Pasqua 2011

Al Vescovo Mons. Guerrini,
a Mons. Bona, ai sacerdoti
a tutti gli Amici
e devoti del Santuario

Auguri di
Buona Pasqua!

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA
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VENERDÌ 13 MAGGIO 2011
Anniversario dell’apparizione della Madonna a Fatima,
Pellegrinaggio diocesano al Santuario
e apertura della stagione estiva.
Ore 13.30:
Ore 15.30:
Ore 16.00:

Partenza a piedi dal paese di Valmala (accanto alla Chiesa
Parrocchiale). Guiderà la processione il neo-diacono don Marco
Casalis
Rosario meditato in Santuario
Solenne concelebrazione in onore della Madonna, presieduta dal
Vescovo di Saluzzo, Mons. Guerrini.
Saranno presenti sacerdoti per le confessioni.

Sarà disponibile un servizio autobus con partenza da Saluzzo (piazza
Garibaldi) alle ore 13,30 e fermata a Manta, Verzuolo, Villanovetta,
Costigliole Saluzzo, Piasco,Venasca, Brossasco e paese di Valmala.
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LA PAROLA DEL RETTORE
In questo anno pastorale, come
chiesa diocesana, stiamo riflettendo sull’Eucarestia, che il Concilio Vaticano II
aveva definito “culmine e fonte” della
vita ecclesiale.
In questi mesi mi sono chiesto se le
nostre Messe al Santuario sono celebrate secondo le indicazioni date dal Concilio e dal nostro Vescovo.
Certamente la celebrazione Eucaristica è il momento centrale di ogni pellegrinaggio a Valmala, sia individuale,
sia comunitario. Credo però che sia
necessario cercare di valorizzare sempre
di più ogni Messa che viene celebrata,
per una partecipazione convinta e attiva di tutti i fedeli.
Il Vescovo nella lettera pastorale “Il
pane spezzato”, parla dell’arte del partecipare alla Messa, come c’è per noi
sacerdoti un arte del presiedere.

È la capacità di “rendere le celebrazioni semplici, ma belle e gioiose”. Il
Vescovo offre alcune riflessioni per aiutare a creare quest’arte.
Il Vescovo suggerisce innanzitutto di
arrivare puntuali e di stare per un po’ di
tempo in silenzio, per creare in noi l’atteggiamento necessario all’incontro con
il Signore.
Fa anche notare come spesso nei
Santuari, prima di una Messa, ci sia un
continuo brusio, quasi sia impossibile
rimandare a più tardi un commento o
un’osservazione. Non so se egli volesse
fare riferimento proprio a Valmala,
dove questo accade non poche volte,
specialmente nei grandi appuntamenti
e alla domenica. Infatti succede spesso
di dover richiamare i fedeli al silenzio e
al raccoglimento.
Sarebbe importante che i pellegrini

