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Il 13 maggio scorso, celebrando
l’Eucaristia nel Santuario gremito di
pellegrini, mi chiedevo tra me per

quale ragione così tanta gente salga a
Valmala.   Non ci sono ragioni di tipo
estetico, perché artisticamente il
Santuario è molto modesto.  Nemmeno
la gente sale per ragioni taumaturgiche:
non si parla di miracoli strepitosi.
Neppure il messaggio delle apparizioni è
particolarmente eloquente: non risulta-
no rivelazioni particolari né la manife-
stazione di segreti, solamente “na frema
qu’a piura”, una donna che piange.   
Forse proprio qui sta la chiave di inter-
pretazione dell’affetto che i pellegrini
hanno nei confronti del Santuario di
Valmala.  Ci richiama alla vita quotidia-
na, alla semplicità delle nostre esistenze
che scorrono tra lacrime e speranze.
Salendo a Valmala ci rendiamo conto
che non siamo soli con le nostre lacri-
me, c’è Qualcuna che le condivide. Ci
rendiamo conto che anche nelle situa-
zioni difficili e problematiche lo sbocco
sempre possibile è quello della
Misericordia di Dio: Maria, madre e
regina di Misericordia.
Vi invito pertanto a salire in pellegri-
naggio al nostro Santuario.  Troverete
spazio e tempo per pregare.  Troverete la
possibilità di accostarvi al sacramento
della Riconciliazione, a celebrare la
Misericordia di Dio, più forte dei nostri
peccati.  Nella nostra diocesi di Saluzzo

abbiamo dedicato quest’anno a renderci
conto che le nostre fragilità possono esse-
re guarite, risanate, riconciliate. Valmala
è uno dei luoghi privilegiati di riconcilia-
zione, di perdono e quindi di serenità
ritrovata, di speranza accresciuta.

� Giuseppe Guerrini

BENVENUTI  A  VALMALA!
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Commemorazione
dell’eccidio partigiano
Domenica 7 marzo era in programma la
commemorazione del 65° anniversario
dell’eccidio del 6 marzo 1945. La bufera
di neve, che si è abbattuta su Valmala in
quel giorno, ha modificato tutto il pro-
gramma. Un gruppo di coraggiosi è  sali-
to ugualmente, sfidando le pessime con-
dizioni della strada e il maltempo che
imperversava.  Dopo un omaggio alla
lapide, sul piazzale del Santuario, sotto
l’intensa nevicata, in chiesa è stata cele-
brata la S. Messa, presieduta dal rettore.
Erano presenti una quarantina di perso-
ne, tra cui i sindaci di Saluzzo e di
Verzuolo con alcuni assessori, il vicesin-
daco di Rossana e i rappresentanti
dell’Arma dei Carabinieri.  A causa del
maltempo Alessio Ghisolfi, che doveva
tenere l’orazione ufficiale non ha potuto
raggiungere il Santuario. Piero Balbo di
Verzuolo lo ha sostituito, ricordando i
gravi fatti avvenuti a Valmala e nella
Valle Varaita nel biennio ’44/45.   Dopo
il pranzo tutti si sono affrettati a ritorna-
re a valle, dietro lo spartineve, con non
poche difficoltà.  In quell’occasione non
è più stata celebrata la S. Messa d’orario
del pomeriggio.

Tantissima gente si è poi ritrovata mar-
tedì 6 aprile a Verzuolo, per dare l’ultimo
saluto a Lelio Peirano. Il partigiano
‘King’,  come veniva chiamato nella resi-
stenza, è mancato il giorno di Pasqua.

Lo ricordiamo con affetto, per il legame
che lo legava anche a Valmala, nel ricordo
dei tragici fatti del marzo 1945.  Per tanti
anni era stato lui, come presidente
dell’ANPI di Verzuolo, a organizzare la
commemorazione di marzo al Santuario,
a cui non era mai mancato. 

Giovedì 13 maggio:  apertura
stagione estiva del santuario.

