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Lettera del Rettore
Carissimi amici e fedeli
del Santuario Nostra Signora di Lourdes del Forno,

  questo numero del bollettino ha due sguardi: uno verso il passato, l’estate 
ricca di tanti positivi momenti; l’altro verso il futuro, cioè l’avvio del nuovo 
anno pastorale e la conclusione dell’anno solare.
  Volgendo lo sguardo indietro, troviamo una estate ricca di momenti positivi 
e ricchi, quali l’ospitalità ai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, che 
han preparato qui il loro avvio di servizio alla comunità torinese; il ritorno di 
mons. Piero Delbosco, nostro ex rettore e ora vescovo di Cuneo e Fossano; il bel 
gruppo di aspiranti diaconi con le loro famiglie per la loro settimana residen-
ziale; un gruppo nutrito di consorelle indiane delle nostre suore Missionarie di 
Maria  Ausiliatrice e Padre Mimmo Lovera con i membri del suo gruppo di spiri-
tualità per i  loro Esercizi Spirituali; infine il 18 settembre i Cori Parrocchiali di 
Airasca, Cardè, Carignano, Casalgrasso, None, Osasio, Virle venuti per il loro 
appuntamento annuale: le loro voci possenti e ben intonate hanno rallegrato la 
Domenica, giorno del Signore, con i loro bei canti eseguiti alla perfezione. 
  E da non dimenticare il bel gruppo portante, di tutto luglio e agosto, di ospiti 
e di fedeli che con una permanenza serena e vivace hanno allietato la casa,
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la grotta, i cortili, i vari luoghi di incontro della loro presenza allegra e gioiosa,  
ricca pure di momenti di preghiera e fruttuosa comunicazione.
Ricordi belli, tutti, senza eccezione, che han lasciato un buon e positivo strascico.
  Ma l’estate ormai è un piacevole ricordo. L’autunno e l’inverno ci aspettano 
con il loro bagaglio di impegni solidi e costanti per utilizzare al meglio il tempo 
che il Buon Dio ci concede.
  L’Arcivescovo ci ha dato un ottimo input: la sua lettera pastorale ”LA CIT-
TA’ SUL MONTE”, di cui una buona succosa sintesi in altra parte del bollettino, 
che ci guiderà come singoli e come comunità in questo nuovo anno pastorale 
2016-17. Sarebbe ottima cosa il procurarsi questo strumento di riflessione e di 
lavoro (rintracciabile in qualunque libreria cattolica) e lasciarsi coinvolgere e 
guidare.
  In Santuario avremo alcuni week-end e altri momenti di incontro e lavoro 
soprattutto con i giovani, più attrezzati ad affrontare alcune fatiche invernali.
  E avremo pure alcuni lavori materiali per mantenere efficiente, anzi miglio-
rare, la nostra casa di spiritualità, il Santuario stesso e il parco con tutte le sue 
preziose realtà di riflessione e meditazione, come la Via Crucis, le casette di 
Prablin, ecc.
  Continuiamo il nostro impegno! 
  Siamo contenti di ascoltare e ricevere con qualsiasi mezzo suggerimenti, pro-
poste, critiche costruttive, collaborazioni fattive ed economiche per migliorare 
il servizio del nostro  Santuario, al fine di renderlo sempre più luogo di acco-
glienza  per avvicinare chi viene al Signore Gesù e attraverso di Lui al Padre: è 
questo il nostro scopo. 
  
  Se permettete, con un buon 
anticipo, stante il fatto che 
non ci incontreremo prima 
con il bollettino, vi faccio gli 
auguri di Buon Natale: sia se-
reno, gioioso nell’intimità del 
vostro cuore con il Buon Dio e 
pure nell’intimità delle vostre 
famiglie.
 