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA
entrassero in Santuario
consapevoli del luogo
sacro e si preparassero
nel silenzio e nella
preghiera, personale
o comunitaria, alla
celebrazione.
Gli amici e i
parenti vanno salutati
fuori della Chiesa,
lasciando all’esterno le
discussioni e le chiacchiere,
sia per il rispetto delle altre persone
che vogliono pregare, sia per preparare
se stessi alla preghiera. Mi permetto di
ricordare che è anche importante spegnere i telefonini, prima di entrare in
Chiesa in segno di rispetto per il luogo
sacro. Lasciare il telefonino acceso mentre si prega è una mancanza di amore al
Signore, come se uno gli dicesse: “Scusa
Signore, esco un momento perché, c’è
un’altro più importante di te che mi
chiama” .
Molto importanti sono anche gli
spazi di silenzio durante la Messa, specialmente dopo l’annuncio della Parola
di Dio e dopo la Comunione. Non
sono momenti di riposo per il sacerdote
e di noia per i fedeli. Sono tempi utili
per aiutarci ad accogliere i doni del
Signore, soprattutto la sua Parola e il
suo Corpo, e per entrare in comunione
con Lui.
L’altro consiglio del Vescovo è quello
di “pregare la Messa”. Come già suggeriva, cento anni fa, S. Pio X. Ciò non
significa dire delle preghiere durante la
Messa (è assolutamente sbagliato dire
privatamente il rosario), ma di far sì che
tutta la Messa diventi preghiera, cioè
momento di lode, di ringraziamento, di
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invocazione del Signore.
Non andiamo a Messa
per assistere come spettatori a qualcosa che
viene compiuto, ma
vi andiamo per vivere
una forte esperienza
di preghiera e di
incontro con Dio.
Infine il Vescovo ricorda
la necessità di una partecipazione attiva da parte dei
fedeli, che significa rispondere alle
preghiere, partecipare ai segni (anche
sedersi, alzarsi, inginocchiarsi è un
segno), unirsi ai canti. Il canto è molto
importante, è una espressione potente
di preghiera. Di qui la necessità di sceglierli e di eseguirli bene, coinvolgendo
tutta l’assemblea. Forse su questo punto
dovremo cercare al Santuario di migliorare, anche se normalmente è già tutta
l’assemblea che partecipa.
Nella celebrazione del Giovedì Santo
ricorderemo l’istituzione dell’Eucarestia. Sia l’occasione per rinnovare la
nostra fede nella presenza di Gesù nel
Segno che Lui ha lasciato e per assumere degli impegni per vivere sempre più
intensamente l’Eucarestia.
Don Paolo
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LA MADRE DELLA MISERICORDIA
dall'enciclica “Dives in Misericordia”
N

elle parole pasquali della Chiesa
risuonano, nella pienezza del loro
contenuto profetico, quelle già pronunciate da Maria durante la visita fatta a
Elisabetta, moglie di Zaccaria: “Di generazione in generazione la sua misericordia”.
Esse, già dal momento dell'incarnazione,
aprono una nuova prospettiva della storia
della salvezza. Dopo la risurrezione di
Cristo questa prospettiva è nuova sul
piano storico e, al tempo stesso, lo è sul
piano escatologico. Da allora si susseguono sempre nuove generazioni di uomini
nell'immensa famiglia umana, in dimensioni sempre crescenti; si susseguono
anche nuove generazioni del Popolo di
Dio, segnate dallo stigma della croce e
della risurrezione, e “sigillate” con il segno
del mistero pasquale di Cristo, rivelazione
assoluta di quella misericordia che Maria
proclamò sulla soglia di casa della sua
parente: “Di generazione in generazione la
sua misericordia”.
Maria è anche colei che, in modo particolare ed eccezionale – come nessun
altro - , ha sperimentato la misericordia e
al tempo stesso, sempre in modo eccezionale, ha reso possibile col sacrificio del
cuore la propria partecipazione alla rivelazione della misericordia divina. Tale sacrificio è strettamente legato alla croce del
Figlio, ai piedi della quale ella doveva trovarsi sul Calvario. Questo suo sacrificio è
una singolare partecipazione al rivelarsi

