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NUOVA CASA DI ACCOGLIENZA
Madre della Misericordia

Casa per ferie

14 camere disponibili 
a partire dal 1 luglio
(a uno, due o tre letti)

Per informazioni
e prenotazioni
telefonare a 
Franco Garnero
tel. 360.301957
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Secondo la tradizione Maria
Piattavino, una delle veggenti di
Valmala, vedendo alla fiera di

Venasca una riproduzione della
Madonna della Misericordia di Savona,
la riconobbe come la misteriosa Signora
che nelle settimane precedenti si era
manifestata al Chiot.
Caratteristica della Madonna della
Misericordia è il manto che simboleggia
l’accoglienza dei devoti e dei pellegrini.
È un manto che ripara e avvolge, cioè
protegge.
Chi sale a Valmala cerca appunto acco-
glienza, ascolto, comprensione, prote-
zione.  È consapevole della propria fra-
gilità, porta con sé le preoccupazioni
legate alla salute, propria e dei suoi
cari, le ansie per situazioni diffi-
cili, incomprensioni, paure,
solitudine… Portiamo
anche le nostre debolezze,
gli sbagli, i peccati. 
Invochiamo Maria
Madre e Regina di
Misericordia proprio
perché confidiamo che
la Madonna ci accolga.
Nella S. Scrittura per
400 volte appare il ter-
mine misericordia/ mise-
ricordioso. È Gesù che ci
ha rivelato il volto pieno di
tenerezza del Padre. È in Gesù
che sperimentiamo l’essere accolti,

guariti, perdonati. Nella
mamma di Gesù noi
scorgiamo l’invito a
fidarci della misericor-
dia di Dio, a sperimen-
tare che Dio vuole il
nostro bene, ci vuole
bene!
Confido che i pellegrini

che in questi mesi sali-
ranno a Valmala possano

fare  un’esperienza forte e
dolce della misericordia di

Dio.
� Giuseppe Guerrini

SALUTO AI PELLEGRINI DI VALMALA
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LA CHIESA: “CONVOCATA”
La mia risposta a Cristo passa necessa-

riamente attraverso la comunità dei cre-
denti. Sfogliando gli Atti degli Apostoli
emerge in modo evidente che l'esperien-
za cristiana interpella le singole persone
ma facendole confluire in una comunità:
“...Erano assidui e concordi nella pre-
ghiera, insieme con alcune donne e con
Maria, la madre di Gesù” (Atti, 1,14).
Poco più avanti si precisa: “Erano assidui
nell'ascoltare l'insegnamento degli apo-
stoli e nell'unione fraterna, nella frazione

del pane e nelle preghiere” (2,42). E
ancora: “La moltitudine di colori che
erano venuti alla fede aveva un cuore
solo e un'anima sola...” (4,32). Questa
comunità viene chiamata Chiesa, termi-
ne che deriva dal greco ekklésia (ek-
kaléo: chiamo-da, convoco) e significa
“assemblea”.

È una comunità fatta di persone gene-
rose e sincere (Atti 4, 32-37), ma anche
di persone non autentiche e calcolatrici
(Anania e Saffica, Atti 5, 1-11).

Le lettere di S. Paolo alternano parole
di compiacimento e di riconoscenza a
richiami molto energici. 

Se sfogliamo le sette lettere del libro
dell'Apocalisse, inviate a sette chiese
della regione allora chiamata Asia
Minore (oggi Turchia occidentale) notia-
mo l'alternarsi di lodi e rimproveri, di

La parola del  Vescovo: invito a ValmalaLA PAROLA DEI PASTORI
dalla Lettera Pastorale del nostro Vescovo
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LA CHIESA: MEMORIA E PROFEZIA
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promesse e minacce. È la storia che si
ripete, con uno sfondo culturale diverso
quelle lettere possono diventare per noi
uno specchio nel quale confrontare le
nostre fatiche e i nostri entusiasmi.

