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Martedì 13 ottobre
Anniversario ultima
apparizione di Fatima
Pellegrinaggio a piedi al SANTUARIO
e chiusura della stagione estiva
Ore 13,30:
Ore 15,30:
Ore 16,00:

partenza della processione dal paese di Valmala (davanti alla
parrocchia)
in Santuario rosario meditato e tempo per le confessioni
Solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo
Mons. Guerrini

Sarà disponibile un servizio autobus con partenza da Saluzzo (Piazza
Garibaldi) alle ore 13,30 e fermata a Manta, Verzuolo, Villanovetta,
Costigliole, Piasco, Venasca, Brossasco e paese di Valmala.
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LA PAROLA DEL RETTORE

L

a pioggia e la nebbia, di questa settimana di metà settembre, ci ricordano che ormai sta arrivando l’autunno e che sta per concludersi la stagione
estiva, nel nostro Santuario.
La presenza di don Umberto Paiola,
sacerdote dei Missionari de La Salette, proveniente da Verona, qui a Valmala per un
periodo di riposo, ha fatto si che sia ancora
celebrata la S. Messa, tutti i giorni fino al 25
settembre. Le messe di orario infatti in questo periodo sono solo più celebrate al giovedì
pomeriggio e alla domenica. Dopo il 13
ottobre la S. Messa sarà solo più celebrata
alla domenica pomeriggio. Ringrazio di cuore i coniugi Garnero Franco e Paola e Piero
Bosio che tengono il santuario aperto per le
visite fino al 13 ottobre.
Anche quest’anno è salita al santuario
molta gente per pregare la Madonna e
incontrare il Signore.
A Luglio c’ è stato un significativo
aumento delle presenze (forse anche il 30%
in più), ad Agosto la frequenza è stata più o
meno sui livelli dello scorso anno, favorita
dal bel tempo e dal grande caldo.
Voglio ripercorrere questi mesi, ricordando alcuni incontri che mi hanno colpito.
Lunedì 10 agosto è salito al Santuario
padre Giovanni Demichelis, dei Missionari
della Consolata. Ha concelebrato con me
l’Eucarestia e dopo la comunione ha voluto
con commozione dare questa testimonianza,
che mi ha anche lasciato scritta: “Sono qui

per ringraziare la Madonna. Già lo facevo da
fanciullo con 7 ore di cammino venendo da
Sampeyre a piedi, riposando un momento a
fontana della Ciabra. Giunto con papà al
Santuario si recitava il rosario e faceva la confessione. Poi il riposo nel dormitorio: un
grande stanzone sui materassi di foglie di
meliga. Al mattino dopo la S.Messa, un caffelatte e poi ritorno a casa, completamente
trasformati. Grazie Maria che mi hai ottenuto da Gesù la vocazione sacerdotale, religiosa
e missionaria della Consolata. Quarantaquattro anni di missione in Columbia, sessantotto di sacerdozio. Prendimi Maria sono stanco
di camminare (93 anni di vita). Però sia fatta
la tua volontà.” Un applauso spontaneo in
Chiesa ha accolto le sue parole.
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Così un lunedì scendendo a valle ho dato
un passaggio a un uomo, che era salito a piedi al mattino da Cervignasco, in pellegrinaggio. Nel viaggio mi ha raccontato che quando era nato il primo figlio aveva voluto
donare il fiocco alla Madre della Misericordia. Ma perché il suo gesto avesse più valore,
aveva voluto portarlo salendo a piedi dal suo
paese. Ora il figlio è già grande, ma egli ha
voluto ripetere tutti gli anni quel pellegrinaggio, per ringraziare la Madonna. Allora l’aveva fatto da solo, poi si sono uniti altri amici e conoscenti e il gruppo è cresciuto: anche
quest’anno erano in una ventina.
Un altro giorno uscendo dalla sacrestia
ho visto nel primo banco una famiglia con
un giovane, che mi aspettava. Volevano consegnare un quadro votivo per ringraziare la
Madonna. Il figlio aveva avuto un terribile
incidente d’auto e mi hanno fatto vedere la
foto del mezzo distrutto. Ma quel giovane
era ancora vivo, davanti a me, aveva pregato
la Madonna di Valmala ed ora era venuto a
ringraziarla. Poi si sono confessati tutti, hanno partecipato alla Messa e fatto la comunione, per dire così il loro grazie a Maria. Episodi come questi sono stati frequenti durante
l’ estate.
Non posso poi dimenticare quel signore
anziano che tutti i mesi sale al Santuario per
portare la sua offerta alla Madonna. Colpito
da una grave malattia ha fatto voto di venire
a ringraziare la Madonna portando un po’
della sua pensione, per ogni mese che il
Signore gli da ancora di vita.
Questi sono alcuni dei tanti episodi che
fanno parte della vita del nostro Santuario:
segni di una fede semplice, popolare. Questa
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è la vita di Valmala, che riempie il cuore di
stupore e di commozione anche in chi lavora quassù. Un grazie di cuore ai sacerdoti
che hanno collaborato con me per la liturgia, l’accoglienza dei pellegrini e soprattutto
per il ministero del confessionale: i Salesiani
don A. Favale, don A. Ronco e don Pathiaraj R., che è stato a Valmala tutto il periodo
di apertura, coadiuvandomi in tutto con
zelo e precisione; i sacerdoti della diocesi
don M. Aimar, don G. Sacchetto e don R.
Bruna. Un grazie a tutti i volontari che si
sono prestati per il servizio in Canonica ai
sacerdoti, della Chiesa, del negozio e dell’accoglienza dei pellegrini. Una grazie particolare ai volontari della Protezione Civile di
Rossana, che coadiuvata dal sig. Paschetta di
Costigliole ha provveduto tutte le domeniche al servizio d’ordine e alla viabilità sui
piazzali del Santuario.
Don Paolo