In occasione dell’anniversario della
prima apparizione di Fatima, si è svolto il
pellegrinaggio diocesano al Santuario.
Tanti sono saliti a piedi  dal paese, nono-
stante il tempo incerto, nella tradizionale
processione, guidata da diversi volontari,
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organizzati da Giovanni Peano di
Venasca. Il Santuario si è riempito di
tanta gente per la recita del rosario, con le
meditazioni del diacono don Pierino
Vacchetta, e la concelebrazione
Eucaristica, presieduta dal Vescovo di
Saluzzo, mons. Guerrini.
Al termine della Messa il rettore ha affi-

dato a Maria i grandi lavori che si stanno
svolgendo in questi mesi al Santuario per
la costruzione dei nuovi servizi igienici e
la ristrutturazione del Palazzo Nuovo.
Era presente il pellegrinaggio delle par-
rocchie di Bagnolo Piemonte e Villaretto. 
Un grazie sentito a tutti i sacerdoti che si
sono prestati per le confessioni: don
Bartolo Solei, don Mauro Aimar, don
Giuseppe Audisio, don Roberto
Salomone e don Giovanni Barbero.

Primi pellegrinaggi
Com’ è tradizione sono state le parroc-

chie di Frassino, Melle, S. Maurizio e  S.
Eusebio ha iniziare i pellegrinaggi  comu-
nitari al Santuario. Sono salite domenica
11 aprile con il parroco don Filippo
Brunofranco.  In quella domenica, si è
celebrata con solennità la festa della
Divina Misericordia, chiedendo a Maria
l’aiuto per accogliere da Dio il perdono e
la pace interiore. Ha presieduto la S.
Messa don Pathiaraj,  prima della sua par-
tenza per ritornare in India.

Il 25 aprile si è poi svolto il pellegrinaggio
di un gruppo della parrocchia Madonna
della Divina Provvidenza di Torino

Mese mariano
Al Santuario è stata celebrata la S.
Messa alla domenica e al giovedì
alle ore 16. Dal 17 maggio il
Santuario è aperto tutti i giorni
per la visita e la preghiera, gra-
zie all’opera dei volontari Piero
Bosio, Franco e Paola Garnero
che si sono offerti per la sorve-
glianza.
Durante il mese si sono svolti già
diversi pellegrinaggi: Sabato
22 è salito il gruppo della
Preghiera di Padre Pio di
Fossano, con il sacerdote
don Marco Giubergia; Martedì 25 il
Centro Anziani di Busca con don Mauro
Aimar, Sabato 29 il gruppo di Volontari
delle Molinette di Torino; Domenica
30,  i genitori e bambini della scuola
materna e elementare “Amaretti” di
Poirino con il parroco don Ottavio.



