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Cari pellegrini, 

il santuario mariano di Lourdes rappresenta una meta attesa e desiderata da molti ammalati e da 
tanti volontari che con generosità li assistono nel viaggio e nell’esperienza forte di fede e di fraterni-
tà. Sono lieto di poter partecipare anch’io a questo evento che considero un dono del Signore e di 
Maria Santissima alla diocesi di Torino e a voi che ne prendete parte. 

A Lourdes si sperimenta dal vivo la presenza amorevole e forte della madre di Dio, 
l’Immacolata, la Madre di misericordia che continua a intercedere per i suoi figli più bisognosi e 
compie cose meravigliose. La più grande grazia che Maria concede a chi, con umiltà e fede, va al 
suo santuario è quella della guarigione spirituale del cuore: la gioia di sentirsi amati e protetti da Lei 
nostra madre, la forza di convertirsi al suo Divin Figlio, riconoscendo che la malattia più pericolosa 
che può colpire una persona è il peccato che allontana da Dio e distrugge l’amore per Lui nel pro-
prio cuore. 

A Lourdes si prega tanto per sé, per i propri cari, per la Chiesa e per il mondo intero, per la pa-
ce e perché Dio abbia pietà di chi fa il male e apra ogni cuore al perdono e all’amore. Da Lourdes si 
ritorna sempre colpiti dal fascino della Grotta, delle processioni serali, del clima di preghiera e di 
festa, della fraternità e del servizio ai malati da parte di tante persone che, senza apparire, si inve-
stono dei problemi e delle esigenze più umili di chi soffre. Lì, si sperimenta che c’è più gioia nel da-
re che nel ricevere, perché solo chi sa donarsi gode della grazia del Signore che investe il cuore e la 
vita del suo amore e della sua pace. 

Ringrazio sentitamente le realtà diocesane che quest’anno si sono unite insieme con i loro nu-
merosi volontari, tra cui un bel gruppo nutrito di giovani; ringrazio e saluto in particolare voi, cari 
ammalati che partecipate al pellegrinaggio, e vi chiedo di offrire la vostra preghiera e sofferenza per 
la nostra Diocesi, per le vocazioni al sacerdozio, alla vita consacrata e al matrimonio, perché tutti 
troviamo la forza e il coraggio di seguire Cristo e testimoniarlo nella carità. 

Vi benedico di cuore e prego perché, trovandoci insieme a Lourdes, possiamo vivere 
un’esperienza forte di Chiesa unita e carica di speranza. Maria Santissima, Madre della speranza 
che è Cristo stesso, infonda in ciascuno di noi la certezza che con la sua intercessione possiamo vin-
cere ogni male, essere liberati da ogni pericolo e vivere in spirito di fede anche le prove di ogni 
giorno, operare per la giustizia e la pace nel nostro ambiente di vita e nel mondo intero. 

 
Torino, 20 Aprile 2013 

 Cesare Nosiglia 
Vescovo, padre e amico 

 