Don Pathiaraj e il suo nipote Arun, che
quest’estate ha fatto servizio al Santuario,
in pellegrinaggio a La Salette.
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SOGGIORNO DELLA SOLIDARETÀ
Si è svolto con successo dal 1 al 11
Luglio nei locali della Casa del Pellegrino.
Sono state ospitate in modo fisso tredici
persone, provenienti dal Ricovero di
Revello, dall’Istituto Educativo Assistenziale
delle Suore Carmelitane di Saluzzo, da
Saluzzo, da Villanova Solaro, da Moretta e
da almal. Per due volte sono saliti anche i
ragazzi dell’Istituto “Le Nuvole” di Saluzzo.
Momenti importanti della giornata
erano il mattino la celebrazione della Messa
in Santuario e la sera il momento di
preghiera con la recita del rosario seguita dalla benedizione
Eucaristica o dalla fiaccolata.
Rimarrà nel ricordo la
bella passeggiata a Pian
Pietro, allietata dalla chitarra di Aldo Ponso le partite a carte e alla sera le

feste con musiche e canti.
Martedì 7 e venerdì 10
luglio sono anche saliti,
con la fisarmonica e la chitarra, Mauro Marchetti e
Claudio Carpani ad allietare la serata.
Un grazie a chi ha voluto e
organizzato il soggiorno Franco,
Piero e Gino e a tutti coloro che si
sono prestati per l’assistenza: Anna Maria di
Saluzzo, Clotilde di Rossana, Marta di
Manta, Anna, Cristina e Irene di almal, i
pionieri della Croce Rossa di Melle.
Ringraziamo anche la cartoleria di Rosy De
Bonis di Saluzzo per il materiale offerto e i
Donatori di sangue dell’ADAS per i viveri
lasciati per la settimana. I partecipanti,
lasciando Valmala si sono dati l’arrivederci
al prossimo anno.
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CHE FINE
La parola
del HANNO
Vescovo:FATTO
invito a
LE VEGGENTI DI VALMALA?

LA STORIA DI MARIA CHIOTTI,
MORTA NEL 1899
Mentre a Lourdes si sono chiuse le grandi
celebrazioni mariane del 150° anniversario delle
Apparizioni, che hanno contato ben nove milioni di pellegrini giunti da ogni dove, e già volge
al termine il nuovo anno dedicato all’umile
depositaria del messaggio della Vergine, cioè
Bernadetta Soubirous, il nostro pensiero corre
ad una delle veggenti di Valmala, Maria Chiotti.
Della prima ricorrono i 130 anni dalla morte, avvenuta a Nevers il 16 aprile 1879; della
seconda i 110 anni, avvenuta a Roccabruna, il 4
giugno 1899. La prima non aveva che 35 anni;
la seconda 77.
È questa la veggente di cui abbiamo più
ampie notizie, anche grazie ad alcune nipoti
incontrate in parte circa trent’anni or sono, che
ebbero la fortuna di conoscerla da ragazze: Barbara Rebuffo (classe 1896); Margherita Rebuffo
(del 1894); Maria Anna Bianco (1897), abitante
a Grasse; Maria Maddalena Bianco (del 1884,
morta a Dronero all’età di 92 anni e che possedeva della nonna molti ricordi).
Ma ecco quel poco che abbiamo potuto
conoscere da loro, oltre che dagli archivi.
Nata nel 1822 da Anna Maria Ballatore e
Chiaffredo, dopo le apparizioni di Valmala,
anche Maria Chiotti, come già tutte le altre veggenti, se ne va sposa. La troviamo al Copetto di
Roccabruna. Restano di lei la casetta natale a
Chiotmartin di Valmala (ormai irriconoscibile);
vari lontani suoi parenti; resta la casetta dove
visse gli ultimi anni e dove probabilmente morì;
restano in archivio vescovile vari documenti;
soprattutto, rimane il messaggio della Madre
della Misericordia, da lei vissuto con impegno,
utile a chi lo vuole recepire.
Al Copetto Maria Chiotti sposa Giuseppe
Rebuffo, persona molto stimata di antica fami-