Auguri a don AgostinoFavale
Il 2010 è un anno particolarmente signifi-
cativo per  il salesiano don Agostino Fava-
le: 90 anni di età, 70 anni di professione
religiosa, 60 anni di sacerdozio.  Don
Favale è nato a Ceresole d’Alba il 20 mag-
gio 1920 ed ha fatto la prima professione
il 31 gennaio 1950. Dopo l’esperienza
missionaria di sette anni, fatta in Brasile, è
stato ordinato sacerdote il 1 Luglio 1950.
Ha conseguito la licenza in teologia presso
il Pontificio Ateneo Salesiano di Torino e
il dottorato in Storia della Chiesa medioe-
vale, moderna e contemporanea presso la
pontificia Università Gregoriana a Roma.
Nel 1954 inizia la sua attività come inse-
gnante di Storia della Chiesa presso il Pon-
tificio Ateneo Salesiano prima a Torino e
poi a Roma. Dal 1988 lavora come con-
sultore della Congregazione per le Cause
dei Santi in Vaticano. A don Agostino i
migliori auguri per queste ricorrenze. Nel-
la prossima estate sarà a Valmala ed avre-
mo modo di festeggiare insieme questo
anno per lui straordinario.
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Giornate delle “Perle“ di Dronero
Una giornata perfettamente riuscita quella
di sabato 8 maggio, per le “Perle” di Dro-
nero. Al mattino, la visita alla “Giocole-
gno” di Brossasco, dove Valter Tonda e
Vittorio Fino hanno “coccolato” le ragazze
diversamente abili, regalando a tutte loro
due giochini di legno a testa, realizzati in
diretta. Poi, al Santuario di Valmala, la
Messa celebrata da don Paolo Gerardi, sen-
tita e molto partecipata. Quindi, la gradita
sorpresa dell’arrivo del vescovo, don Giu-
seppe Guerrini, che ha pranzato con le
ragazze alla Locanda del Santuario, dove
Mariella Allasina e la madre Rita Viale
hanno preparato un pranzo squisito!
Quindi, la performance del “dottor Baloss”
(Corrado Della Ferrera) e dei medici
clown, che hanno regalato a tutti momenti
molto divertenti e piacevoli. «È stata una
giornata bellissima – commenta soddisfat-
ta Suor Paola Gassani, direttrice delle “Per-
le” – e ringraziamo tutti quelli che l’hanno
resa possibile» (dalla Gazzetta di Saluzzo).
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Il 30 aprile 2000 Papa Wojtyla istituiva la
festa della Divina Misericordia, durante la
canonizzazione di suor Faustina Kowalska,
da celebrarsi la domenica in Albis, cioè nel-
l’ottava di Pasqua.
Giovanni Paolo II voleva testimoniare lo
stretto legame tra la Resurrezione e l’amore
misericordioso di Dio. Il 2 aprile di cinque
anni dopo, il papa moriva la vigilia stessa
della festa da lui voluta.
A suggerire la nuova festa della Chiesa era
stata l’umile suor Faustina, scelta da Dio per
ricordare agli uomini il suo immenso amore
misericordioso. Ora le sue spoglie mortali
riposano in una chiesetta alla periferia di
Cracovia, sotto l’immagine di Gesù Miseri-
cordioso, dipinto secondo una visione da lei
avuta. Fuori della chiesa si erge un impo-
nente santuario, a cui confluisce annual-
mente più di un milione di pellegrini.
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£                                          •

CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA 

Padre Nostro, Ave Maria, Credo
(Sui grani del Padre Nostro si prega:)

Eterno Padre, ti offro il
Corpo, il Sangue, l’Anima e la
Divinità del tuo dilettissimo

Figlio e Signore Gesù Cristo,
in espiazione dei nostri

peccati e di quelli del mondo
intero.

(Sui grani dell’Ave Maria:)

Abbi misericordia di noi 
e del mondo intero

(E per finire: ripetere tre volte 

l’invocazione:)

Santo Dio, Santo Forte,
Santo Immortale,
abbi pietà di noi 

e del mondo intero.

£                                          •Suor Faustina Kowalska
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Si tratta di un dipinto di Bert
Bouman intitolato “Giona”. Giona è
raffigurato nel momento in cui

“va a fondo”: scende fino a toc-
care il fondo della disobbe-
dienza, fugge da Dio, dalla
sua parola. È chiuso su
sé stesso, le sue gambe
sono informi, quasi
annodate, troppo
piccole e deboli e
quindi incapaci di
garantire un cammi-
no. È solo, ha scelto
il vuoto. Le bende
che lo avvolgono e il
cerchio che lo stringe e
lo chiude parlano di
morte, di sepolcro, di
inferno. La parola di Dio lo
aveva scelto e chiamato, ma lui la
dimentica, anzi preferisce il silenzio, il
sonno, la notte. Potrebbe essere la fine di
tutto.
Ma per questo uomo informe, debole, c’è
ancora una possibilità: quella di gridare,
di alzare le mani. L’abisso della sua mise-
ria invoca l’abisso della misericordia di
Dio (S.Agostino). Quello che poteva
restare il suo inferno ora diventa, per
volontà di Dio, il grembo materno in cui
prende forma la sua vita.
Il male normalmente provoca altro male.
In Dio invece provoca il suo amore
incondizionato. Il male provoca il Figlio
dell’uomo ad entrare per tre giorni e tre

notti nel cuore della terra, in solidarietà
assoluta con l’uomo che l’ha rifiutato.