UNA CHIESA DA AMARE
Era difficile vivere la fede in modo coe-

rente venti secoli fa e lo è anche oggi.
Scriveva cinquanta anni fa una cristia-

na entusiasta, Madeleine Delbrel, che
testimoniava la sua fede nei sobborghi
popolari di Parigi: “La fede, quella vera,
tiene duro... è fatta per il tempo: È desti-
nata a qualunque tempo... La fede non
trova mai un'accoglienza piena in nessun
tempo, ma sempre viene interrogata,
messa in discussione... la fede è una lotta,
un impegno che ci chiede di accettare i
tempi attuali per quello che sono. Tempi
di prove e di rinnovamenti e ci chiede di
osare manifestare in modo semplice,
risoluto, solidale le novità cristiane”.

Pertanto voglio bene alla Chiesa, sia
alla Chiesa saluzzese nella quale sono
inserito e che cerco di servire, sia nella
Chiesa universale.

Questa Chiesa che fatica, ma non si
arrende, che pecca e si rialza, che possie-
de un tesoro inestimabile, ma lo conser-
va in vasi di argilla, santa e peccatrice,
che sa umiliarsi e chiedere perdono, ma
sa anche continuare a guardare in alto e
condurre sulla via della santità.

UN CAMMINO CHE CONTINUA 
Siamo partiti in questa riflessione dai

500 anni dell'istituzione della nostra
Chiesa particolare di Saluzzo. Dovremo

continuare a riflettere sulla Chiesa. Lo
slogan che ci accompagnerà nei prossimi
tre anni è “Chiesa, memoria e profezia”.
In questo primo anno prevarrà la
memoria, il ricordo colmo di ricono-
scenza. Dovremo affrontare anche l'al-
tro termine, “profezia”, che spinge la
nostra attenzione verso il futuro, la testi-
monianza.

Quando nel 1962 iniziò il Concilio
Ecumenico Vaticano II il Card.
Montini, che l'anno seguente sarebbe
diventato Papa col nome di Paolo VI,
dichiarò che il Concilio avrebbe dovuto
rispondere alla domanda: “Chiesa, cosa
dici di te stessa?”. Cinquanta anni dopo
possiamo specificare: “Chiesa di
Saluzzo, risplendi davvero della luce di
Gesù Cristo? Come annunci il suo
Vangelo? Come lo vivi?”.
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TEMPO PASQUALE
Con la domenica delle Palme, che que-
st’anno ha coinciso con il primo Aprile,
la Messa festiva ha cominciato ad essere
celebrata alle ore 16. All’inizio della fun-
zione sono stati benedetti i rami di oli-
vo, per ricordare l’ingresso di Gesù in
Gerusalemme. Quest’anno è stato diffi-
cile reperire l’olivo, a causa delle gelate
di febbraio, ringrazio Giovanni Ferrero
di Vezza d’Alba, che lo ha procurato per
il Santuario.
Buona la partecipazione di fedeli il gior-
no di Pasqua. La Messa è iniziata con la
benedizione dell’acqua, segno della vita
nuova di Cristo Risorto. Anche que-
st’anno in molti sono saliti al Santuario,
durante il mese di Aprile, per la Confes-
sione e la Comunione Pasquale. Un gra-
zie sentito a don Mauro Aimar, sempre
disponibile per le Confessioni.
In una giornata di nebbia, abbiamo cele-
brato la festa della Divina Misericordia,
la domenica in Albis. Come è tradizione
era presente il pellegrinaggio delle par-
rocchie della Media Valle Varaita Frassi-
no, Melle, S. Eusebio e S. Maurizio con
il parroco don Filippo Brunofranco, che
ha guidato il Rosario e concelebrato la
Messa.