“Anna Rebuffo,
figlia di Maria Chiotti”

glia del luogo. I suoi
figli (di cui è incerto
il numero) sono almeno sei, di cui si ricordano in particolare il primo, Giuseppe Maggiorino (del 1845) e la Caterina
gemella con Anna (del 1862).
Maria Chiotti farà pure la levatrice
per le donne della zona, che la venivano a cercare anche da anziana.
La nipote Margherita si ricordava appunto
della nonna, mentre veniva portata quasi di
peso da suo figlio (papà di Margherita) alla casa
delle puerpere, perché non poteva più camminare. Col passare degli anni, con la morte di
alcuni figli e del marito Giuseppe (1880),
Maria rimase molto sola e anche in povertà: il
suo cibo era sovente costituito di sole castagne… Sappiamo che dovette soffrire parecchio
anche per gli acciacchi della vecchiaia (perdita
dell’udito, ingrossamento della tiroide).
Si ritirò infine in una stanzetta di una casa
attigua (vedi foto), ove un campanello a cordicella l’avvisava dei magri pasti che le venivano
portati e delle numerose visite dei forestieri,
saliti quassù per risentire dalla viva voce della
protagonista, i racconti dell’infanzia almalesi.
Assistevano Maria Chiotti nella sua vecchiaia in particolare il figlio Maggiorino e la
figlia Caterina, accasatasi anche al Copetto, che
madava la figlia Maria Maddalena, allora già
grandicella, a portare i pasti alla nonna e ad
accorrere al suono della campanella.
Quando vi morì il 4 giugno 1899, come ci
ricordano le nipoti Barbara Rebuffo e Margherita, vi fu al Copetto un grande afflusso di gente ai funerali: “nessuno ne aveva visto uno simi-
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le”. Ricordano pure il pranzo offerto a quelli di
Valmala, venuti a rendere l'ultimo saluto alla loro
compaesana.
Ricordano le nipoti che la nonna, oltre agli
acciacchi della vecchiaia, si imponeva anche altre
penitenze, pur di salvare le anime, che diceva “vanno all'inferno come la neve in inverno...”
Frase certamente forte ed oggi inusuale, ma che
rivela anche l'austera religiosità di un tempo, e che
del resto verrà in parte confermata dalle rivelazioni
di Fatima.
La nipote Barbara ricorda infine di aver appreso, sulle ginocchia della nonna Maria, le prime preghiere, in particolare il Segno di Croce. La nonna
insisteva perché lo eseguisse bene: allo scopo le
dava uno schiaffetto sulle manine, perché, diceva,
lei stessa ne era stata ammonita dalla Signora
apparsa al Chiotto di Valmala. E concludeva
ammonendola: “Ricorda che il Segno di Croce vale
una preghiera!”
Le nipoti Belliardo di Roccabruna mi raccontarono pure di aver sentito dalla mamma Anna
(figlia della veggente) che la nonna, fin quando le
fu possibile, si recava giornalmente alla Messa nella
parrocchiale, ogni mattina, dal Copetto impiegandovi una bella oretta di cammino. Quando le stelle
impallidivano (era questo il suo segnale orario),
Maria sapeva che era l'ora di partire da casa.
Ma un giorno, avendo forse osservato male le
stelle, o a causa della nuvolosità, era giunta alla chiesa alle tre di notte... Che fece? Rimase sulla porta
della chiesa al freddo, in attesa dell'apertura...
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Di Maria Chiotti abbiamo anche una testimonianza diretta in due lettere del vicecurato di
Roccabruna, Don Pietro Mattalia, del 1870, e
dirette al vescovo Mons. Gastaldi. Egli scrive
quanto sentito dalla viva voce di Maria in ben
due interrogatori. Maria ha allora 48 anni ed è
molto stimata in paese. Ma eccone alcune sue
espressioni:
“La persona che disse di aver veduto la
Madonna sui monti di Valmala, vive tuttora e
da me interrogata, persiste a dichiarare la visione
succeduta... Questa persona è di ottima condotta e molta pietà... È quella medesima che fece da
madrina (unica a quei tempi) quando si amministrò la Cresima in questa parrocchia. Io non la
credo capace di mentire, né così facile ad ingannarsi...”
Ricordiamo che Maria Chiotti venne qui al
Copetto di Roccabruna nel 1842, sposa di Giuseppe Rebuffo. Ebbe molti figli e vi morì piamente il 4 giugno 1899, a 77 anni di età.
a. p.

