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L’ARCIVESCOVO
NELLE UP
42-43-44

Visita
Pastorale
16 PARROCCHIE – LA SFIDA COMUNE È COINVOLGERE I GIOVANI IN UN TERRITORIO DI PENDOLARI

GIOVEDÌ 20 APRILE

Da Coazze ad Avigliana
tre Unità «fanno 129»

Alle 21 a Buttigliera nella chiesa
parrocchiale incontra i catechisti delle Up

GIOVEDÌ 4 MAGGIO
Alle 21 a Rosta (oratorio nuovo) incontra
i Consigli pastorali parrocchiali e i Consigli
per gli affari economici delle Up

VENERDÌ 5 MAGGIO
Alle 21 a Giaveno (locali Sapaghettopoli)
incontra i sindaci e consiglieri dei
comuni delle Up

SABATO 6 MAGGIO
Alle 15 a Giaveno (chiesa parrocchiale)
incontra i cresimandi delle Up

GIOVEDÌ 11 MAGGIO
Alle 21 a Villarbasse (salone parrocchiale)
incontra gruppi Caritas e missionari e
ministri dell’Eucaristia delle Up

VENERDÌ 12 MAGGIO
Alle 21 a Giaveno (salone spaghettopoli)
incontra adolescenti e animatori delle Up

SABATO 3 GIUGNO
Alle 20 a Giaveno incontra i preti delle Up

Giovedì 20 aprile a Villarbasse visita i
malati.
Venerdì 21 aprile a Reano e Trana
visita i malati.
Sabato 22 aprile alle 8.30 a Giaveno
visita le tre comunità religiose presenti
sul territorio
Domenica 23 aprile a Sangano alle 9
è disponibile per le confessioni, alle 10
celebra la Messa; alle 11.15 celebra la
Messa a Villarbasse.
Giovedì 27 aprile a Giaveno nella
mattinata visita le scuole; dalle 17 alle
19 visita aziende di Trana e Reano; alle
21 a Giaveno (salone Spaghettopoli,
via Ospedale 4) incontra le associazioni laicali delle Up 42 e 43.
Venerdì 28 aprile a Giaveno in mattinata visita le scuole, dalle 15 alle 17 i
malati, alle 17 incontra i bambini del
catechismo e i genitori.
Sabato 29 aprile a Sala di Giaveno
alle 16 visita i malati, alle 17 incontra i
bambini del catechismo e i genitori e
alle 18 celebra la Messa; alle 21 a Sangano presso i locali dell’Agorà (piazza
Matta) incontra le associazioni di Sangano, Trana, Reano e Villarbasse.

Mons. Cesare
Nosiglia;
sopra, il Lago
di Avigliana;
in basso
a sinistra,
una veduta
di Pian Goray
sopra Giaveno
In basso
a destra,
scorcio
di Giaveno

S

i
definiscono
«Unità 129» dalla
somma dei numeri delle tre Up
che la compongono e che da
tempo lavorano
insieme, e per questo anche
la visita pastorale di mons.
Nosiglia alle Up 42, 43 e 44
viene vissuta come appuntamento comune, condiviso,
atteso.
I comuni coinvolti sono Coazze, Giaveno e Valgioie per
l’Up 42, Avigliana, Buttigliera Alta, Rosta per l’Up 43 e
Reano, Trana, Sangano e
Villarbasse per l’Up 44. Due
i moderatori, don Ugo Bellucci per l’Up di Avigliana
e don Gianni Mondino per
l’Up di Giaveno e Reano
che descrivono una realtà
abbastanza omogenea evidenziando soprattutto la positiva collaborazione nonostante il numero elevato di
parrocchie coinvolte. «È da
8 anni», spiega don Bellucci,
«che si lavora insieme ed è
stata una intuizione profetica. Si lavora bene insieme,
si uniscono le forze e il confronto stesso arricchisce».
Una delle sfide comuni a
tutta «l’Unità 129» sono i
giovani: si vivono insieme
esperienze di ritiro, si è organizzato il gruppo che è
andato alla Gmg di Cracovia, ma soprattutto si cerca
di valorizzare quella partecipazione «che è ancora viva»,
prosegue don Bellucci, «nei