       
 
Don Michele Olivero, rettore 
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Solennità dell’Immacolata Concezione 
… MEDITIAMO CON PAPA FRANCESCO 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona festa!
    Oggi, la festa dell’Immacolata ci fa contemplare la Madonna 
che, per singolare privilegio, è stata preservata dal peccato origi-
nale fin dal suo concepimento. Pur vivendo nel mondo segnato 
dal peccato, non ne viene toccata: Maria è nostra sorella nella 
sofferenza, ma non nel male e nel peccato. Anzi, il male in lei è 
stato sconfitto prima ancora di sfiorarla, perché Dio l’ha ricolmata 

di grazia (cfr Lc 1,28). L’Immacolata Concezione significa che Maria è la prima salvata 
dall’infinita misericordia del Padre, quale primizia della salvezza che Dio vuole donare 
ad ogni uomo e donna, in Cristo. Per questo l’Immacolata è diventata icona sublime 
della misericordia divina che ha vinto sul peccato. E noi, oggi, all’inizio del Giubileo del-
la Misericordia, vogliamo guardare a questa icona con amore fiducioso e contemplarla 
in tutto il suo splendore, imitandone la fede.
  Nel concepimento immacolato di Maria siamo invitati a riconoscere l’aurora del 
mondo nuovo, trasformato dall’opera salvifica del Padre e del Figlio e dello Spirito San-
to. L’aurora della nuova creazione attuata dalla divina misericordia. Per questo la Vergi-
ne Maria, mai contagiata dal peccato e sempre ricolma di Dio, è madre di una umanità 
nuova. E’ madre del mondo ricreato.
  Celebrare questa festa comporta due cose. Primo: accogliere pienamente Dio e la 
sua grazia misericordiosa nella nostra vita. Secondo: diventare a nostra volta artefici di 
misericordia mediante un cammino evangelico. La festa dell’Immacolata diventa allora 
la festa di tutti noi se, con i nostri “sì” quotidiani, riusciamo a vincere il nostro egoi-
smo e a rendere più lieta la vita dei nostri fratelli, a donare loro speranza, asciugando 
qualche lacrima e donando un po’ di gioia. Ad imitazione di Maria, siamo chiamati a 
diventare portatori di Cristo e testimoni del suo amore, guardando anzitutto a quelli 
che sono i privilegiati agli occhi di Gesù. Sono coloro che Lui stesso ci ha indicato: «Ho 
avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 
straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in 
carcere e siete venuti a trovarmi» (Mt 25, 35-36).
  L’odierna festa dell’Immacolata Concezione ha uno specifico messaggio da comu-
nicarci: ci ricorda che nella nostra vita tutto è dono, tutto è misericordia. La Vergine 
Santa, primizia dei salvati, modello della Chiesa, sposa santa e immacolata, amata dal 
Signore, ci aiuti a riscoprire sempre più la misericordia divina come distintivo del cri-
stiano. Non si può capire un cristiano vero che non sia misericordioso, come non si può 
capire Dio senza la sua misericordia. Essa è la parola-sintesi del Vangelo: misericordia. 
E’ il tratto fondamentale del volto di Cristo: quel volto che noi riconosciamo nei diversi 
aspetti della sua esistenza: quando va incontro a tutti, quando guarisce gli ammalati, 
quando siede a tavola con i peccatori, e soprattutto quando, inchiodato sulla croce, 
perdona; lì noi vediamo il volto della misericordia divina. Non abbiamo paura: lascia-
moci abbracciare dalla misericordia di Dio che ci aspetta e perdona tutto. Nulla è più 
dolce della sua misericordia. Lasciamoci accarezzare da Dio: è tanto buono, il Signore, 
e perdona tutto.
  Per intercessione di Maria Immacolata, la misericordia prenda possesso dei 
nostri cuori e trasformi tutta la nostra vita.