COSA PENSAVA DELLE APPARIZIONI MARIA CHIOTTI DA
ADULTA?
A noi risulta che non abbia mai smentito
quanto affermato da ragazza. Il fatto che salisse al
Santuario in pellegrinaggio dal Copetto, ne è una
conferma. Lassù l'aveva potuta incontrare anche
Don Lorenzo Trecco nel 1890 (Maria aveva 68
anni) e da lei aveva avuto conferma di quanto da
lui scritto, nel 1879, sul primo dal titolo “Apparizioni di Valmala” (con riedizioni nel 1893 e nel
2004 per Fusta Editore).

Roccabruna frazione Copetto
Ecco l'umile casetta, dove visse i suoi ultimi
anni e una veggente di Valmala, Maria Chiotti.
La parrocchia ha provveduto a farvi collocare
una grande lapide, su cui si legge: “In questa
casa visse e morì Maria Chiotti che nel 1834
vide la Vergine Maria sul Colle di Valmala”.
I Roccabrunesi nel 150° delle apparizioni.
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VITA AL SANTUARIO
MESE DI GIUGNO
Mercoledì 3
Arriva al Santuario un gruppo dell’Associazione Terza Età della Parrocchia Maria
Vergine e S. Barnaba di Torino. Il rettore
celebra per loro la S. Messa in tarda mattinata, spiegando la storia del Santuario.
Sabato 13
Si ricorda la seconda apparizione della
Madonna a Fatima. I coniugi Silvio Aime
e Cucchietti Maria Rita di Rossana ricordano il 40° anniversario di matrimonio.
Domenica 21
Raduno degli alpini, sezioni di Cuneo e
Saluzzo. Un gruppo sale a piedi da Busca al
Santuario lungo la strada dei cannoni.
Dopo l’incertezza del mattino una bella
giornata li accoglie al Santuario. In corteo
da pian Pietro arrivano sul piazzale, per l’omaggio alla lapide che ricorda gli alpini
caduti in guerra. Segue in Santuario la
celebrazione della S.Messa a cui partecipa
anche il parroco della parrocchia Maria
V.Assunta di Busca, che guida il pellegrinaggio della comunità alla Madre della
Misericordia.
Domenica 28
Grande affluenza di gente al Santuario per
la concomitanza di diversi appuntamenti.
Si svolge la Festa sociale dei Donatori di
sangue dell’ADAS . Durante la S.Messa in
cui erano presenti i labari di molte associazioni della zona si è ricordata la figura di
Crispo fondatore e presidente per tanti
anni dell’associazione benemerita. Ha animato la S.Messa la cantoria della
Parrocchia di Castelletto Busca.

Alla S.Messa del pomeriggio erano presenti gli operai della ditta Bitron di Dronero,
molti saliti a piedi da Roccabruna per
ricordare i compagni/e di lavoro defunti.
Nella stessa giornata si è svolta pure la corsa
podistica dei Santuari, a staffetta, dalla
Sanità di Savigliano a Valmala.
Dopo l’omaggio alla lapide, sul piazzale del
Santuario, che ricorda gli alpini caduti in
guerra, viene celebrata l’Eucarestia presieduta dal rettore con l’offerta della rosa alla
Madonna. In tale occasione pellegrinaggio
della parrocchia Maria V. Assunta di Busca.
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MESE DI LUGLIO
Sabato 4
Pellegrinaggio di Manta. Un gruppo sale a
piedi al santuario insieme con il parroco
don Beppe, passando da Rossana e
Lemma. Il pranzo sotto il tendone aumenta l’unione e l’amicizia.
Domenica 5
Pellegrinaggio parrocchia di Falicetto.
Non può mancare dopo la S.Messa la
buona polenta tutti insieme accanto al
Santuario.
Mercoledì 8
Arrivano al Santuario autobus carichi di
ragazzi, provenienti dalla parrocchia
S.Giovanni Battista di Barge, accompagnati dal parroco don Mario Peirano.
Nell’ambito dell’estate ragazzi è programmata la salita al monte S.Bernardo. Al
ritorno al pomeriggio la celebrazione della
S.Messa, presieduta dal rettore.
Giovedì 9
Presente al Santuario un autobus del centro anziani di Marene. Pellegrinaggio della
parrocchia di Revello con il parroco don
Silvio Peirano.
Sabato 11
Giornata delle associazioni di assistenza ai
malati UNITALSI, OFTAL e VOLONTARI DELLA SOFERENZA. Si apre al
mattino con la S. Messa introdotta dall’aspersione con l’acqua benedetta
in ricordo del battesimo, presieduta dal
Vescovo Mons. Guerrini. Dopo il pranzo
sotto il tendone, alle 15 ritrovo alle nove
fontane con memoria del battesimo e rinnovo delle promesse battesimali.
Significativo il gesto di passare alle fontane e attingere l’acqua, ripensando al proprio battesimo.