della misericordia, cioè alla fedeltà assoluta di Dio al proprio amore, all'alleanza che
egli ha voluto fin dall'eternità ed ha concluso nel tempo con l'uomo, con il popolo, con l'umanità; è la partecipazione a
quella rivelazione, che si è definitivamente
compiuta attraverso la croce. Nessuno ha
sperimentato, al pari della Madre del
Crocifisso, il mistero della croce, lo sconvolgente incontro della trascendente giustizia divina con l'amore: quel “bacio”
dato dalla misericordia alla giustizia.
Nessuno al pari di lei, Maria, ha accolto
col cuore quel mistero: quella dimensione
veramente divina della redenzione, che
ebbe attuazione sul Calvario mediante la
morte del Figlio, insieme al sacrificio del
suo cuore di madre, insieme al suo denifinitivo “fiat”.
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di lei come Madre del Crocifisso e del
Risorto; come di colei che, avendo sperimentato la misericordia in modo eccezionale, “merita” in egual modo tale misericordia lungo l'intera sua vita terrena e,
particolarmente, ai piedi della croce del
Figlio, ed infine, come di colei che, attraverso la partecipazione nascosta e, al
tempo stesso, incomparabile alla missione
messianica del suo Figlio, è stata chiamata
in modo speciale ad avvicinare agli uomini quell'amore, che egli era venuto a rivelare… (continua).
Giovanni Paolo II
Maria, quindi, è colei che conosce più
a fondo il mistero della misericordia divina. Ne sa il prezzo, e sa quanto esso sia
grande. In questo senso la chiamiamo
anche Madre della misericordia: Madonna della misericordia, o Madre della divina misericordia; in ciascuno di questi titoli c'è un profondo significato teologico,
perché essi esprimono la particolare preparazione della sua anima, di tutta la sua
personalità, nel saper vedere, attraverso i
complessi avvenimenti di Israele prima, e
di ogni uomo e dell'umanità intera poi,
quella misericordia di cui “di generazione
in generazione” si diviene partecipi secondo l'eterno disegno della SS. Trinità.
I suddetti titoli, che attribuiamo alla
Madre di Dio, parlano, però, soprattutto
Questa meditazione di Giovanni Paolo II sulla Madre della Misericordia è
stata consegnata al rettore da don Agostino Favale, incontrato nella prima settimana di marzo a Roma. Può essere un aiuto per comprendere di più il ruolo di
Maria nella storia della salvezza e anche per ricordare il grande papa, che il
1° maggio sarà proclamato beato.
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VITA AL SANTUARIO
Banco di Beneficenza per l’accoglienza di
ragazzi poveri nel collegio dove lui si trova
a lavorare. Egli desidera ringraziare anche
tutte le persone che gli hanno dato delle
offerte per i progetti caritativi della sua
comunità in India.

FESTE NATALIZIE
Sono state imbiancate dalla neve, che è
caduta a Natale e S. Stefano. In una cornice così invernale è stata celebrata la
S.Messa in tutte le festività. Abbiamo
avuto la felice sorpresa di avere con noi
don Pathiaraj. È infatti ritornato
dall’India durante le feste natalizie, per
impegni legati alla pubblicazione della
sua tesi dottorale, curata dalla casa editrice svizzera Peter Lang. Don Pathi ha celebrata la S. Messa al Santuario il giorno di
S. Stefano e di Capodanno, occasioni in
cui diverse persone lo hanno potuto salutare. È stato con noi anche per la festa dei
collaboratori del Santuario, che si è svolta
martedì 28 febbraio a Rossana, nel salone
dell’Oratorio. Un grazie sincero agli amici
di Rossana Carlo Provenzano e Giovanni
Falco che hanno preparato una abbondante cena. Don Pathi è ripartito il 2 gennaio
per l’India, speriamo che possa presto
venire a trovarci.
A don Pathi è stata consegnata la
somma di 1000 euro, presa dal ricavato del