MESE DI MAGGIO
Diversi i pellegrinaggi che sono saliti a
Valmala nel mese dedicato alla Madon-
na. Il primo maggio è venuto un auto-

La parola del  Vescovo: invito a ValmalaVITA AL SANTUARIO

Il 23 Aprile è ritornato in Italia don
Daniel, sacerdote diocesano della
Tanzania, parroco di Iwiji. Era stato a
Valmala nell’estate del 2010, come
aiuto per le confessioni e la liturgia. Il
suo Vescovo gli ha concesso un
periodo di riposo, dopo che a gen-
naio ha inaugurato un convento-
dispensario in cui operano alcune
suore diocesane. Don Daniel è salito
a Valmala  l’ultima domenica di aprile
e tutte le domeniche di maggio, per
dare una mano per le confessioni.
Domenica 27 maggio ha celebrato la
Messa delle 11 per salutare tutti gli
amici e devoti di Valmala. Lunedì 28
è ripartito per la Tanzania.  Gli è stata
consegnata la somma di  500 euro,
frutto del Banco di Beneficenza, per
le necessità pastorali e dei poveri
della sua parrocchia.

Don Daniel con alcuni amici di Rossana 
(foto A. Burzio)
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bus da Arma di Taggia, dalla parrocchia
di Castellaro dove c’è anche un bel San-
tuario dedicato alla Madonna di Lampe-
dusa. Il parroco don Enrico Molineris ha
celebrato la Messa al mattino, il rettore
ha raccontato la storia del  Santuario ai
pellegrini che per la prima volta visitava-
no Valmala. Purtroppo il brutto tempo
ha un po’ ostacolato la giornata, che è poi
proseguita nel pomeriggio a Venasca, con
la visita alla Fabbrica dei Suoni.
Il 5 maggio si è svolto il pellegrinaggio
delle Suore, Volontari e ospiti delle Perle
di Dronero, in gita in Valle Varaita, con
la Messa, sempre partecipata e commo-
vente.
Il 10 Maggio è stato presente al Santuario
un gruppo proveniente da Testona, fra-
zione di Moncalieri con il parroco per un
giornata di ritiro e di spiritualità.  Il 13
Maggio al mattino è salito al Santuario
un gruppo dell’Oftal di Cuneo. L’assi-
stente don Mauro Biodo ha celebrato la
Messa alle 11. Nello stesso giorno si è
svolta la corsa Ponte Valcurta - Santuario.
Domenica 27, chiusura del Mese maria-
no, nel pomeriggio, un gruppo è salito da
Barge in moto e auto. Il rettore ha cele-
brato per loro la Messa alle ore 18.
Martedì 29 don Mauro ha accompagnato
un pellegrinaggio del Centro Anziani di
Busca, celebrando per loro la Messa alle
11. 
Il 31 Maggio, festa della Visitazione, è
salito al Santuario con un gruppo di
familiari, Mons. Flavio Giovenale, salesia-
no, Vescovo di ABAETETUBA, in
Amazzonia. È originario di Murello, ma
non era mai venuto nel nostro Santuario.

NUOVA GESTIONE ALLA
“CORONA GROSSA”
Con il ventitre aprile c’è stato una avvi-
cendamento nella gestione del ristorante
“La Corona Grossa”.  La sig. RINAU-
DO CATERINA in MADALA ha dovu-
to cedere l’attività per motivi familiari.
Gli è subentrata nella gestione la Sig.a
BOTEZATU TATIANA, residente a
Brossasco con la famiglia. Alla sig.
Rinaudo il ringraziamento per il servizio
svolto per tanti anni a Valmala e ai nuovi
gestori i migliori auguri per la nuova
attività, con l’auspicio di una buona col-
laborazione con l’amministrazione del
Santuario.
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DOMENICA 13 MAGGIO:
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
Una giornata di freddo e pioggia ha
accompagnato il pellegrinaggio diocesano
per l’apertura della stagione estiva al San-
tuario. Nel primo pomeriggio è partita la
processione a piedi dal paese, a cui ha par-
tecipato un centinaio di persone, nono-
stante il cattivo tempo. Durante il percor-
so tuttavia ha solo piovigginato e la piog-
gia ha permesso ai pellegrini di arrivare al
Santuario, prima di cadere abbondante.
Un grazie a Giovanni Peano e ai volontari
che hanno animato la preghiera e i canti.
In un Santuario, gremito di fedeli, il dia-
cono Giuseppe Mauro di Dronero ha ani-
mato il rosario e si è poi svolta la concele-
brazione presieduta dal Vescovo di Saluzzo
mons. Guerrini. Erano presenti anche,
oltre il rettore, don Roberto Salomone
parroco di Valmala e don Enrico Brinatti
di Saluzzo.
Era presente un pellegrinaggio proveniente