In processione ci si avvia al santuario, dove
viene recitato il rosario, facendo la novena
sotto il porticato. Vengono meditati i
misteri dolorosi riflettendo sulle diverse
fragilità dell’uomo.
Presente la parrocchia di Castelletto Busca
e S.Mauro con i sacerdoti don Franco e
don Oberto.
Si conclude il soggiorno della solidarietà,
presso la Casa del Pellegrino.
Domenica 12
Pellegrinaggio delle parrocchie S. Giovanni
Battista e S.Antonio di Piasco che anima la
S.Messa delle dieci con i parroci don
Fenoglio e don Olivero e la parrocchia di
S.Chiaffredo di Busca alla messa delle
undici, con la S.Messa presieduta da don
Roberto Bruna.
Un gruppo di giovani dell’Oratorio di
Rossana si accampa con le tende a Pian
Pietro e viene ad animare la S. Messa del
mattino.
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Lunedì 13
Presenti al Santuario le parrocchie della città
di Barge con i loro sacerdoti don Mario, don
Biagio e don Giuseppe. Un gruppo con don
Mario è salito a piedi dal paese.
Giovedì 16
Pellegrinaggio delle parrocchie di Cuneo –
Centro città e delle parrocchie di Torre S.
Giorgio e Villanova Solaro con il parroco
don Claudio.
Sabato 18
Un bel gruppo di ragazzi e adulti sale a
piedi da Dronero con il pellegrinaggio
della parrocchia e con il parroco don
Graziano. Sono presenti anche le parrocchie di Villar S. Costanzo con il parroco
don Maurizio e di Morra del Villar con
don G. Oberto. La S.Messa viene presieduta da don Federico Riba, viceparroco di
Dronero e novello sacerdote della nostra
diocesi
Martedì 21
Pellegrinaggio della parrocchia di S.
Cristina di Tarantasca. Il parroco don
Angelo Testa ricorda nella S. Messa il 60°
anniversario di ordinazione sacerdotale.
Concelebra anche don Aldo Busso originario di S. Cristina e missionario Fidei
Donum in Brasile.
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Al pomeriggio partecipano alla S. Messa i
ragazzi di Bagnolo Piemonte con il parroco don Aldo, saliti al Santuario con l’estate ragazzi.
Mercoledì 22
I partecipanti dell’estate ragazzi di Vezza
d’Alba animano la S.Messa del mattino.
Giovedì 23
Giornata di fraternità dei sacerdoti della
diocesi di Saluzzo. L’incontro si apre con la
recita dell’Ora media. I sacerdoti assistono
poi nel salone ad una relazione tenuta dal
salesiano don A. Favale sulla spiritualità
del sacerdote. Segue la concelebrazione
presieduta dal Vescovo, in cui vengono
ricordati gli anniversari importanti di ordinazione.Il seminarista Marco Casalis, collaboratore del Santuario, riceve nella celebrazione il ministero del lettorato.
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Sabato 25
Viene celebrato al santuario il matrimonio
tra Dario Dalmasso e Mariet Gioka, presiede l’Eucarestia il parroco dello sposo don
Vittorio Olivero
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fino alla statua dell’Incoronata e benedizione dei bambini. Segue tradizionale rinfresco per nonni e nipoti.
Lunedì 27
Presente al santuario il Centro Anziani di
Cherasco.
Mercoledì 29
Pellegrinaggio degli ospiti della Casa di
Riposo di Sampeyre con i parroci dell’Alta
Valle don Claudio e don Luca Margaria.
Giovedì 30
Sono presenti al Santuario un gruppo di
Centallo e il pellegrinaggio della parrocchia
di Canelli.

Domenica 26
Viene celebrata la festa dei SS. genitori
della Madonna, Gioachino e Anna. In questa occasione si è pregato in particolare per
tutte le famiglie, ricordando in particolare i
nonni e i loro compito importante nell’educazione dei nipoti. Al pomeriggio dopo
la S.Messa processione in onore di S. Anna