ANNIVERSARIO
ECCIDIO PARTIGIANO
Domenica 6 marzo si è celebrato l’anniversario dell’eccidio della guerra di
Resistenza, avvenuto al Santuario il 6
marzo 1945.
Molta gente è salita a Valmala, in una
splendida giornata di sole, per la S. Messa,
che è stata presieduta dal rettore, e la commemorazione davanti alla lapide sul piazzale.
Erano presenti numerosi sindaci dei
comuni della zona e la rappresentanza di
diverse associazioni dell’Anpi e degli
Alpini. Il ricordo ufficiale è stato tenuto da
Luisa Razè, figlia del comandante partigia-
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no “Carletto”, mancato alcuni anni fa. È
stato ricordato anche Lelio Peirano di
Verzuolo, il partigiano King, deceduto nel
2010, organizzatore per molti anni della
manifestazione di Valmala.
TEMPO QUARESIMALE
Mercoledì 9 marzo è iniziata la
Quaresima. Ogni domenica si è svolto un
pellegrinaggio penitenziale a piedi dal
paese di Valmala al Santuario, con la partecipazione di molte persone.
Domenica 13 marzo una trentina di
persone è salita ugualmente nonostante la
nevicata e le cattive condizioni della strada. Al Santuario è sempre stato disponibile prima di messa, un sacerdote per le confessioni. Ringrazio don Mauro Aimar e
don Roberto Bruna per la disponibilità.
LAVORI AL SANTUARIO
Nel mese di Gennaio, dopo le feste
Natalizie, sono ripresi i lavori per la
ristrutturazione del Palazzo Nuovo. Sono
state fatte le demolizioni necessarie ed è
stato dato il nuovo assetto alle camere.
In questi giorni l’idraulico e l’elettricista stanno predisponendo gli impianti
delle camere. Tutte le imprese incaricate stanno lavorando bene e celermente.
Come sempre gli ostacoli stanno
venendo dagli organismi pubblici. I
vigili del fuoco hanno molto tardato a
dare l’autorizzazione e solo a condizione che si eseguano modifiche radicali negli accessi ai piani. Ha dovuto
così essere demolita completamente
la scala interna, che dovrà essere
ricostruita con i criteri voluti dai
vigili del fuoco. Questo non era pre-
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visto. Una nuova scala antincendio dovrà
essere eseguita nella parte opposta della
Casa del Pellegrino, accanto al ristorante
‘Corona Grossa’. Tali lavori comportano
un aumento consistente del costo dell’opera e dei tempi di realizzazione. Non sappiamo quando la casa potrà essere utilizzata, si spera almeno
in parte nel mese di
Agosto. Non dipenderà
comunque
dalle imprese che
lavorano ma dalla
burocrazia e dagli
ostacoli dello Stato
nel concedere le
autorizzazioni.
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È Pasqua!
“... Coraggio! Noi credenti, nonostante tutto,
possiamo contare sulla Pasqua. E sulla
domenica, che è l'edizione settimanale della
Pasqua. Essa è il giorno dei macigni che rotolano
via dell'imboccatura dei sepolcri.
È l'intreccio di annunci di liberazione, portati da
donne ansimanti dopo lunghe corse sull'erba.
È l'incontro di compagni trafelati sulla strada
polverosa.
È il tripudio di una notizia che si temeva non
potesse giungere più e che corre di bocca in
bocca ricreando rapporti nuovi tra vecchi amici.
È la gioia delle apparizioni del Risorto che
scatena abbracci nel cenacolo. È la festa degli ex
delusi della vita, nel cui cuore all'improvviso
dilaga la speranza”.
Tonino Bello

“Sì, i cristiani possono dire ai loro fratelli che
all'alba di un primo giorno della settimana,
il 9 Aprile dell'anno 783 dalla fondazione di
Roma, che sarebbe diventato l'anno 30 della
nostra era, alcuni discepoli di Gesù,
innanzitutto delle donne, poi anche qualcuno
dei dodici, hanno trovato vuota la tomba in cui
era stato sepolto Gesù di Nazaret, il loro rabbi,
condannato e crocifisso il venerdì precedente.
Parole semplici, ma parole intrise
di una forza inarrestabile: la morte non è più
l'ultima parola”.
Enzo Bianchi
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Calendario del Santuario
Da DOMENICA 3 APRILE la S. Messa Festiva sarà alle ore 16
MESE DI MAGGIO
Messa Festiva: alle ore 16
Domenica 29 maggio: Ss. Messe ore 11 e 16
Messa Feriale: al giovedì alle ore 16
MESE DI GIUGNO
Messe festive: ore 11 e 16
Messe feriali: giovedì alle ore 16
Da Lunedì 20 giugno S. Messa quotidiana alle ore 16
APPUNTAMENTI
Domenica 12 giugno: raduno degli Alpini Sezioni di Saluzzo e Cuneo
Domenica 26 giugno: raduno Donatori di Sangue dell’ADAS.
MESI DI LUGLIO E AGOSTO
Festivo: Ss. Messe ore 8 - 10 - 11 - 16
Feriale: Ss. Messe ore (8*) - 11 - 16
*La messa delle 8 nei giorni feriali viene celebrata dalla metà di luglio alla
fine di Agosto.
Il Santuario sarà aperto tutti i giorni dal 13 maggio al 13 ottobre.
Nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre dalle 10 alle 17
Nei mesi di luglio e agosto dalle 7,30 alle 21.