dalle parrocchie di Bagnolo Piemonte.
Al termine della funzione il rettore don
Paolo ha presentato i lavori eseguiti nel-
l’atrio della Chiesa, sostanzialemente
terminati, anche se mancano ancora
due vetrate che separeranno la prima
parte dalla cappella delle Confessioni. È
stato completamente rifatto il tetto in
lose, ricostruito il pavimento con risa-
namento e eliminazione delle barriere
architettoniche, sostituite le finestre.
risanato e ritinteggiato il muro, rifatto
l’impianto di illuminazione e di  ampli-
ficazione.
Ha potuto così ritornare alla sua sede
anche la statua del Sacro Cuore, restau-
rata dallo scultore Aldo Pellegrino di
Boves. Il rettore ha ringraziato il pro-
gettista e direttore dei lavori l’Arch.
Fulvio Bacchiorini e tutte le ditte che
hanno concorso: l’Impresa Edile Barbe-
ro di Piasco, la Ferreria d’Arte Valle
Varaita di Mattio e Garnero di Piasco,
la Vetreria Valle Varaita di Fino Attilio
di Rossana, il lattoniere Bono Marco di
Valmala, l’elettricista Sarale Franco di
Melle, il fabbro Giovanni Boero di Pia-
sco, il decoratore Monge PierPaolo di
Costigliole S, la pittrice Stefania Basso
di Manta, la ditta Grassini Mauro per il
lavaggio delle pietre,  la ditta Ruà di
S.Chiaffredo che sta preparando le
vetrate. Il rettore ha ringraziato anche
la Fondazione S. Paolo, la Fondazione
della Cassa di Risparmio di Torino e la
diocesi di Saluzzo per il contributo eco-
nomico dato. L’inaugurazione ufficiale
verrà fatta dopo la collocazione delle
vetrate, nel mese di Luglio.
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14 Aprile 2012
Carissimo Don Paolo,
Ti auguro una Buona Pasqua anche se

ti scrivo solo nell'ottava di Pasqua. Chie-
do scusa per il ritardo! Dopo il mio
ritorno avevo tanto da fare e non sono
riuscito a scriverti. Spero che queste mie
righe ti trovino in buona saluta e nel
miglior stato d'animo! Ho gradito mol-
tissimo la cena di solidarietà da te orga-
nizzata. Ho iniziato la costruzione di
due case.

Faccio un elenco dei programmi più
importanti svoltisi da Natale. Abbiamo
festeggiato sette nuovi sacerdoti salesiani
il 9 gennaio. Anche questi erano tutti 
ex-allievi di questa casa di formazione. Il
14 gennaio c'è stata una festa Tamil che
si chiama Pongal. È una festa di ringra-
ziamento al Signore per la mietitura.
L'abbiamo festeggiata con una messa nel
rito indiano e una cena particolare! A
fine gennaio abbiamo festeggiato San
Giovanni Bosco, il nostro caro fondato-
re. Il giorno seguente la comunità ha fat-
to una gita con un pellegrinaggio a piedi
ad un santuario della Madonna (di
Lourdes) ai piedi della montagna. Il 4
marzo abbiamo celebrato la giornata dei
centri dopo scuola prima che iniziassero
i loro esami finali. Il 18 marzo, invece, è
stata la volta della giornata degli oratori
che ha visto radunare quattrocento gio-
vani per i giochi, per il teatro e per il
pranzo.