(Piazza San Pietro Martedì, 8 dicembre 2015)
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Dalla Lettera Apostolica 
ROSARIUM VIRGINIS MARIAE 
di san Giovanni Paolo II
 
  Il Rosario della Vergine Ma-
ria, sviluppatosi gradualmente nel 
secondo Millennio al soffio dello 
Spirito di Dio, è preghiera amata da 
numerosi Santi e incoraggiata dal 
Magistero. Nella sua semplicità e 
profondità, rimane, anche in questo terzo Millennio appena iniziato, una pre-
ghiera di grande significato, destinata a portare frutti di santità. Essa ben s’inqua-
dra nel cammino spirituale di un cristianesimo che, dopo duemila anni, non ha 
perso nulla della freschezza delle origini, e si sente spinto dallo Spirito di Dio a 
« prendere il largo » (« duc in altum! ») per ridire, anzi ‘gridare’ Cristo al mondo 
come Signore e Salvatore, come « la via, la verità e la vita » (Gv 14, 6), come « 
traguardo della storia umana, il fulcro nel quale convergono gli ideali della storia 
e della civiltà ».¹
  Il Rosario, infatti, pur caratterizzato dalla sua fisionomia mariana, è preghiera 
dal cuore cristologico. Nella sobrietà dei suoi elementi, concentra in sé la pro-
fondità dell’intero messaggio evangelico, di cui è quasi un compendio.² 
In esso riecheggia la preghiera di Maria, il suo perenne Magnificat per l’opera 
dell’Incarnazione redentrice iniziata nel suo grembo verginale. Con esso il po-
polo cristiano si mette alla scuola di Maria, per lasciarsi introdurre alla contem-
plazione della bellezza del volto di Cristo e all’esperienza della profondità del 
suo amore. Mediante il Rosario il credente attinge abbondanza di grazia, quasi 
ricevendola dalle mani stesse della Madre del Redentore. 
   “Il Rosario è la preghiera che accompagna sempre la mia vita; è anche la 
preghiera dei semplici e dei Santi… È la preghiera del mio cuore”. Sono parole 
scritte da papa Francesco come prefazione al piccolo libro Il Rosario. Preghie-
ra del cuore di padre Yoannis Lahzi Gaid, che lavora nella sua segreteria. 
Dimostrano quanto il Santo Padre abbia a cuore una preghiera fondamentale per 
i fedeli. Si era ben capito il 17 novembre 2013 quando, all’Angelus della dome-
nica, il Papa consigliò (e, poi, fece distribuire) ai pellegrini in piazza San Pietro 
una medicina spirituale: la Misericordina. Nella confezione, simile in tutto a 
quella di un farmaco, c’erano il “bugiardino” (il foglietto con le istruzioni) e, ap-
punto, un rosario, quei “50 grani per il cuore” che fanno «bene al cuore, all’ani-
ma, a tutta la vita». E che Francesco ama regalare alle persone che incontra.

 
       

Mese di ottobre, mese del Rosario
Il rosario, la preghiera che fa bene al cuore
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 FESTA DELL’ASSUNTA 
15 agosto 2016
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Santa messa 

del mattino con 

don Mario 

Vaudagnotto
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Lancio dei palloncini
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con 

Monsignor

Piero Delbosco

Santa messa 

del pomeriggio

e processione 

eucaristica
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      Intervista alla Grotta
  Negli ultimi anni, alla Grotta, è costante la presenza di un gruppo di suore 
che si impegna a curare le varie funzioni. Abbiamo pensato di conoscerle me-
glio, ponendo alcune domande a suor Lina, suor Ethel e suor Ausilia. 