Domenica 30 aprile a Reano alle 9 è
disponibile per le confessioni, alle 10
celebra la Messa; alle 11.15 celebra la
Messa a Trana.
Giovedì 4 maggio a Sangano-Villarbasse nella mattinata visita le scuole;
tra le 15 e le 17 visita i malati a la casa
di riposo adiacente al Santuario del
Selvaggio (Casa Pugno) alle 17 a Coazze incontra i bambini del catechismo
e i genitori.
Venerdì 5 maggio a Trana-Reano
nella mattinata visita le scuole; dalle 15
alle 16 a Buttigliera incontra i bambini
del catechismo e i genitori. Sempre
a Buttigliera dalle 16 alle 18 visita i
malati.
Sabato 6 maggio a Ferriera di Buttigliera nella prima parte della mattinata
visita i malati, la casa di riposo e la Rsa
e dalle 11 incontra i bambini del catechismo e i genitori. Alle 17.30 al Santuario del Selvaggio celebra la Messa.
Domenica 7 maggio a Drubiaglio di
Avigliana alle 9 è disponibile per le
confessioni e alle 10 presiede la Messa.
Giovedì 11 maggio nella mattinata
ad Avigliana visita le scuole; dalle 15

nostri oratori; i numeri sono
esigui, ma i ragazzi che frequentano sono partecipi,
si impegnano». Giovani
attivi ma che soprattutto
nelle aree più di montagna
dell’Up stanno scomparendo… «Nelle nostre borgate», spiega don Mondino,
«assistiamo ad un progressivo spopolamento e anche
dove si reinsediano nuove
famiglie che arrivano dalla
città è molto difficile che si
facciano coinvolgere dalla
vita comunitaria».
Resiste negli anziani la tradizione, l’affezione per le
cappelle «A Giaveno, per la
presenza del Seminario»,
prosegue don Mondino,
«c’erano tanti sacerdoti che
anche per oltre 40 anni hanno celebrato sempre nelle
stesse cappelle come don
Burzio, don Perotti. Adesso
non sarebbe più possibile visto il numero dei preti ripartito sulle 16 parrocchie, ma
al tempo stesso con l’avvicendamento generazionale
questa attenzione si è persa.
Inoltre c’è molto pendolarismo lavorativo e anche questo condiziona la vita delle
comunità».
Persone che ogni giorno
si spostano per quel lavoro
che i territori delle tre unità non offrono più: «sono
rimaste piccole aziende»,
precisa don Mondino «ma
la maggior parte delle persone lavora a Torino». «Le
piccole realtà occupaziona-

alle 17 a Rosta visita i malati e alle 17
sempre a Rosta incontra i bambini del
catechismo e i genitori.
Venerdì 12 maggio nella mattinata ad
Avigliana visita le scuole; dalle 15 alle
17 sempre ad Avigliana visita l’Rsa.
Domenica 14 maggio a San Giovanni
di Avigliana alle 9 è disponibile per le
confessioni e alle 10 presiede la Messa.
Alle 11.30 presiede la Messa, sempre
ad Avigliana, a Santa Maria.
Giovedì 18 maggio in mattinata a
Buttigliera visita le scuole e a Giaveno
la scuola Maria Ausiliatrice.
Venerdì 19 maggio in mattinata a
Rosta visita le scuole e dalle 15 alle 17
ad Avigliana visita i malati. Alle 17 sempre ad Avigliana incontra i bambini
del catechismo di Avigliana.
Domenica 21 maggio a Coazze alle
9.30 è disponibile per le confessioni e
alle 10.30 presiede la Messa.
Sabato 27 maggio a Sangano e Villarbasse dalle 17.30 incontra i bambini e i
genitori del catechismo.
Domenica 28 maggio a Rosta alle
9.30 è disponibile per le confessioni e
alle 10.30 presiede la Messa.

li», aggiunge don Bellucci,
«sono quelle che più faticano con la crisi, ma alcune
ancora resistono. Noi come
parrocchie cerchiamo di sostenere quelle famiglie che
hanno vissuto la disoccupazione, dove si fatica a trovare lavoro… ad Avigliana
ad esempio oltre 70 nuclei
si appoggiano alla Caritas
parrocchiale». Anche a Giaveno (l’anno scorso è stato
aperto un centro d’ascolto a
San Lorenzo) Reano, Trana,
Villarbasse e Sangano non
manca l’impegno per i più
poveri, la collaborazione per
i profughi che sono accolti
sul territorio, l’attenzione
alle realtà missionarie con
gruppi e iniziative. Tante
anche le associazioni di volontariato presenti sul territorio che collaborano con
le parrocchie, così come le

presenze religiose e a valorizzare il territorio anche la
presenza di diversi Santuari
conosciuti in tutta la diocesi,
meta di pellegrinaggi, sede
di ritiri.
«A Giaveno», conclude
don Mondino «abbiamo ad
esempio tre realtà religiose,
il Cottolengo, le Suore di
Santa Giovanna Antida, le
Figlie di Maria Ausiliatrice
con la scuola primaria e la
secondaria e con le suore salesiane collaboriamo anche
per le attività di catechesi in
parrocchia».
«La speranza», conclude
don Bellucci, «è che la visita del Vescovo, rinnovi l’entusiasmo, faccia incontrare
le persone, offra un nuovo
orizzonte verso il quale metterci insieme in cammino».
Federica BELLO
federica.bello@vocetempo.it