La parola del  Vescovo: invito a ValmalaDON PATHI CI SCRIVE DALL’INDIA

L'ispettore mi ha dato l'incarico dell'a-
spirantato missionario. Devo occuparmi
dei candidati da mandare in missione. Ti
chiedo gentilmente una preghiera perché
faccia tutto secondo la volontà del
Signore. Questo sarà il mio lavoro dal 24
maggio (la festa di Maria Ausiliatrice). Il
mio nuovo indirizzo sarà:

Don Pathiaraj Rayappan, Don Bosco
Boy's Home, 130 Madhavaram High
Road, Perambur, Chennai – 600 011
INDIA Cellulari: (0091)9865713978,
9003938810

Ti ricordo con molto affetto nella mia
preghiera. Pathiaraj SDB
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La parola del  Vescovo: invito a ValmalaINAUGURAZIONE UFFICIALE 
DELLA NUOVA CASA DI OSPITALITÀ

Domenica 13 Maggio, al termine
della celebrazione in Santuario,
tutti i partecipanti sono stati

invitati sul Piazzale dell’Incoronata per
l’inaugurazione dei locali restaurati della
“Casa di accoglienza” già “Palazzo
Nuovo”.  Nonostante il cattivo tempo e
la pioggia scrosciante è stato un momen-
to intenso e commovente per la vita del
Santuario.

All’inizio è stata inaugurata, sul muro
esterno, una lapide in ricordo di Miche-
lina Roggero, che con la sua donazione
al Santuario ha reso in gran parte possi-
bile sostenere le spese della ristruttura-
zione  In questa lapide si legge “IN
RICORDO DI MICHELINA ROG-
GERO, FRATELLI E SORELLE,
BENEFATTORI DEL SANTUARIO.
13 MAGGIO 2012”. Alcuni parenti di
Falicetto, cugini della defunta, hanno
scoperto il cippo, che è poi stato bene-
detto dal Vescovo.

La Signora Roggero, deceduta il 2
gennaio 2010, aveva lasciato erede il
Santuario di una casa e alcune giornate
di terreno situate a Saluzzo in Via Scar-
nafigi, 7. L’anno scorso sia la casa, che il
terreno sono state messe all’asta. Dalla
vendita, al netto delle spese e della tassa
diocesana, al Santuario è venuta la som-
ma di circa 500.000 euro. Una vera
provvidenza per poter affrontare le spese
della ristrutturazione che ammontano a
circa 750.000 euro.

Subito dopo alla presenza delle auto-
rità religiose e civili il Vescovo ha bene-
detto l’ingresso della casa ed è stato
effettuato il taglio del nastro.

Il rettore don Paolo ha preso per pri-
mo la parola esprimendo la soddisfazio-
ne per il completamento dei lavori che
avevano impegnato tante energie in
questi ultimi due anni. Ha ringraziato
innanzitutto la Madonna e la Provvi-
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denza che hanno permesso di portare a
compimento l’opera e poi tutti coloro
che hanno collaborato, l’architetto Bac-
chiorini, le ditte e in primo luogo quei
laici volontari del Santuario, che non
hanno voluto essere nominati, ma senza
i quali non sarebbe stato possibile realiz-
zare i lavori.

Il Vescovo ha poi dato il suo saluto
illustrando il significato dell’opera per il
Santuario e la diocesi, proprio nell’anno
del Giubileo per i 500 anni della sua sto-
ria. Sono intervenuti poi il Sindaco di
Valmala che ha portato il saluto di tutta
l’amministrazione comunale e ha espres-
so il compiacimento per l’opera realizza-
ta, che dà lustro a tutto il paese ed infine
l’architetto Fulvio Bacchiorini di Saluz-
zo, che ha progettato tutta l’opera e ne
ha diretto i lavori. Egli ha delineato  l’in-
tento perseguito nel restauro e le linee
seguite per la realizzazione.