Da dove venite e a quale congregazione appartenete?
  Siamo tutte originarie dell’India, per la precisione nel gruppo di sette stati 
posti a nord est (regione dell’Assam). La nostra congregazione è quella delle 
Suore Missionarie di Maria Ausiliatrice.
  Alla fine degli anni 30 del secolo scorso il nord-est dell’India era un territo-
rio, aperto all’istruzione e alla conversione, in cui operavano diversi missionari. 
  Lo scoppio della seconda guerra mondiale, vista la posizione di confine del-
la regione, contribuì a impoveri-
re sempre più la popolazione, con 
l’aumento dell’analfabetismo e 
l’abbandono di donne e bambini. I 
missionari, essendo stranieri, erano 
in India molto più limitati nei loro 
spostamenti.
  Il vescovo Stefano Ferrando, 
missionario salesiano di Rossiglio-
ne (Ge) in India dal 1923, comprese 
che bisognava favorire e incentivare 
le vocazioni locali, che conosceva-
no la lingua e le tradizioni del po-
sto. Venne anche a conoscenza di un 
gruppo di ragazze che desideravano 
un’istruzione per entrare a far parte 
di una congregazione religiosa e il 
24 ottobre 1942 fondò la Congregazione di cui facciamo parte. 
  La Congregazione diventò Istituto di diritto pontificio il 21 marzo 1977. È 
stata ufficialmente riconosciuta come ramo della Famiglia Salesiana l’8 luglio 
1986. Oggi la Congregazione conta un migliaio di suore appartenenti a 55 gruppi 
etnici che operano in 194 centri distribuiti in 57 diocesi in India, Italia, Svizzera, 
Lesotho, Sudan del Sud, Sud Africa, Mozambico, Etiopia e nelle isole Hawaii.
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Qual è il vostro carisma?

  La Congregazione si dedica innanzitutto all’evangelizzazione missionaria e 
alla catechesi, soprattutto a favore delle donne e dei bambini che vivono in pic-
colo comunità. Le suore lavorano al servizio della Chiesa e della società anche 
in scuole, oratori, dispensari, cliniche mobili, case di riposo, orfanotrofi, case per 
bambini di strada, centri di formazione professionale, scuole per diversamente 
abili e centri di riabilitazione per portatori di AIDS.
  La Congregazione, che vive all’insegna dello spirito salesiano, si impegna ad 
adottare il metodo educativo di don Bosco.

Come mai la vostra presenza anche in Italia?
  Il vescovo Stefano Ferrando, durante una delle sue visite alla casa di riposo 
nella natia Rossiglione, ha espresso alle Suore Missionarie in India il suo sogno 
di avere la loro presenza in Italia. Questa espressione profetica si è realizzato l’8 
settembre 1989 quando la prima casa è stata aperta a Borgomasino, diocesi di 
Ivrea. Ora il numero di comunità in Italia è 13: in  Piemonte, Liguria, Lombardia 
e Lazio. 

Quali soni i vostri compiti qui al Santuario di Forno?

 
 

  Nel 2013 l’Arcivescovo di Torino mons. Cesare Nosiglia, per mezzo di mon-
signor Piero Delbosco, allora direttore del Santuario, ha invitato la nostra Con-
gregazione a dare la missione al Santuario per  accogliere i pellegrini, animare la 
liturgia e  prendersi cura della Casa di spiritualità. 
  In questo luogo ci incontriamo con diverse persone, molti dei quali venuti a 
presentare i loro problemi e le difficoltà alla cura della Madre di Dio. 
Troviamo gioia e soddisfazione nell’essere in grado di ascoltarli. Siamo in debito 
a molte anime generose che ci danno un aiuto pronto ogni volta che ne abbiamo 

bisogno. 
   Siamo contente di essere 
al servizio della Chiesa di 
Torino in questo Santuario, 
prestando il nostro servizio 
con grande amore ed entu-
siasmo. Preghiamo perchè 
le tante persone che ven-
gono in questo santo luo-
go trovino sollievo, pace  e 
speranza di Dio. 
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Vita della Diocesi
   Si intitola «La Città sul monte»: è la Lettera pastora-
le 2016-2017 dell’Arcivescovo di Torino mons. Cesare 
Nosiglia.  Il libretto è disponibile in Curia (Santo Volto, 
via Val della Torre 3) da lunedì 12 settembre 2016. Verrà 
inviato anche a tutti gli abbonati dei settimanali «La voce 
del popolo» e «il nostro tempo» Il testo è scaricabile in 
formato pdf sul sito della Diocesi. Il titolo «La città sul 
monte» si riferisce alle parole di Gesù «Voi siete la luce 
del mondo. Non può rimanere nascosta una città colloca-
ta sopra un monte» (Vangelo di Matteo 5, 14). La Lettera 
delinea il programma di lavoro per la diocesi di Torino 
nel prossimo anno pastorale: un cammino che sarà incen-
trato sulla riflessione sui temi della «Evangelii gaudium» 
di Papa Francesco e sulle indicazioni del Convegno na-
zionale della Chiesa italiana di Firenze, celebrato nel no-