Questo è il segno più gran-
de di Dio. In esso rive-

la la sua identità:
misericordioso e

clemente, di
amore gran-
de, che di
fronte al
male si
l a s c i a
impietosire
e davanti al

male estre-
mo si fa pietà

estrema, fino a
prenderlo su di

sé.
Giona capisce che la

salvezza viene dal Signore, da
Lui solo. Questo dovrebbe annunciare,
ma non lo fa. Giona non riesce ad accet-
tare un Dio così. Per Giona un Dio mise-
ricordioso non è giusto. 
Ma per Dio non esiste giustizia senza per-
dono. Per Giona – e per ciascuno di noi
– c’è sempre bisogno di ritornare nel
grembo di Dio per poter essere guariti dal
nostro “occhio malvagio” che non riesce a
vedere in Dio questa misericordia e a nar-
rarla agli altri.

(Dalla Lettera Pastorale del Vescovo di
Saluzzo “Vasi di argilla”)
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PREGHIERA 

Signore, Dio misericordioso,
tu sei lento all’ira e 
pieno di amore e di fedeltà;
la tua giustizia perdona il peccato:

fa’ di noi la tua proprietà.

Nella mia angoscia ti chiamo,
Signore,

e tu mi rispondi.
Dal profondo grido a te
E tu ascolti la mia voce:

la mia miseria attende la tua
misericordia.

Io canto lodi a te, Signore,
ti offro sacrifici
e grido il mio grazie;
fa’ di me quello che hai promesso:

sei tu che salvi, Signore.

Guida il nostro cammino, Signore,
aiutaci a far risplendere la verità,
non per umiliare e accecare,
ma a cercarla nella dolcezza

della compagnia degli altri.
Amen
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Sabato 10 luglio
Pellegrinaggio Unitalsi – Oftal, e
volontari della sofferenza 
Ore 11.00: S. Messa

Giovedì 22 luglio
GIORNATA di fraternità dei
SACERDOTI della Diocesi di Saluzzo

Domenica 25 luglio 
FESTA DEI SS. ANNA E GIOACCHINO
(Giornata delle famiglie e dei nonni)

Ore 16.00: S. Messa e consacrazione alla
Madonna di tutte le famiglie.
Processione e benedizione dei bambini
davanti alla statua dell’Incoronata. 

CALENDARIO   
GIUGNO
Dal 21 al 26 giugno
S. Messa quotidiana alle ore 16.00

Domenica 13 giugno
Festa sociale degli Alpini - Sezioni Busca
e Saluzzo.

Sabato 26 giugno
FESTA DEL COOPERATORE,
organizzata dalla Confcooperative di
Cuneo

Domenica 27 giugno
FESTA DONATORI DEL SANGUE
(ADAS)

LUGLIO
Martedì di luglio e agosto
Ore 20,30: fiaccolata

Giovedì di luglio e agosto
Ore 15: adorazione e S. Rosario.  
S. Messa per i Sacerdoti e le vocazioni
sacerdotali e religiose
Venerdì di luglio e agosto:
Ore 15,30: Via Crucis

APERTURA ESTIVA 
DEL SANTUARIO

dal 29 giugno
MESSE FESTIVE:

ore 8.00 - 10.00 - 11.00 - 16.00
MESSE FERIALI:

ore 8.00* - 11.00 - 16.00
* da metà luglio a metà agosto
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AGOSTO
Giovedì 5 agosto
Solennità ANNIVERSARIO INIZIO
APPARIZIONI AL SANTUARIO.
Ore 6.30: partenza della processione dal
Paese di Valmala.
Ore 9.30: S. Messa al Santuario
Ore 11.00: Messa solenne con
pellegrinaggio comunità di Valmala e
processione
Ore 15.30: Recita del Rosario sotto il
porticato e S. Messa

Domenica 8 agosto
Solennità DELLA MADRE DELLA 
MISERICORDIA  
Mattino: Messe alle ore 8.00 – 10.00 –
11,00
Pomeriggio: ore 15.30 Recita del Rosario
meditato
ore 16.00 Solenne Eucarestia, presieduta
dal Vescovo e PROCESSIONE

Domenica 15 agosto
Solennità dell’ASSUNTA
Messe:
mattino ore 8.00 – 10.00 – 11.00
pomeriggio: ore 15.30 Rosario e S. Messa
Ore 21.00: Rosario e fiaccolata in onore
della Madonna.