Erano presenti all’inaugurazione anche
il vicesindaco di Rossana e di Venasca,
l’economo della diocesi di Saluzzo il
Geom. Gustavo Giordana e diversi
sacerdoti. Hanno inviato la loro parteci-
pazione l’On. Teresio Delfino, il presi-
dente della Provincia Gianna Gancia,
l’assessore regionale Alberto Cirio, la
Dott. Marzia Baracchino della Direzione
Cultura,Turismo e Sport della Regione
Piemonte, il Prof. Giovanni Quaglia,
Vicepresidente della Fondazione CRT.

Erano presenti anche molti esponenti
delle ditte che sono state coinvolte nei
lavori: l’impresa edile Barbero di Barbero
Franco, Fulvio e Marco di Piasco; l’i-
draulico Marco Bono di Valmala; l’elet-
tricista Sarale Franco di Melle;  il fabbro

Boero Giovanni di Piasco; la ditta Aimar
Firmino di Costigliole S. per i Serramen-
ti; la ditta Ponzalino Arredamenti di
Saluzzo; la ditta Tolin di Saluzzo per i
tendaggi e coperture; la ditta Orsi serra-
menti di Manta, per le vetrate interne; la
ditta Tavella Gianfranco di Scarnafigi per
le controsoffittature, il fabbro Garnero
Livio di Piasco per la scala antincendio, il
decoratore Monge PierPaolo di Costi-
gliole S.

Al termine le autorità e la gente sono
saliti per la visita dei nuovi locali della
Casa. Un simpatico rinfresco organizzato
dai bravi collaboratori del Santuario, sot-
to il porticato della casa, ha concluso la
giornata. 
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CALENDARIO    
£ •

£                  •

APERTURA ESTIVA 
DEL SANTUARIO

dal 1 luglio
MESSE FESTIVE:

ore 8.00 - 10.00 - 11.00 - 16.00
MESSE FERIALI:
ore 11.00 - 16.00

LUGLIO
MARTEDÌ DAL 15 LUGLIO AL 15 AGOSTO,

ORE 20,30: fiaccolata
GIOVEDÌ DI LUGLIO E AGOSTO, ORE 15,00:

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

DOMENICA 8 LUGLIO
Inaugurazione delle vetrate dell’atrio 
e del restauro della Statua del Sacro Cuore

GIOVEDÌ 19 LUGLIO: GIORNATA DI
FRATERNITÀ DEI SACERDOTI DELLA
DIOCESI DI SALUZZO

DOMENICA 29 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.
Lancio dei palloncini con messaggi di pace
e di solidarietà

AGOSTO
DOMENICA 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 12 AGOSTO: SOLENNITÀ DELLA
MADRE DELLA MISERICORDIA

Mattino: S. 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
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DOMENICA 16 SETTEMBRE: FESTA
DELL’ADDOLORATA

ORE 15,30: S. Rosario e S. Messa per tutti
gli ammalati.

OTTOBRE
SABATO 13 OTTOBRE: ANNIVERSARIO
APPARIZIONE DI FATIMA E CHIUSURA
STAGIONE ESTIVA

Nei mesi estivi ( fino al 13 ottobre) 
sarà aperto il Banco di Beneficenza 
in favore delle opere del Santuario 

(per informazione rivolgersi a 
Franco Garnero tel. 360 301957)

   ESTIVO
MERCOLEDÌ 15 AGOSTO: SOLENNITÀ
DELL’ASSUNTA

S. 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 26 AGOSTO: FESTA DEL
RINGRAZIAMENTO

ore 15,30: Rosario meditato.
ore 16,00: S. Messa per tutti i devoti e
amici del Santuario, PROCESSIONE

SETTEMBRE
Orario festivo: ore 11,00 - 16,00
Feriale: dal 1 al 9 settembre S. Messa
quotidiana alle ore 16.00
Dopo il 10 settembre S. Messa al giovedì alle
ore 16.00
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DEL SANTUARIO