vembre 2015. La Lettera di mons. Nosiglia intende dunque essere uno «strumento 
di lavoro» da utilizzare in ogni parrocchia, così come indicato dall’Assemblea 
diocesana. 
     L’Arcivescovo indica due percorsi prioritari: il riassetto della diocesi e la scelta 
di famiglie, giovani, poveri come campi di lavoro per l’evangelizzazione. Il rias-
setto della diocesi non è un problema organizzativo (chiudere parrocchie, spostare 
sacerdoti…), ma una importante questione di Chiesa e di pastorale: si tratta infatti 
di coinvolgere tutti i credenti del territorio, in modo che tutti si sentano correspon-
sabili dell’impegno della propria comunità. Lo spirito del servizio è quello della 
«fraternità», valore che mons. Nosiglia ha posto al centro del suo messaggio alla 
Città per la festa di San Giovanni. La Lettera pastorale è diversa dalle precedenti 
dell’Arcivescovo: ad una prima parte, breve, di riflessione e sintesi, seguono due 
serie di schede: una dedicata ad approfondire i contenuti della «Evangelii gau-
dium» di Papa Francesco (al centro della vita di fede oggi c’è l’annuncio gioioso 
del Vangelo di Gesù Cristo). Una seconda parte è formata da 5 schede che appro-
fondiscono gli «ambiti» indicati dal Convegno di Firenze: «Uscire», «Annuncia-
re», «Abitare», «Educare», «Trasfigurare».

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:  Mariella RIVA ved. ROLANDO 
di TORINO e Giuseppina OSTORERO in REGE COLET di COAZZE.
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    Nei mesi di luglio ed agosto nella Casa di Spiritualità sono stati accolti un 
buon numero di ospiti, venuti a trascorrere il loro periodo di riposo e di ricarica 
umana e spirituale. 
Sono stati offerti a loro momenti di riflessione e di preghiera, senza alcun obbligo 
di partecipazione, ma con la possibilità di usufruirne: la santa Messa quotidiana, 
Lodi mattutine e Vespri serali, santo Rosario, Coroncina della Misericordia.

6 LUGLIO. Giornata con 80 ragazzi di Candiolo.
7 - 10 LUGLIO. Padre Eugenio Astori con un gruppo di spiritualità dei Sacra-
mentini.
DAL 15 AL 17 LUGLIO. Convention dei consiglieri comunali di Torino del 
Movimento 5 Stelle.
14 AGOSTO. Vigilia dell’Assunta: processione serale aux flambeaux dalla 
parrocchia del Forno fino alla Grotta.
15 AGOSTO. Festa dell’Assunta. Dopo la s. Messa delle 10.30 vi è stato il 
lancio dei palloncini con il messaggio dell’Immacolata.  Alle 17.00 s. Messa 
celebrata da Mons. Piero Delbosco.
18 AGOSTO. Pellegrinaggio dei parrocchiani di Govone con il loro parroco.
DAL 23 AL 28 AGOSTO. Settimana residenziale degli aspiranti diaconi con le 
loro famiglie.
DAL 28 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE. Esercizi spirituali per un gruppo di 
Suore Missionarie di Maria Ausiliatrice.
2 - 4 SETTEMBRE.  Esercizi spirituali con padre Mimmo Lovera di un gruppo 
di 40 persone. 
8 SETTEMBRE. Gruppo AUSER di Cuneo con Mons. Delbosco.