Durante l’estate si allestirà nuovamente il Banco di Beneficenza,
in favore delle opere del Santuario.
Chi può dare del materiale lo porti al Santuario
o si rivolga a Franco Garnero (360 301957)
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SAVONA
VALMALA
due santuari legati da uno stesso messaggio grazie ad un quadretto
È cosa nota che il nostro Santuario è
dedicato alla Madre della Misericordia.
Ma forse non tutti sanno che questa dedicazione nasce da un semplice quadretto, o
cartoncino, riproducente la Madonna
venerata al celebre Santuario di Savona.
L'aveva comprato papà Pittavino a
Venasca su una bancarella di un venditore
“venuto da fora” e sotto la cui immagine
era scritto “Madonna di Savona, comparsa
ad Antonio Botta alli 18 marzo 1530,
invocata nel cospicuo e sontuoso Santuario
di Savona sotto il titolo di Maria V.
Santissima, Madre di Misericordia”.
Era errata solo la data 1530 in luogo
del 1536.
Da quel ritrovamento vennero due
benefici: si apprese che la signora apparsa
era la Madonna, e che era simile a quella
apparsa a Savona, cioè la “Madre della
Misericordia”, titolo derivatole dalla frase
sentita laggiù, “misericordia e non giustizia” simile a quella evangelica “misericordia e non sacrificio”.

Il fatto
Penso sia opportuno dare alcuni cenni
sulle apparizioni di Savona.
In quel lontano giorno d'incipiente
primavera, il contadino Antonio si sta
recando nella Valle del Letimbro a legare i
tralci delle viti appena potate, ma che già
stanno aprendo i primi germogli, quando
passando per i filari, nota che la vigna di
un suo parente non è ancora stata potata.
Perciò lascia il suo podere per recarsi in
quello vicino. Attraversa un ruscello e per-

N.S. della
Misericordia
Savona

corre un breve sentiero, frattanto fa scorrere la
corona del rosario. Giunto al torrentello, si
china per immergervi le mani e rinfrescarsi il
volto, quando in quell'istante... ecco “il
discendere dal cielo di un grande splendore”...
come dirà Antonio. E tra la luce una voce:
“non dubitare. Io sono Maria Vergine! Và dal
tuo confessore e digli che annunzi in chiesa al
popolo che digiuni e faccia una processione... Tu
inoltre ti confesserai e ti comunicherai e ritornerai in questo luogo... Andrai da quelli di Savona
e dirai loro che si debbano emendare, perché se
non fossero quelle poche orazioni che si fanno
dalle confraternite e da altri servi di Dio, il
mondo sarebbe più tribulato che non è... perché
mio Figlio è molto adirato verso il mondo per le
molte iniquità che regnano al presente...”
Questa narrazione del Botta sarà subito
convalidata da segni straordinari e da guarigioni miracolose. Grandi folle assieperanno la
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valle del Letimbro. Seguiranno approvazioni e visite di grandi personalità civili e
religiose, di vescovi e papi, e l'incoronazione della statua da parte di Pio VII nel
1815. San Pio X nel 1904 erigerà il
Santuario al titolo di Basilica Minore e
Angelo Roncalli (futuro Papa Giovanni)
lascerà sull'album della Basilica la sua
firma: “Beatae Virginis a Misericordia
humilis cliens...”