Dal Santuario di Forno
alla Certosa di Avigliana
Tra le principali «mete spirituali» del territorio
delle tre Up, il Santuario di Madonna dei Laghi
di Avigliana, il santuario diocesano di Forno di
Coazze (www.grottaforno.it), il santuario del
Selvaggio di Coazze e Santa Maria della Stella a
Trana. Luoghi di preghiera e di ritiro. Non manca
anche ad Avigliana uno spazio che come ricorda
don Bellucci «valorizza e richiama l’impegno
laicale e offre una positiva collaborazione alle
parrocchie»: la Certosa del Gruppo Abele.

Lunedì 29 maggio alle 17 a Trana e
Reano incontra i bambini del catechismo e i genitori.
Giovedì 1° giugno in mattinata a Coazze e Ponte di Pietra visita le scuole;
dalle 15 alle 17 luoghi di lavoro a Giaveno.
Sabato 3 giugno alle 9.30 visita tre
case di riposo a Giaveno e alle 17 celebra la Messa a Valgioie.
Domenica 4 giugno a Giaveno alle
10.15 è disponibile per le confessioni,
alle 11.15 celebra la Messa.
Venerdì 9 giugno dalle 9 alle 12 visita
gli ammalati a Sangano e dalle 15,
sempre a Sangano, 4 Rsa.
Domenica 18 giugno a Ferriera di
Buttigliera alle 9 è disponibile per le
confessioni, alle 10 celebra la Messa;
alle 11.15 celebra la Messa a Buttigliera
e alle 18 celebra a Madonna dei Laghi
di Avigliana.
Sabato 24 giugno alle 17 a Trana
celebra Messa al Santuario Madonna
della Stella.
Domenica 25 giugno a Maddalena
di Giaveno alle 10 è disponibile per le
confessioni, alle 11 celebra la Messa.
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3

2

1

UP 42
Le nostre
parrocchie

4

5

6

1 - Santa Maria del Pino (Coazze)
2 - San Giuseppe (Forno di Coazze)
3 - San Lorenzo Martire (Giaveno)
4 - Beata Vergine Consolata (Giaveno)
5 - San Giacomo Apostolo (Giaveno)
6 - San Giovanni Battista (Valgioie)

Tre congregazioni
sei sacerdoti
Sono due i dati che balzano subito all’occhio osservando i numeri dell’Unità Pastorale n. 42 situata
ad Ovest del territorio diocesano. Il primo ha attinenza con la presenza dei religiosi e delle religiose,
articolata in diversi ambiti di azione. I Monaci di S.
Paolo Eremita animano il Santuario del Selvaggio.
Ben tre congregazioni religiose sono impegnate sul
territorio: le Figlie di Maria Ausiliatrice nella scuola
elementare e media e nelle attività parrocchiali di
S. Lorenzo martire a Giaveno; le Suore di S. G. B.
Cottolengo nell’assistenza agli anziani e le Suore
della Carità di S. Giovanna Antida Thouret che
possiedono una Casa di riposo in favore delle loro
consorelle anziane, sempre in Giaveno. Il secondo
interessa «l’anagrafe» parrocchiale. Globalmente si
osserva la diminuzione del numero dei richiedenti i
sacramenti: Battesimo - 30% (da 150 nel 2003 a 105
oggi); Prime Comunioni -25% da (164 del 2003 a
139 oggi); Matrimoni – 47%. Sono in aumento del
25% le richieste di Cresima (da 80 del 2003 a 100
oggi) e del 20% i decessi (da 204 del 2003, a 245
oggi). A fronte dell’aumento della popolazione
complessiva di 3.736 unità (da 16.162 a 19.898) si
registra la diminuzione del numero dei sacerdoti
(da 10 nel 2003 a 6 oggi) e l’aumento della loro età
media, 74 anni (72 nel 2003). Un sacerdote è responsabile di tre parrocchie; 3, piuttosto avanzati in
età, seguono insieme una parrocchia; 2 sono a servizio di altrettante comunità. La parrocchia con il
più alto numero di abitanti è S. Lorenzo Martire in
Giaveno che raduna il 57% – precisamente 11.500
persone - dell’intera popolazione. Il resto è distribuito tra le parrocchie di S. Maria del Pino a Coazze,
3.760, + 660 dal 2003); S. Giacomo Apostolo in frazione Sala di Giaveno, 2.200, + 600 dal 2003; Beata
Vergine Consolata in frazione Ponte Pietra, 1.500 +
400 dal 2003; S. Giovanni Battista di Valgioie, 915,
+ 264 dal 2003 e S. Giuseppe a Forno di Coazze ora
con 23 abitanti e cioè 88 in meno dal 2003.