Domenica 29 agosto 
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
Ore 15.30: Rosario meditato, 
Ore 16.00: S. Messa per tutti i devoti e
amici del Santuario, PROCESSIONE

  ESTIVO

SETTEMBRE
Orario festivo: ore 11.00 – 16.00
Feriale: dal 1 all’ 11  settembre 
S. Messa quotidiana alle ore 16.00
Dopo il 13 settembre S. Messa al
giovedì alle ore 16.00

Domenica 19 settembre
FESTA DELL’ADDOLORATA
Ore 15.30: S. Rosario e S. Messa per
tutti gli ammalati.

OTTOBRE
Mercoledì 13 ottobre
ANNIVERSARIO APPARIZIONE
DI FATIMA E CHIUSURA
STAGIONE ESTIVA
Ore 13.30: partenza della processione
dal Paese di Valmala  
Ore 16.00: Celebrazione S. Messa in
onore della Madonna di Fatima



In quest’anno sacerdotale pensiamo sia
opportuno pubblicare queste fotografie.
In una, sono ritratti ben otto, tra sacer-
doti e religiosi, nativi di Valmala, (da
sinistra a destra) Padre Agostino Botta,
servo di Maria; Fra Gabriele Pierre
Giordano, servo di Maria; Fra Giovanni
Botta; servo di Maria; Padre Benizio
Botta, servo di Maria; Don Chiotti
Spirito, allora viceparroco a Busca; Don
Pietro Michelis, arciprete della
Cattedrale di Saluzzo; Don Pittavino
Spirito, nipote della veggente Maria
Pittavino, salesiano; Padre Leone Botta,
servo di Maria.

Ignoriamo quanti altri Sacerdoti, origi-
nari di Valmala, vi siano stati prima del
’37. Dal quell’anno in poi possiamo
aggiungere: 

Mons. Giacomo Rosso, Vescovo di Cuneo,
nipote della veggente Maria Chiotti; Don

Bartolomeo Chiotti, parroco di Falicetto;
Padre Bartolomeo Botta, servo di Maria;
Don Giovanni Chiotti, parroco di Elva;
Don Chiaffredo Barbero, parroco di Celle
Macra; Don Chiaffredo
Romano, insegnante e parro-
co a Gilba; Don Stefano
Giordano, rettore del
Santuario mariano di
Cantogno.

È pure ritenuto di
origine Valmalese il
Servo di Dio Padre
Angelico Pittavino,
nato a None ma
parente della veggen-
te Maria, missionario
cappuccino, morto a
Bra nel 1953, di cui è in
corso la Causa di
Beatificazione.
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Nella seconda foto, sono ritratti i tre fra-

telli Botta, sacerdoti Servi di Maria, con le
due sorelle ed i tre fratelli:

(da sinistra a destra) Padre Agostino, mis-
sionario in Argentina; Padre Benizio, mis-
sionario in Africa e Padre Leone, missio-
nario in Argentina e poi parroco al
Pilonetto di Torino. 

Son qui ritratti al Santuario di Valmala il
5 agosto 1952. In quella occasione aveva-
no servito loro la Santa Messa tre piccoli
moretti che Padre Benizio aveva condotto
con sé in Italia.