dida
dida
dida

Venerdì 31
Si conclude il Campo Scuola dei ragazzi di
Rossana con il pellegrinaggio di tutta la
parrocchia.
Al mattino processione da Pian Pietro con
le stazioni della Via Crucis, segue la
S.Messa animata dai ragazzi e animatori.
All’offertorio vengono portati i cartelloni
del lavoro fatto durante la settimana di permanenza al Santuario.
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MESE DI AGOSTO
Domenica 2
Pellegrinaggio della parrocchia S.Bernardo
di Tarantasca con il parroco don Gino. La
S.Messa è animata dalla cantoria parrocchiale.
Lunedì 3
Salgono al Santuario le parrocchie di
Paesana e dell’Alta Valle Po con i sacerdoti
don Celestino e don Federico.
Martedì 4
Pellegrinaggio di Martiniana Po con il
parroco don Barbero. Presente anche il
gruppo della Croce Gloriosa per una giornata di spiritualità guidata da d. A. Favale.
Mercoledì 5
SOLENNITÀ DELL’ANNIVERSARIO
DELLE APPARIZIONI.
Al mattino tradizionale pellegrinaggio a
piedi dal paese di Valmala, guidato da don
Matteo Monge, è salito a piedi anche don
Pathiaraj, che è stato disponibile per le
confessioni. Presenti le parrocchie di
Valmala, di Venasca e di Lemma. La Messa
delle 11 è stata presieduta dal novello
sacerdote don Matteo Monge, che ha

voluto così ringraziare la Madre della
Misericordia, di cui è molto devoto, per il
dono del sacerdozio. Ha animato i canti la
cantoria parrocchiale di Lemma. Dopo la
S.Messa la processione con la statua della
Madonna.
Giovedì 6
Pellegrinaggio delle parrocchie di
Cervignasco e Via dei Romani con don
Sapino e delle parrocchie della Valle
Bronda (Castellar, Pagno e Brondello) guidate da don Caminale in sostituzione del
parroco don Luca, in convalescenza dopo
un’operazione alla gola.
Domenica 9
FESTA DELLA MADRE DELLA MISERICORDIA
La S.Messa delle 11 è stata presieduta dal
Vescovo di Saluzzo, è seguita una processione fino alla statua dell’Incoronata,
davanti alla quale in ricordo del sessantennio dalla sua erezione, è stato solennemente rinnovato l’affidamento della diocesi
alla Madre della Misericordia.
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Al pomeriggio la S.Messa è stata presieduta
da S. Ecc. mons. Alberto, Arcivescovo di
Palmas in Amazzonia nel Brasile. Ha animato la celebrazione la cantoria della parrocchia di Cavour in pellegrinaggio con il
parroco don Mario Ruatta. E’ seguita la
solenne processione con la statua della
Madonna, che è stata possibile nonostante
la minaccia della pioggia.

Lunedì 10
Un gruppo è salito in pellegrinaggio a piedi
da Cervignasco.
Venerdì 14
Pellegrinaggio della parrocchia di Rifreddo
guidato dal parroco don Agostino Tallone.
Sabato 15
SOLENNITÀ DELL’ ASSUNTA
Presiede la S. Messa delle 11 mons. Mario
Giordana, Nunzio Apostolico in
Slovacchia. Pellegrinaggio della parrocchia
di Pratavecchia con don Sandro.
Domenica 16
Pellegrinaggio della parrocchia di Envie. Il
parroco don Domenico concelebra alla
messa delle 16.

Sabato 22
Viene celebrata la S. Messa alla croce del
monte S. Bernardo. Segue polenta e contorno a Pian Pietro offerti dalla Pro loco di
Lemma.
Domenica 23
Pellegrinaggio della parrocchia di
Brossasco con il parroco don Barbero, che
è anche amministratore della parrocchia di
Valmala, da cui dipende pastoralmente il
Santuario.
Domenica 30
Sono presenti al Santuario le parrocchie
della città di Saluzzo: Cattedrale, Maria
Ausiliatrice e S. Agostino e la parrocchia di
Villanovetta. Concelebrano la messa presieduta dal rettore don Mariano, don
Osvaldo, don Franco e don Marco Gallo
che con un bel gruppo è salito nella notte
a piedi al Santuario partendo da Saluzzo.

Mercoledì 19
Pellegrinaggio delle parrocchie di
Scarnafigi e Ruffia guidate da don Ardusso.
Giovedì 20
Pellegrinaggio di S.Damiano e delle parrocchie dell’Alta Valle Maira. Nella messa
vengono ricordati i sessant’anni di ordinazione sacerdotale di don Natale Gottero,
uno dei sacerdoti che fanno servizio in
valle. È presente alla celebrazione anche S.
Ecc; mons. Einaudi, originario di S.
Damiano.