Parrocchia

Battesimi

Comunioni

Cresime

Matrimoni

Decessi

Coazze

S. Maria del Pino – Ab. 3.760

40

36

21

12

54

Coazze

S. Giuseppe – Ab. 23

1

0

0

1

0

Giaveno

S. Lorenzo Martire – Ab. 11.500

42

68

53

13

150

Giaveno

Beata Vergine Consolata – Ab. 1.500

12

14

10

2

16

Giaveno

S. Giacomo Apostolo – Ab. 2.200

10

21

16

5

16

Valgioie

S. Giovanni Battista – Ab. 915

0

0

0

0

9

105

139

100

33

245

Tot. 6

19.898

Tabella 1. Informazioni pastorali – Unità pastorale n. 42 – Distretto Torino Ovest, moderatore don Giovanni Mondino.
I dati si riferiscono all’anno 2016; il numero degli abitanti è quello indicato nell’Annuario diocesano 2014. Il totale degli abitanti è 19.898

Parrocchia
Coazze
Coazze

Sacerdoti

S. Maria del Pino

Diaconi

padre Robak (amm. parr.)
don Gramaglia (c.p.)
don Masera (c.p.)

Monaci di San Paolo
Primo eremita - Servizio al
Santuario del Selvaggio

can. Mondino (amm.parr.)
don Olivero (rett.)

S. Giuseppe

Gerardo Izzo

Figlie di Maria Ausiliatrice
- Salesiane di don Bosco Scuola e attività parrocchiali
- Suore della Carità di S.
Giovanna Antida Thouret
- Casa Riposo Consorelle
- Suore di S. Giuseppe
Benedetto Cottolengo Assistenza anziani

1

4

Giaveno
S. Lorenzo Martire

can. Mondino (parr.)

don Rege Gianas (parr.)

Giaveno

Beata Vergine Consolata

Giaveno

S. Giacomo Apostolo

can. Mondino (parr.)

Valgioie

S. Giovanni Battista

can. Mondino (parr.)

Tot.

Religiosi

6

6

Tabella 2. Presenze pastorali. I dati si riferiscono all’anno 2016 e sono stati verificati con i singoli parroci. Legenda: parr. = parroco; c.p. = collaboratore parrocchiale; rs = sacerdote residente (Elaborazione delle tabelle: Centro Studi e Documentazione)

Quattro parrocchie
tre sacerdoti
L’Unità Pastorale n. 44 è situata nel distretto pastorale di
Torino Ovest. Comprende 4 parrocchie per un totale di
12.599 abitanti contro i 10.847 del 2003, anno della visita
del card. Poletto. La parrocchia che raccoglie il maggior
numero di popolazione è la Natività di Maria Vergine
a Trana 3.750 (3.200 nel 2003); segue la parrocchia dedicata ai Santi Martiri torinesi Solutore, Avventore ed
Ottavio di Sangano 3.738 (3.500 nella precedente visita
pastorale); vengono poi S. Nazario Martire di Villarbasse
3.511 contro i 2.800 del 2003 e S. Giorgio Martire in Reano 1.600 contro i 1.347 del 2003. Si constata un diffuso
aumento della popolazione residente. Sul territorio c’è
anche il Santuario di S. Maria della Stella con il proprio
rettore.
Per quanto riguarda l’anagrafe parrocchiale, si riscontra
un più alto numero dei decessi in relazione alla nascite
114 e 65. Nell’arco di 13 anni.
Si registrano inoltre 95 Prime Comunioni, 81 Cresime
e 18 Matrimoni: quest’ultimi sono diminuiti di oltre la
metà (nel 2003 erano 39). Ogni parroco – coadiuvato
da due diaconi permanenti – segue due parrocchie: dal
2003 il numero dei sacerdoti operativi nell’up è passato
da 7 a 3. Il più giovane dei sacerdoti ha 70 anni; il più anziano 76. L’età media del clero supera di 11 punti quella
diocesana di 62 anni. Non sono segnalate presenze di religiose e di religiosi. A fronte dell’aumento di circa 2.000
abitanti si registra la diminuzione di poco oltre il 40%
dei sacerdoti operativi.