Testimonianza

Un grazie sincero alla Madonna di Valmala

Siamo lieti di ospitare sul Bollettino quanto ci ha riferito l’interessata, Carmelina
Navone, circa una grazia particolare concessa a lei dalla Madre della Misericordia di
Valmala. Come ci scrive, oltre alle sofferenze di vario genere, la signora è tuttora
afflitta, come da vari anni, da “valvulopatia con aorta calcificata e stenosi”: per cui è
in programma un intervento delicato al cuore.
La grazia straordinaria, che stupisce i medici, consiste nel fatto che (ancora al 4 mar-
zo scorso) la sua situazione sanitaria permane grave all’esame sintomatico: pur per-
mettendole una vita “normale”. E questo anche se l’esame ecocardiografico “non
potrebbe essere peggiore”... 
Scrive la signora Carmelina: “Il medico ha voluto sapere la mia idea al riguardo. Gli
ho risposto: l’ho affidato alla Madonna di Valmala. Sarà lei a decidere”.
Aggiungiamo che la Carmelina era salita al nostro Santuario il 4 maggio 2008 al
Nono Convegno Internazionale del Monastero Invisibile, già sofferente al cuore, e
lassù aveva compiuto un gesto simpatico: aveva posto ai piedi della Madre della
Misericordia le “analisi”, pregandola di sostituire il suo cuore con quello di Gesù...
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5. Maria, Madre di
compassione
“Da quanto tempo soffro per voi!
Dal momento che ho ricevuto la missione
di pregare continuamente mio Figlio, fac-
cio di tutto perché non vi abbandoni, ma
voi non ci fate caso.
Per quanto pregherete e farete, mai potrete
compensare la pena che mi sono presa per
voi”.
Maria – in quanto serva del Signore,
cooperatrice della salvezza e della ricon-
ciliazione compiuta dal Figlio (Lettera
enciclica “Redemptoris Mater”, 21-23;
38-47) - nello spirito dell’apparizione e
del messaggio è stata sempre considerata
come madre di tenerezza e profonda-
mente preoccupata dei suoi figli, invoca-
ta come “riconciliatrice dei peccatori”. È
“in pena” e piange (simbolo della lacrime)
perché il suo popolo vive nell’indifferen-

za o rifiuta di sottomettersi. (n.3) a suo
Figlio, Gesù Cristo. Maria continua
nella storia la sua piena partecipazione
all’offerta del Calvario (Gv 19, 25-27) e
vive intensamente la missione ecclesiale
affidatale dal Figlio come madre e
mediatrice (simbolo del grembiule), e “con
la sua materna carità si prende cura dei
fratelli del Figlio suo ancora pellegrinanti e
posti in mezzo a pericoli e affanni”
(Concilio Vaticano II, LG 62). 

6. La Domenica: giorno del
Signore risorto e della
comunità 
“Vi ho dato sei giorni per lavorare, mi sono
riservato il settimo e non me lo volete con-
cedere.
È questo che appesantisce tanto il braccio
di mio Figlio”.
Il settimo giorno: è quello del “riposo di
Dio” al termine della creazione (Gn 2,1);
è il giorno che commemora la liberazio-
ne del popolo di Dio (Dt 5,12); è il gior-
no della liberazione dalla schiavitù del
lavoro e il giorno del riposo, perché l’uo-
mo non vive solo per la produzione e il
consumismo; è il giorno in cui la perso-
na riflette sulla propria dignità; è soprat-
tutto il giorno in cui i battezzati sono
convocati per la celebrazione comunita-
ria di lode e di ringraziamento, perché
Gesù risorto ci garantisce e ci comunica
la dignità dei figli di Dio (Gal 4,6; 1 Gv
3,2), salvati e liberi. 
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7. Lode al nome del Signore Gesù
“Anche i carrettieri non sanno che bestem-
miare il nome di mio Figlio. 
Queste sono le due cose che appesantiscono
il braccio di mio Figlio”.

Il nome del Figlio, Gesù, vuol dire “Dio
salva” (Mt1,21).
Un nome che esprime la realtà della sua
persona e della sua missione nel mondo;
il solo Nome “per il quale possiamo essere
salvati” (At 4, 12). Tutto sta a volerlo!
Con la nostra fede superficiale e religio-
ne formale facciamo di questo Nome un
oggetto di derisione:  “Per causa vostra il
mio Nome è bestemmiato tra le nazioni”
(Ez 36, 20; Concilio Vaticano II,  GS 19).
In particolare, la diffusa piaga della
bestemmia è una grave offesa alla santità
del Signore, al nome di Maria e dei Santi
e la peggiore contro testimonianza che
un battezzato può dare.
Al contrario, in forza della nostra consa-
crazione a Gesù nel battesimo, siamo
chiamati a glorificare il Nome del
Signore con la vita e con la preghiera
(Col 3, 17;1 Cor 6, 20).

