fronte al responsabile del pellegrinaggio.  
 

• Cosa desideri ? 
• Impegnarmi nella Comunità dei Foulards Bianchi 
• Perché? 
• Per servire Dio, attraverso i miei fratelli ammalati, con l'aiuto della Vergine 

Maria. 
• Per quanto tempo? 
• A Dio piacendo per sempre. 
• Quali vantaggi materiali ti aspetti?  
• Nessuno. 
• Cosa desideri portare ai malati? 
• Preghiera, servizio e gioia. 
• Hai riflettuto al senso del tuo impegno? 

Il servizio che ti si offre è difficile perché riguarda i più deboli dei nostri fratelli, 
spesso severamente toccati dalle circostanze della vita; tu sarai per loro motivo di 
gioia. Si aspettano molto da te. L'impegno che stai per prendere non può avere alcun 
cedimento. Ne sei consapevole? 

• Ho consapevolezza del peso del mio impegno e farò del mio meglio per 
adempierlo. 

• X...., confidando nella tua parola, la Comunità dei Foulards Blanc ti ammette 
a rinnovare la tua Promessa Scout e a impegnarti nel servizio dei malati. 
Ricevi prima la benedizione di Dio.  
 
 
 
 



 
 
TESTO DELLA PROMESSA F.B.  
 
Sul mio onore e con l'aiuto di Dio, 
ho promesso di fare de mio meglio per servire  
Dio, la Chiesa e la mia Patria e l'Europa, 
di aiutare il mio prossimo in ogni circostanza, 
e osservare la Legge Scout. 
(La prima parte del testo è stato adattato al testo proprio  
di ogni associazione scout). 
 
Mi impegno oggi a servire 
i miei fratelli ammalati a Lourdes. 
M'impegno egualmente ad assicurare amicizia e conforto 
ad un fratello ammalato per l'intero anno. 
Pongo il mio impegno sotto la benevola  
protezione della Vergine Maria. 
 
* Eccoti ormai Titolare Foulard Blanc. 
Sii fiero di portare questo foulard con le insegne di Nostra Signora, 
segno del servizio a Lourdes. 
 
 