2

1

UP 44
Le nostre
parrocchie
3

1 - San Giorgio Martire (Reano)
2 - Ss. Solutore, Avventore
e Ottavio (Sangano)
3 - Natività di M. Vergine (Trana)
4 - San Nazario Martire (Villarbasse)
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3

2

1

UP 43
Le nostre
parrocchie

5

4

6

1 - Santa Maria Maggiore (Avigliana)
2 - Ss. Giovanni Battista e Pietro (Avigliana)
3 - Sant’ Anna (Drubiaglio-Avigliana)
4 - San Marco Evangelista (Buttigliera Alta)
5 - Sacro Cuore di Gesù (Buttigliera Alta)
6 - San Michele Arcangelo (Rosta)

Parrocchia

Battesimi

Comunioni

Cresime

Matrimoni

Decessi

Avigliana

S. Maria Maggiore – Ab. 6.945

22

41

41

3

56

Avigliana

Ss. Giovanni Battista e Pietro – Ab. 3.500

17

28

20

19

31

Avigliana

S. Anna – Ab. 1.700

8

20

14

2

15

Buttigliera Alta

S. Marco Evangelista – Ab. 3.470

20

35

27

5

38

Buttigliera Alta

S. Cuore di Gesù – Ab. 3.045

11

16

27

5

38

Rosta

S. Michele Arcangelo – Ab. 4.700

28

31

37

2

26

106

171

166

32

184

Tot. 6

23.360

Tabella 1. Informazioni pastorali – Unità pastorale n. 43 – Distretto Torino Ovest, moderatore don Ugo Bellucci.
I dati si riferiscono all’anno 2016; il numero degli abitanti è quello indicato nell’Annuario diocesano 2014.
Il totale degli abitanti è 23.360

Parrocchia

Sacerdoti

Diaconi

Avigliana

S. Maria Maggiore

don Bellucci (parr.)

Avigliana

Ss. Giovanni Battista e Pietro

don Bellucci (parr.)

Avigliana

S. Anna

don Bellucci (parr.)

Buttigliera Alta

S. Marco Evangelista

don Gonella (parr.)

Buttigliera Alta

S. Cuore di Gesù

don Gonella (parr.)

Rosta

S. Michele Arcangelo

Tot.

Religiosi

Società salesiana di S.
Giovanni Bosco (Salesiani) Santuario Madonna dei Laghi

Società del S. Cuore di Gesù
“S. Sofia Barat” - Casa di
riposo per suore

don Bunino (parr.)

6

3

3

Tabella 2. Presenze pastorali. I dati si riferiscono all’anno 2016 e sono stati verificati con i singoli parroci. Legenda: parr. = parroco; c.p. = collaboratore parrocchiale; rs = sacerdote residente (Elaborazione delle tabelle: Centro Studi e Documentazione)

Parrocchia

Battesimi

Comunioni

Cresime

Matrimoni

Decessi

Reano

S. Giorgio Martire – Ab. 1.600

12

11

14

3

17

Sangano

Ss. Solutore, Avventore e Ottavio – Ab. 3.738

18

31

26

5

39

Trana

Natività di Maria Vergine – Ab. 3.750

11

22

15

4

27

Villarbasse

S. Nazario Martire – Ab. 3.511

24

31

26

6

31

65

95

81

18

114

Tot. 4

12.599

Tabella 1. Informazioni pastorali – Unità pastorale n. 44 – Distretto Torino Ovest, moderatore don Giovanni Mondino.
I dati si riferiscono all’anno 2016; il numero degli abitanti è quello indicato nell’Annuario diocesano 2014. Il totale degli abitanti è 12.599

4

Reano
Sangano

Parrocchia

Sacerdoti

Diaconi

S. Giorgio Martire

don Morando (parr.)

Francesco Cerri

don Mazzali (amm. parr.)

Gian Paolo Braggion

don Morando (parr.)

don Cubito (rett.)

Gian Paolo Braggion
Francesco Cerri

don Mazzali (amm. parr.)