18 SETTEMBRE. Messa 
animata, per il nono anno 
consecutivo, dai cori par-
rocchiali di Airasca, Car-
dè, Carignano, Casalgrasso, 
None, Osasio, Virle Pie-
monte. Nella stessa giorna-
ta pellegrinaggio dell’Uni-
talsi di Orbassano.

                            

Cronaca del Santuario

Gli aspiranti Diaconi con le loro famiglie.
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L’ARTE SACRA ATTORNO A NOI

PILONE DELLA BORGATA 
MOLÈ DI FORNO
Pilone situato presso borgata Molè 
all’inizio della strada che sale al 
rifugio Balma.

PILONE NEI PRESSI DEL  
PONTICELLO SUL 
TORRENTE BALMA
Secondo pilone posto a valle della 
borgata Molè, verso le case Agosti-
no. Nella nicchia un’immagine della 
Maddalena ai piedi della Croce.

Continua la rassegna dei PILONI VOTIVI che stanno attorno al Santuario.
Ringraziamo di cuore l’Autore Silvio Montiferrari che ci ha permesso di 
trarre queste notizie e fotografie dal suo volume “I Piloni di Coazze. Un 
patrimonio storico e artistico da conservare”, delle Edizioni Melli.
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PILONE ALLE PRESE RUFFINO VERSO SELLERY
Porta la scritta 1925; si intravede il nome Ruffino. All’interno della nicchia le 
graziosissime immagini della Madonna incoronata e del Bambino: sono di pro-
porzioni più minute rispetto a quelle più diffuse, simili nello stile alle immagini 
del pilone più a monte che portano la firma di Fassetta.

QUALCUNO CI HA CHIESTO DI FAR SAPERE QUANTO DEVE ES-
SERE L’OFFERTA PER IL BOLLETTINO. Rispondo: anzitutto l’obolo 
della vedova è sempre accetto, ovvero ognuno dà quello che può. 

Comunque: Ordinario 15 € - Sostenitore 50 € - Benemerito 100 €
Per le vostre offerte potete utilizzare il numero di Conto Corrente Postale 
39339106 - intestato a: Santuario Grotta n. S. di Lourdes - Via della resistenza 
n. 30 - 10050 Coazze (TO).

                 
GRAZIE!



  1 NOVEMBRE: SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
     ore 15,00 S.Messa in Parrocchia e processione al Cimitero
  2 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
   ore 15,00 S.Messa in Parrocchia e processione al Cimitero e alla tomba
     di don Viotti.
  6 NOVEMBRE: ore 9,30 Celebrazioni civili all’Ossario, segue s. Messa      
      alle 10,30.
  8 DICEMBRE SOLENNITÀ DELL’ IMMACOLATA
     ore 10.30 s.Messa; ore 15.30 Rosario; ore 16.00 S.Messa nella cappella  
      di Gesù Maestro.
     Possibilità di prenotare il pranzo telefonando al numero: 011.934.98.28   
      331.767.36.94 entro il primo dicembre.
24 DICEMBRE ore 24.00 Santa Messa di Natale in parrocchia.
31 DICEMBRE Marcia della fede e del ringraziamento.
     Partenza ore 14.30 da Sangonetto; chi desidera porta un fiore in segno di    
  gratitudine dell’anno passato che verrà lasciato alla Grotta, dove terminerà la marcia.
  Ore 16.00 a seguire, S.Messa nella cappella di Gesù Maestro. Dopo la 
      mes sa, ci scambieremo gli auguri con un momento di fraternità e di ristoro.

DOMENICA E FESTIVI
Dall’ultima domenica di ottobre (in concomitanza del cambio dell’ora legale) 

alla penultima domenica di marzo 
S. Messa alle ore 16,00.

Numero delle MAMME: 011.900.23.28
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APPUNTAMENTI A FORNO

ORARIO SANTE MESSE (periodo invernale)