Ma che fine ha fatto quel
quadretto di Savona trovato a
Venasca?
È purtroppo andato perso del tutto. Ne
conosciamo solo alcune vicende.
Sappiamo che il Pittavino, in accordo
col “miracolato” Bartolomeo Chiotti, lo
consegnò al pittore saluzzese Giuseppe
Gauteri, perché ne dipingesse l'immagine
sul primo pilone. Ultimata l'opera, papà
Giuseppe se lo riportò a casa alla Palancé,
dove lo custodì gelosamente. Alla sua
morte (nel 1869) il quadretto passò al
figlio Costanzo, che divenne il priore del
Santuario e che morirà di polmonite lavorando alla costruzione del Palazzo Nuovo
nel 1925. Il sottoscritto ha avuto la fortuna nel 1976 di apprendere altre notizie sul
quadretto da Domenica Pittavino, allora anziana, figlia di Costanzo e di
Domenica Barbero. Ci riferì che
l'immagine trovata a Venasca, su
cartoncino, 20 per 30 circa,
rimase in casa sua per oltre 40
anni.
In seguito, certamente prima
del 1925, anno della morte del
papà, questi, nel timore che venisse distrutta o persa, sollecitò il fratello Giuseppe a portarla al
Santuario.

Costanzo Pittavino con la famiglia

Domenica mi ricordò allora il gesto in casa
sua alla Palancé: il foglio (o cartoncino leggero) viene tolto dalla cornice in cui era racchiuso, arrotolato e consegnato allo zio
Giuseppe perché lo porti al Santuario...
La donna non mi disse altro, se non amaramente: “da allora non l'ho mai più veduta!”
A noi, in totale mancanza di altre documentazioni, non restano ora che vaghe supposizioni. Purtroppo, non è esclusa l'ipotesi
del trafugamento, come è avvenuto di vari
altri quadri. Fortunatamente rimangono vari
altri elementi comprovanti il titolo di Madre
della Misericordia, ad iniziare proprio da quella
rustica figura dipinta
sul primitivo pilone
del Gauteri.
a. p.

Una delle prime
riproduzioni del quadretto
trovato a Venasca
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LA MADRE
DELLA
MISERICORDIA
Vari atteggiamenti - Unico messaggio
Il titolo
“Maria, Mater Misericordiae et Mater
Gratiae”. Penso sia questa una delle prime
invocazioni del popolo cristiano rivolte alla
Madre Celeste, anche in riferimento alle
parole dell'Arcangelo Gabriele.
A Valmala, agli inizi, si invocava anche
come “Madre delle Misericordie”.
Nel mondo sono innumerevoli i santuari
con questo nome. In Italia sono ben tredici
quelli di rilievo con questa dedicazione.
Chi non ha bisogno di misericordia? Già
Sant'Agostino, pensando al suo passato scriveva nelle “Confessioni”: Ogni mia speranza
è posta nella divina Misericordia...
Perciò a ragione in Santuario si canta la
“Salve Regina” dopo la recita del Santo
Rosario.

Madre della
Misericordia di
Walsingham
in Inghilterra

L’immagine
L'immagine della Madre della
Misericordia ha subito nei secoli varie mutazioni, come il lettore può notare, dovute in
parte al pittore, alla devozione locale, alle
stesse apparizioni della Vergine. Così abbiamo le antiche raffigurazioni della Madre
della Misericordia dall'ampio mantello,
sotto a cui sono rannicchiati i devoti, bisognosi di protezione. Ma poi ecco l'immagine apparire sola come a Savona ed a Valmala,
o ancora a Pellevoisin, dove ha posato la
corona per aggiungere sul vestito bianco uno
scapolare con il cuore rosso.
a. p.

Madonna della
Misericordia.
Saluzzo, Casa
Cavassa
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Grazie Don Giuliano!
Un altro sacerdote collaboratore ci ha
lasciato, per andare in Paradiso. Don
Giuliano Sacchetto è morto martedì 1 febbraio, dopo mesi di malattia, sopportata
con dignità e fede. Molti ricordano don
Giuliano al Santuario, dedito al ministero
del confessionale e all’accoglienza dei pellegrini. Era felice di poter passare 15-20 giorni a Valmala per rendersi utile e offrire il
suo servizio alla Madonna. Già con il mio
predecessore don Cesare aveva svolto con
assiduità questo compito.
Si intratteneva volentieri con la gente
sul piazzale e anche nei Bar, dove si recava
per incontrare le persone e scambiare qualche parola. Posso testimoniare la sua grande generosità e disponibilità. Non credo
mi abbia mai detto di no, tutte le volte che
l’ho chiamato per un servizio o una necessità.
Sapeva sempre offrire qualcosa tutte le
volte che una persona nel bisogno ricorreva a lui.
Don Giuliano era nato a Lagnasco nel
1929, da una numerosa famiglia, molto
religiosa. Entrato in Seminario, fu ordinato sacerdote nel 1953. Iniziò il suo ministero sacerdotale come insegnante nel
Seminario minore e viceparroco nella parrocchia di S. Agostino in Saluzzo. Lavorò
per molti anni nell’Azione Cattolica dei
ragazzi e nella pastorale vocazionale. Una
dolorosa e fastidiosa malattia ostacolò il
suo ministero, senza mai fermarlo. Don
Giuliano continuò a studiare, pregare e