8. La nostra responsabilità 
“Se il raccolto si guasta, la colpa è vostra...”.
Gli abitanti del territorio de La Salette
riflettono e sanno vedere in quegli avve-
nimenti un forte richiamo a scoprire “i
segni dei tempi” come richiami di Dio a
convertirsi alle proprie responsabilità.
Rispetto a quell’ambiente contadino,
oggi la situazione storica e socioecono-
mica è diversa, ma gli avvenimenti mon-
diali e locali (ingiustizie sociali, violenze,
guerre, bambini che soffrono e muoiono
per denutrizione o per fame) ci provoca-
no alla riflessione e all’impegno: “E voi
non ci fate caso!”. I beni materiali hanno
un valore relativo, ma al tempo stesso
sono da cercare ed usare, come mezzi
provvidenziali e frutto del lavoro, per la
crescita dei singoli e della comunità.
Perciò è vocazione e impegno di tutti
lavorare con maggiore coscienza morale e
senso di responsabilità, per rendere il
mondo più umano e più giusto.

Don Umberto Paiola
(continua...)

La vallata di La Salette
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Non è possibile dimenticare la
sua figura presente al Santua-
rio, durante l’estate, nel confes-

sionale e in giro sul piazzale in mezzo alla
gente, a cui sapeva dare ascolto e attenzio-
ne. Don Giuseppe è morto Venerdì 23
aprile,  presso l’Ospedale di Saluzzo, dove
era stato ricoverato da una settimana.  Ci
ha lasciato in modo inaspettato e silenzioso.

Era stato chiamato dal rettore don
Cesare Arnaudo nel 1999, per svolgere
durante l’estate l’importante ministero del
confessore.  Compito, a cui teneva molto e
che ha svolto con precisione e fedeltà fino al
2004. Non poteva più celebrare la S. Messa
da solo, per i gravi problemi alla vista, che
lo avevano colpito, ma il tempo in confes-
sionale lo passava volentieri al servizio dei
pellegrini.

Quando poi era libero dagli impegni in
chiesa, non stava chiuso in camera, ma
girava sul piazzale, intrattenendosi con la
gente e iniziando il  discorso con qualche
battuta.  Chiedeva a tutti la provenienza e
la loro situazione e poi ascoltava con atten-
zione le confidenze e le osservazioni,
dicendo alla fine una parola di incoraggia-
mento e di fede.

Don Aimar era nato a S. Damiano
Macra nel 1927 ed era sempre stato fiero
della sua appartenenza alla Valle Maira, la
Valle levitica, per il gran numero di sacer-
doti, donati alla Chiesa.

Fu ordinato sacerdote nel 1953 e fu
mandato come viceparroco a Cardè, accan-
to al parroco don Pronino, che lui ricordava

volentieri nei suoi discorsi, come modello
della sua vita sacerdotale.

Nel 1959 fu mandato parroco nella sua
Valle nativa, a S. Giacomo di Paglieres, dove
rimase fino al 1972 quando diventò parroco
di Pagno, paese a cui rimase poi legato in
tutta la sua vita sacerdotale.
A Pagno egli seppe instaurare un rapporto
di dialogo e di amicizia con tutti.   Lo si
vedeva a Valmala, quando incontrava la
gente della sua parrocchia: era una festa per
lui e per loro.
In particolare seppe diventare amico dei
ragazzi e dei giovani, proponendo loro ritiri
e incontri formativi, ma anche campeggi,
gite e tornei.  Sovente a tavola con noi
sacerdoti, raccontava le sue attività e le
sue… bravate con i giovani. Tutte questo
per farli incontrare con il Signore.
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si e culture. Egli volle raccontarli in un
libro, che ci ha fatto conoscere il suo cuore
e la sua cultura.
Nel 1998 si dimise dalla parrocchia e si
ritirò dal servizio attivo, a causa dei suoi
problemi di salute,e andò ad abitare nella
Casa del Clero di Saluzzo. Continuò però a
pensare alla sua gente della Valle Bronda,
disponibile tutte le volte che veniva richie-
sta la sua opera, soprattutto nel ministero
della confessione. Lunedì 26 aprile ho par-
tecipato, con molti confratelli sacerdoti, ai
suoi funerali, nella Chiesa di Pagno, gremi-
ta di tanta gente, parrocchiani e amici. È
stato il modo per ringraziarlo del tanto
bene fatto ai devoti e amici del nostro San-
tuario. La Madre della Misericordia lo
ricompensi e lo introduca nella gioia del
paradiso.