S. Messa alla Croce del Monte San Bernardo
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GRAZIE DON GIOVANNI...
“ Quest’estate ci è mancata la tua
presenza, la tua amicizia e il tuo servizio umile ma importante nel confessionale e nell’assistenza ai pellegrini…
”

Don Giovanni Baudracco ci ha lasciato
l’11 giugno scorso, all’età di 81 anni dopo
pochi mesi di grave malattia presso l’Ospedale Cottolengo di Torino. Era nato a Barge
il 2 febbraio 1928, aveva studiato presso il
seminario di Torino ed era stato ordinato
sacerdote nella Cattedrale del capoluogo nel
1955. Aveva svolto l’attività di viceparroco
in diverse parrocchie: a Villastellone, a Pino
Torinese, a Santa Maria della Scala di Moncalieri, a Gesù Crocifisso e a Madonna delle
Lacrime in Torino e infine a Nole Canadese. Nel 1969 fu nominato parroco a Canischio e poi a Pertusio fino al 1993. Diventò
poi rettore del Santuario della Madonna del
Buon Rimedio di Cantogno (Villafranca
Piemonte). Nel 1995 una malattia lo
costrinse a ritirarsi dalle responsabilità di

ministero. Andò a vivere prima a Nichelino
presso il fratello e poi alla Casa del Clero in
Via Benedetto Croce a Torino. Dal 1997
saliva volentieri e pieno di zelo pastorale
durante il mese di agosto al nostro Santuario, per attendere con impegno e dedizione
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al ministero del confessionale, alla liturgia e
ad accogliere e intrattenere i pellegrini. Lo
aveva invitato don Cesare Arnaudo, come
lui stesso ha raccontato in una testimonianza nel libro “Don Cesare Arnaudo… Il
custode della Madonna”. Don Giovanni era
salito privatamente al Santuario per un
periodo di riposo ospite della Locanda del
Santuario. Don Cesare lo invitò ad abitare
in canonica insieme agli altri sacerdoti in
cambio del servizio di alcune ore al giorno
di confessionale. A don Giovanni piaceva
fare lunghe passeggiate, specialmente sulla
strada che dal Santuario va a Pian Pietro, in
compagnia di qualche amico villeggiante o
anche da solo per pregare e meditare a contatto della natura. Racconta lui stesso che
un giorno don Cesare notando le sue scarpe
da ginnastica nuove aveva osservato che è
bello camminare su questa terra ma la passeggiata più lunga e impegnativa è quella
verso il Paradiso.
Don Giovanni era stato colpito da quella frase di don Cesare e la ricordava sovente.
Ora è partito anche lui per concludere,
come già don Cesare, quella passeggiata
impegnativa verso il cielo. Si è preparato
all’incontro con Cristo nell’accettazione cristiana e serena della malattia, lo ha segnato
negli ultimi mesi di vita. Ero andato a trovarlo alcune volte in ospedale a Torino e
sempre mi aveva accolto con un sorriso
ricordando il nostro Santuario e invitandomi a salutare e a pregare per lui la Madonna
di Valmala. Lo abbiamo ricordato al Santuario con una solenne concelebrazione l’11
agosto scorso, presenti amici e collaboratori
e alcuni suoi famigliari. La Madre della
Misericordia lo ricompensi di tutto il bene
fatto ai pellegrini che salgono a Valmala e
possa introdurlo nella gioia eterna.
Don Paolo



Don Giovanni con la famiglia del Santuario

ORARIO
SS. MESSE

Mese di OTTOBRE
Festivo: ore 16
Mesi da
NOVEMBRE a MARZO
Festivo: ore 15.30

Al Santuario
non viene celebrata
la S. Messa sabato 1novembre,
Solennità di Tutti i Santi.
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Le apparizioni del Laus Hanno
avuto riconoscimento ufficiale

I

l vicino Santuario del Laus, dopo oltre
trecento anni, ha avuto il riconoscimento
ufficiale da parte dell'autorità ecclesiastica
circa le avvenute apparizioni della Vergine a
Bernadette Rencurel, che rientrano così tra le
poche apparizioni riconosciute in campo cattolico (una dozzina in tutto?), assumendo perciò
grande importanza nella devozione mariana, e
favorendo in tal modo anche la beatificazione
della ven. Benedetta, di cui a Roma è in corso la
causa.
I devoti del Santuario di Valmala non possono non rallegrarsi per simile riconoscimento, per
i particolari legami che uniscono i due santuari,
per la vicinanza, la comune origine culturale ed il
messaggio di conversione.
La notizia è già stata riferita, ma ci preme qui
riportare il decreto vescovile che in questi giorni
è stato affisso all'esterno del Santuario stesso:
''DECRETO DI RICONOSCIMENTO
DELLE APPARIZIONI DI NOSTRA
SIGNORA DEL LAUS''
Dal 1664 numerosi sono i cattolici che vengono in pellegrinaggio al Santuario di Nostra

