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«344 anni or sono, Nostra Signora ha scelto di
rivolgersi ad una semplice pastorella per aprire a tutti
un cammino di penitenza e di conversione, per
invitare i pellegrini alla riconciliazione con sè stessi,
con il mondo, con Dio. [...] Durante cinquanta
quattro anni, Benoîte ha guidato i pellegrini,
annunciato un vangelo di conversione e di
misericordia. Ai poveri e ai piccoli, Dio si rivela. E
Benoîte, laica, è messaggera di Dio. Come non
vedere in lei l’effigie stessa di un laicato
responsabile? [...]
Ho avuto l’occasione domenica 4 maggio 2008 di
riconoscere ufficialmente l’origine soprannaturale
degli avvenimenti vissuti e riferiti da Benoîte [...]
Questa decisione indica che Dio, nella sua attenzione
per gli umani, ha voluto questa manifestazione della
sua grazia [...] per gli uomini e le donne del suo
tempo, e per noi tutti che, oggi ancora, ci rechiamo al
Laus in un atteggiamento sincero e profondo di
pellegrinaggio. [...]
In questo libro scritto in ringraziamento, ho
desiderato ritracciare la vita di Benoîte, la storia del
Laus e la sua attualità per oggi. La mia intenzione,
non è di fare una narrazione storica, ma di dimostrare
tutta la pertinenza di Benoîte per noi, uomini e donne
del XXI° secolo.»

Traduzione di Marialuisa Combot

Jean-Michel di Falco Léandri
Vescovo di Gap e d’Embrun

Data di uscita :
Marzo 2013
● Pagine : 208 (+8 ill.)
● Prezzo : 10 €
● Formato : 140 x 210
● ISBN : 978-2-95286-211-0

Diffusione
Librairie du Laus
F - 05130 Saint-Étienne-le-Laus
Tél : (+33)4 92 50 94 08
magasin@notre-dame-du-laus.com

L’autore
S.E.R. Mons. Jean-Michel di Falco Léandri è stato
ordinato prete il 29 giugno 1968. Dopo diversi anni
passati nell’insegnamento, è nominato delegato
generale di Chrétiens-Médias nel 1982. Nel 1987,
diventa portavoce della Conferenza dei vescovi di
Francia e quindi, dal 1996 al 1997, consigliere alla
cultura, all’ambasciata di Francia, presso la Santa
Sede. Nell’agosto 1997, è portavoce delle Giornate
mondiali della gioventù, e nominato lo stesso anno
vescovo ausiliare di Parigi. È vescovo di Gap e
d’Embrun dal 2003.