lavorare al servizio della diocesi, con le forze
che la salute gli concedeva. Fu cofondatore
con don Demartini del Villaggio
dell’Amicizia, a cui fu sempre legato fino al
termine della sua vita. Ancora negli ultimi
anni organizzava incontri di formazione e animazione per i laici.
Sono andato a trovarlo in Ospedale il giorno prima della sua morte, assicurandogli il
ricordo alla Madre della Misericordia. La
Madonna lo ricompensi per tutto il bene fatto
alla Chiesa e al Santuario.
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In ricordo del buschese “Frate poeta”,

Padre Luigi Cismondi, a cinque anni dalla morte
Siamo lieti di poter ripresentare la seguente bella poesia-preghiera
alla Vergine del poeta e cappuccino Padre Cismondi, nato a San
Quintino di Busca nel 1921 e morto a Pinerolo nel 2006.
Lo ricordiamo con affetto e riconoscenza, come grande devoto e apostolo della devozione mariana ed assiduo pellegrino al Santuario.

Madona Santa
Madona Santa,
am ferme a sto pilun
për dite n'urassiun
tüte le vote ch'a passe.
Beiche to euj.
A l'han la tinta
dle viulette,
a l'han la tinta dël cel
pulid,
dal vent
ch'as dësmura ant j'arbu.
Mi vene sì për purtete
ij fastudi, ij pensé
ch'a rüsiu 'l sërvel.
Mach ti peuss dème
un po' ëd cunfort
cun to brass ëslargà
da brava mama,
cun to euj viv,
lüsent,
pien ëd cumpassiun.
Tante mame
a sun v'nüve belessì
cun ël baticheur,
cun la vus stenzùa dal piur.
A l'han parlate sutvus
dij piciot, dij malavi,
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Madonna Santa,
mi fermo a questo pilone
per dirti una preghiera
tutte le volte che passo.
Guardo i tuoi occhi.
Hanno il colore delle violette
hanno il colore del cielo
pulito
spazzolato
dal vento
che gioca in mezzo agli alberi.
Io vengo qui per portarti
i fastidi, i pensieri
che rosicchiano il cervello.
Solo tu puoi darmi
un po' di conforto
con le tue braccia allargate
da brava mamma,
con i tuoi occhi vivi,
lucenti,
pieni di compassione.
Tante mamme
sono venute qui
con il batticuore,
con la voce affievolita dal pianto.
Ti hanno parlato sottovoce
dei piccoli, dei malati

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA
dël fieul an guèra
o emigrà ant le sità
leugn, leugn,
va savei unda.
A l'han parlate dla miseria,
dla vita düra, dij südur.
Parluma sempe 'd miserie nere
quand i venuma da ti.
Ti scutes
e la speransa a nass,
apena a suma ai to pé,
cuma na fiur
perfumà e dlicà.
Fame calé un po' ëd sul
ant ël cheur,
un po' ëd fede e 'd grinur.
Dà na man
a sto por pelerin,
Mare Santa, Mare nosta.

?
8

@
?
8

@
?
8

@
?
8

@

15

del figlio in guerra
o emigrato nelle città
lontano, lontano,
va sapere dove.
Ti hanno parlato della miseria
della vita dura, dei sudori.
Parliamo sempre delle miserie nere
quando veniamo da te.
Tu ascolti
e la speranza nasce
appena siamo ai tuoi piedi,
come un fiore
profumato e delicato.
Fammi scendere un po' di sole
nel cuore,
un po' di fede e di amore.
Dai una mano
a questo povero pellegrino,
Madre Santa, Madre Nostra.