Signora di Saint-Etienne- Le Laus, per venerarvi
la Santa Vergine Maria e pregare la venerabile
Benedetta Rencurel.
Questi pellegrinaggi hanno ottenuto numerosi frutti della grazia divina. Senza mai cedere
all'attrattiva del sensazionale, essi favoriscono
uno spirito di preghiera e contribuiscono alla
crescita della fede dei pellegrini.
Dopo aver ampiamente studiato i fatti e
preso consiglio dalle persone competenti, io
riconosco l'origine soprannaturale dei fatti vissuti e riferiti da Benedetta Rencurel, avvenuti tra il
1664 ed il 1718.
Incoraggio i fedeli a venire a pregare e a corroborarsi spiritualmente in questo Santuario.
Fatto a Gap il 4 maggio 2008, in presenza di
molti vescovi, preti, diaconi, religiose e religiosi
e laici, nell'anniversario delle prime apparizioni.
+ Michele Di Falco
vescovo di Gap e Embrun''
Alla lapide-ricordo è affiancato l'elenco dei
sei cardinali, di una ventina di vescovi e del
Legato Pontificio, comprovanti la dichiarazione
vescovile.
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IL QUADRO VOTIVO
Qual è la figura esatta?
Invitiamo quanti intendono produrre
un quadro votivo, ad attenersi all'immagine tradizionale della Madre della
Misericordia, quale indicata nell'antica e nella nuova statua; anche nei
particolari (tinte, corona, bottoncino
dorato sul petto, cintura...).
Grazie.

BANCO DI
BENEFICENZA
Nicholas Aliberti vincitore
della bicicletta in palio
nel banco di beneficenza,
grazie ai biglietti offertogli
da Padre Bose.
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I NOSTRI MORTI
Domenica 5 luglio si è spento a Roccabruna, dove da alcuni anni
viveva, assistito con cura materna dalla familiare Teresa, DON
GASPARE LUMELLO. Era nato a Ruffia nel maggio 1930.
Ordinato sacerdote nel 1955 era stato mandato come vicecurato a Costigliole S., poi a Piasco con don Antonio Maurino, quindi a Villanova Solaro e poi a Revello. Nel 1960 fu mandato
come parroco a Pagliero e nel 1976 a S. Vitale di Busca dove
rimase fino al ritiro dalle responsabilità di ministero.
Lo ricordo tutti gli anni fedele al pellegrinaggio al Santuario con
la sua parrocchia di S.Vitale.
Era un grande amante della musica e non mancava mai di complimenti per le celebrazioni liturgiche curate e animate da canti
ben fatti. Carattere deciso, faceva anche notare con franchezza ciò
che a suo parere non andava. Anche negli ultimi anni, quando già la
malattia lo tormentava, aveva ancora voluto salire al Santuario privatamente per pregare la Madre della Misericordia e mettersi nelle sue mani. L’ultima volta era venuto
il 2 settembre 2008, aveva concelebrato con me, confidandomi di aver messo la sua
vita nelle mani della Madonna, perché non sapeva se sarebbe ancora ritornato. Così
è stato!
Lo ringraziamo, insieme con la familiare Teresa, per aver voluto lasciare al santuario
tutti gli arredi e paramenti liturgici che lui aveva. Diversi sacerdoti hanno già usato in
Santuario i suoi camici quasi nuovi. È questo un modo per conservarne viva la
memoria! La Madre della Misericordia che lui ha amato lo accolga in Paradiso.

È mancata il 19 agosto, a Rifreddo la signora DASTRÙ MARGHERITA, mamma di
Andrea Barra e nonna di Gianluca Barra, collaboratori del Santuario. Il rettore e un
gruppo di collaboratori hanno partecipato giovedì 20 ai funerali, in rappresentanza di
tutti gli amici e volontari del Santuario. Alla famiglia Barra le più sentite condoglianze
e la preghiera alla Madre della Misericordia per la loro congiunta.

NUMERI TELEFONICI DA RICORDARE
SANTUARIO: 0175.978014
DON PAOLO GERARDI (rettore) cellulare: 348.8034623
e-mail segreteria: santuario.valmala@libero.it
PER LE OFFERTE:

c.c.p. n° 10304129 intestato a “La voce del Santuario” 12020 VALMALA
Per il bollettino si prega di specificare se si tratta di rinnovo o di nuovo abbonamento.

e-mail redazione: santuariovalmala@gmail.com
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R

icordati, o piissima Vergine Maria,
che non si è mai udito al mondo che
qualcuno, ricorso al Tuo patrocinio,
implorato il Tuo aiuto, chiesta la Tua
protezione, sia stato abbandonato.
Animato da tale fiducia, a Te ricorro,
o Madre, Vergine delle Vergini, a Te
vengo e peccatore contrito, con le
lacrime agli occhi, mi prostro ai Tuoi
piedi, a domandare pietà.
Non volere, o Madre del Verbo,
disprezzare le mie preghiere, ma
ascoltami propizia ed esaudiscimi.
Così sia.
Maria, Madre di grazia
e di misericordia,
tu dal nemico salvaci,
quando moriamo, accoglici.

Alcuni dei collaboratori che hanno prestato servizio durante la stagione estiva. Grazie di cuore a tutti!
Redazione e impaginazione di P.G. ROLFO di Cavour
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