don Paolo

I NOSTRI MORTI
L’11 aprile è mancato a Carignano, 
NICOSIANO FILIPPO, benefattore del nostro Santuario.
Tutti i mesi, la prima domenica saliva da anni a Valmala per
portare la sua generosa offerta per le esigenze del Santuario,
in onore della Madre della Misericordia. Colpito da una grave
malattia incurabile, considerava ogni giorno un dono che
ancora il Signore gli faceva e di cui doveva ringraziare. Era
ancora salito la domenica delle Palme, per salutare la
Madonna e raccomandarsi a Lei, confidandomi che sarebbe
stata l’ultima volta. Così è stato!  La Madonna interceda per lui
la pace e il riposo eterno che lui, anima bella e generosa ha
meritato.

È mancata il 18 febbraio all’Ospedale di Saluzzo 
BOTTERO TERESA ved. PEROTTI 
Gina, come era conosciuta, da alcuni anni era ospite del Palazzo Nuovo, durante l’e-
state ed aveva creato rapporti di amicizia con tutti i villeggianti del Santuario. Era resi-
dente a Savigliano, ma i funerali si sono svolti presso la cappella del Cimitero di
Saluzzo, dove è stata sepolta. La affidiamo alla Madre della Misericordia.

Un segno del suo amore alla comunità è stata
la pubblicazione dei libri su Pagno, sul suo
monastero e sugli antichi Statuti del Comune.
Grande era anche la sua passione per i viaggi
attraverso il mondo per conoscere nuovi pae-



Questo bel pensiero posto nel “ricordi-
no” porta la firma del caro estinto, di
Osvaldo, scomparso alcuni mesi or sono
a 84 anni, abitante a Villanovetta.

Non potevamo dimenticarci di lui, che
di “luce” ha lasciato ben più che “una scin-
tilla”. 

Lo ricordiamo anche come amico affe-
zionato del Santuario, che aveva raggiun-
to molte volte e con i mezzi più svariati,
un tempo in motoretta o a piedi. 

Lassù si trovava bene, sia per la presen-
za della Madre Celeste, sia perché, nella
natura degli ampi orizzonti alpini come
nei fiori più umili, sentiva pulsare il
cuore di Dio.

Allora il suo pensiero e la sua fede si
irrobustivano, per riversarsi poi nel cuore
dei numerosi amici che incontrava sul
lavoro, in paese, o in casa. Ma anche
senza parole, la luce da lui cercata duran-
te tutta la vita brillava nei suoi occhi, infi-
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un caro amico del Santuario
ne stanchi ma sempre sereni e buoni,
talora severi contro il male. 

Uomo di grande cultura, frutto di stu-
dio personale più che di titoli accademi-
ci, sentiva particolarmente i problemi
sociali, ecclesiali e formativi. Aveva attin-
to luce da uomini “vissuti”, più che dai
“dottori” in cattedra. La sua nutrita
bibliotechina di casa possedeva molti
libri di teologia e di esperienze religiose;
in particolare buona parte della produ-
zione di Carlo Carretto, che aveva incon-
trato un giorno in un convegno giovani-
le di Roma e che prediligeva, forse, per-
ché si sentiva anche lui (e lo era realmen-
te) un “piccolo fratello di Gesù”.

La Madre della Misericordia lo accol-
ga nella luce piena del suo Cielo.

“Signore, 
Tu sei la Luce
che illumina il mondo.

Fa’ che io possa lasciare 
ai miei amici
una sola scintilla 
di questa tua Luce”
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