IL QUADRO VOTIVO
È questo un quadro di pregevole fattura,
di discrete proporzioni (54x38), a olio su
latta.
Riporta una battaglia della Prima Guerra
Mondiale. Ecco come lo descrivono
Patrizia Capobianco e Almerino De
Angelis:
“Un gruppo di alpini è all'assalto di una
montagna sotto il fuoco nemico. In basso
a destra uno di essi in piedi si volge verso la
Madonna di Valmala, che compare in alto.
Alla sua sinistra entro una ghirlanda di
fiori era probabilmente incollata una
immagine devozionale oppure la foto
dell'offerente, ora persa. In alto a destra la
scritta: G.R. Ellena Giovanni.
Campagne 1916.17.18.
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I NOSTRI MORTI
Altri due sacerdoti ci hanno lasciato negli ultimi mesi.
Il 13 dicembre è mancato improvvisamente il

CAN. MONS. GIUSEPPE CONTE
Era stato vicario generale della diocesi con mons. Fustella. Era
canonico della Cattedrale. Dedito al ministero del Confessionale,
in cui passava molte ore ogni giorno, è stato direttore spirituale
di molte persone. Era anche assistente spirituale dell’Apostolato
della Preghiera e ogni anno saliva al Santuario nella giornata di fraternità del Movimento da lui accompagnato.

Il 1 febbraio è deceduto nella Casa di riposo di Piasco

DON ROCCO FENOGLIO
Per diciotto anni è stato parroco della parrocchia S.Giovanni
Battista di Piasco, dove era molto stimato e amato. Da alcuni
anni lo tormentava una fastidiosa malattia, da lui sopportata con
tenacia e fede. Nell’autunno scorso gli era invece stato diagnosticato il tumore che lo ha condotto alla morte, lasciando un
grande vuoto nella sua parrocchia e nella diocesi. Molto devoto
del Santuario saliva tutti gli anni in pellegrinaggio con le parrocchie
di Piasco, la seconda domenica di luglio. È sempre stato uno dei pellegrinaggi più numerosi e sentiti. Altre volte veniva da solo o con gruppi a pregare la
Madre della Misericordia.

TESERA RICOLFI ved. PITTAVINO
(1-11-1916 - 28-12-2010)
È mancata in dicembre alla casa di riposo di Piasco, lasciando
in tutti un grande vuoto per la sua cordialità. Come scritto nel
Ricordino “Ha insegnato a tutti noi la gioia della vita”. Era molto
affezionata al Santuario, di cui parlava sovente e di cui leggeva
volentieri il Bollettino.
Era la moglie di Chiaffredo Pittavino, figlio di Papà Giuseppe e
nipote della veggente Maria. Teresa aveva conservato in casa per
molti anni “la Bertuna”, la lunga spada che aveva colpito il sasso delle
Apparizioni, da lei donata poi al Santuario su consiglio del marito morente. Con lei scompare anche una delle ultime persone vicine nel tempo ai fatti di
Valmala. La Provvidenza ha voluto che alcuni mesi prima potessimo avere da lei le
ultime notizie relative al Santuario, come si erano tramandate nella famiglia Pittavino
(poi riportate sull'ultimo Bollettino).

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.

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 (CN)

Per il bollettino si prega di specificare se si tratta di rinnovo o di nuovo abbonamento.
e-mail redazione: santuariovalmala@gmail.com

Paesana,
sabato 12 febbraio,
il seminarista Marco Casalis
è diventato diacono!
La Madre della Misericordia,
che lui ha servito e che ama,
lo accompagni nel nuovo
ministero!

Redazione e impaginazione di P. G. ROLFO di Cavour.

o
t
i
s
l
i
e
t
a
t
i
s
i
V
o
i
r
a
u
t
n
a
S
l
de

che è stato rinnovato!
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