Gian Paolo Braggion
Francesco Cerri

3

2

Ss. Solutore, Avventore e Ottavio

Trana

Natività di Maria Vergine

Villarbasse

S. Nazario Martire – Ab. 3.511

Tot.

4

Religiosi

Tabella 2. Presenze pastorali. I dati si riferiscono all’anno 2016 e sono stati verificati con i singoli parroci. Legenda: parr. = parroco; c.p. = collaboratore parrocchiale; rs = sacerdote residente (Elaborazione delle tabelle: Centro Studi e Documentazione)

Sei parrocchie
tre sacerdoti
Situata nel Distretto Pastorale Torino Ovest (già
denominata up 61), l’up 43 si estende sul territorio
di tre comuni – Avigliana, Buttigliera Alta e Rosta
– e comprende 6 parrocchie. Confrontando i dati
che si riferiscono alla Visita pastorale del 2003, le 3
parrocchie in Avigliana hanno avuto, in genere, un
leggero aumento della popolazione: S. Maria Maggiore 6.945 abitanti (+ 1.595); Santi Giovanni Battista e Pietro, 3.500 abitanti (- 95) e la più piccola per
numero S. Anna di Drubiaglio, (1.700 cresciuta di
circa 281 abitanti). Nel comune di Buttigliera Alta,
le due parrocchie, entrambe oltre i 3.000 abitanti e
precisamente S. Marco Evangelista (3.470) e Sacro
Cuore di Gesù (3.045) registrano un lievissimo calo
di residenti. Rimane la parrocchia di S. Michele
Arcangelo in Rosta che riporta l’aumento numerico più alto degli abitanti: 4.700 abitanti (3.800 nel
2003). I sacerdoti addetti alla cura di queste chiese
locali sono passati da 8 a 3, di cui uno è parroco di
3 parrocchie, l’altro di 2 e il terzo di 1 sola, quella
di Rosta. L’età media del clero locale è di 57,6 anni.
Diminuisce l’età dei sacerdoti a fronte del più alto
numero di comunità che essi sono chiamati a seguire. Non ci sono diaconi permanenti. Il Santuario di
Madonna dei Laghi di Avigliana è affidato ai Salesiani i quali animano anche l’annessa Casa per Esercizi Spirituali. Le suore della Società del Sacro Cuore di Gesù gestiscono, a Buttigliera Alta, la Villa S.
Tommaso destinata all’accoglienza delle religiose
anziane. Il territorio dell’Unità Pastorale raccoglie
23.360 persone (20.864 nel 2016). L’anagrafe parrocchiale è caratterizzata per l’anno 2003, da: 106
Battesimi (-61% dal 2003); 171 Prime Comunioni
sono pressoché stabili. Sono in crescita del 37% le
Cresime (da 121 a 166 di oggi); la percentuale più
bassa è registrata a proposito dei matrimoni, -54%
(da 70 del 2003 a 32 oggi). I decessi sono in lievissimo aumento (da 172 a 184 oggi).

Madonna dei Laghi
oasi salesiana
Una vista magnifica sulla distesa del lago di Avigliana si gode dal giardino dell’ex convento addossato
al santuario della Madonna dei Laghi. All’interno
l’icona trecentesca della Madonna del latte da cui è
partita la storia del santuario: davanti all’immagine
sostavano in preghiera le mamme in attesa o le
donne che richiedevano il dono di un figlio. Dopo
l’erezione del santuario nel 1622, e l’annesso convento dei cappuccini, dal 1892 la cura pastorale è
affidata ai salesiani, la cui comunità è ora formata
da 10 sacerdoti, di cui quattro dislocati in altre parrocchie vicine (Ulzio, Giaveno, Sangano, Villarbasse). «Prima di tutto assicuriamo il servizio pastorale
al santuario», spiega don Franco Lotto, rettore del
santuario e direttore della comunità salesiana, «con
la celebrazione delle Messe e le confessioni; poi
accogliamo molti pellegrini che vengono in visita
alla chiesa e i gruppi che richiedono visite guidate
ai capolavori seicenteschi presenti in santuario». La
casa, dopo essere stata per molti anni orfanotrofio
e residenza per vocazioni adulte, negli anni ’60
è stata convertita in casa di spiritualità e di accoglienza per ritiri spirituali. «Accogliamo religiosi e
sacerdoti», continua don Lotto, «ma anche laici che
vogliano trascorrere qualche giorno nella pace e
nella preghiera; in particolare diamo anche ospitalità a gruppi di giovani e di famiglie per gli esercizi
spirituali».
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