IL 6 AGOSTO
È il mattino del 6 agosto. Bartolomeo

Chiotti, “il gobbo”, con l'aiuto del
figlio Ambrogio, s'incammina verso la
montagna, colla segreta fiducia che la
sua fatica non sia vana. Sono con lui le
quattro pastorelle, nuovamente costret-
te a risalire, nonostante la grave rilut-
tanza. Vi sono pure altre persone:
Pittavino Chiaffredo, fratellino di
Maria Margherita; alcuni parenti di
quest'ultima, abitanti alla Palancié; altri
ragazzi e ragazze, in parte fratelli o
sorelle o cugini delle quattro veggenti.

È questa la prima piccola comitiva di
estranei (una ventina di persone?) che
sale a verificare il fatto; e che diverrà per
i posteri anche testimone dell'Av -
venimento.

Perciò da questo momento i fatti del
Chiotto, da patrimonio esclusivo dei
semplici pastorelli si aprono alla critica
e alla fede del piccolo e grande pubbli-
co del paese e dei dintorni.

Ma oggi, 6 agosto, non è il più bello
dei giorni per salire sulla montagna. Il
cielo è nuvoloso e soffia, di tanto in
tanto, un ventaccio molto forte; pare
minacci un buon acquazzone.

Però quel gruppetto di persone non
bada al tempo brutto. Bartolomeo
Chiotti ha preso con sé una candela e

pensa: “Chissà se potrò accenderla e tenerla
accesa, con questo tempaccio? Beh, se arderà
ugualmente, sarà per me un segno particola-
re. Se poi riavrò la salute, allora farò innal-
zare un pilone sul luogo, in onore di Maria
Santissima”.

Giungono al Chiotto. Sono circa le dieci
del mattino. Ed ecco nuovamente, quasi
d'improvviso, la bella Signora piangente!

È sempre la stessa dei giorni scorsi: gli
stessi lineamenti e gli stessi abiti. Piange

Bartolomeo Chiotti, sorretto dal figlio Ambrogio,
sale al Chiotto (E. Maero)
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sempre, come le altre volte; anzi, que-
st'oggi, pare più rattristata del solito. La
stessa natura circostante della montagna
rabbuiata pare sentire ed appesantire
quel suo dolore di donna angosciata.

Di riflesso, i pastorelli, a quella vista,
vengono colti da maggior timore, anzi,
potremmo dire, da un vero terrore, così
da mettersi a urlare “da disperati” (come
scrive Don Monge in “Notizie
dell'Apparizione”).

Frattanto alla Borgata Palancié,
Pittavino Giuseppe, che ha visto partire
al mattino la piccola comitiva con quel
tempaccio e che già è in sovrappensiero,
sente giungergli le grida prolungate e
scomposte dei pastori. Si distinguono
bene le loro voci, nonostante i circa due
chilometri che li separano dalla
Palancié.

Chissà cosa sta avvenendo lassù sulla
montagna avvolta dalle nubi minaccio-
se?...

Per urlare a quel modo ci deve essere
davvero un motivo grave...

Papà Giuseppe viene colto anche lui
da spavento e da grave preoccupazione.
Che vi sia davvero qualche persona di
cattivo affare che molesta i pastorelli?

“Forse un uomo travestito da donna?”
Non c'è tempo da perdere! Eccolo, deci-
so, afferrare una lunga spadona ricurva,
che quei del luogo chiamano la “bertu-
na”.

Quell'arma gli darà coraggio contro
ogni eventuale importuno... Poi, su, di
corsa, verso il Piano, da cui continuano
a provenire gli scomposti schiamazzi.

A lui si uniscono altre persone: forse il
fratello Chiaffredo, la sorella Margherita,
qualche altro pastore; portando con sé
vecchie carabine o spade arrugginite. 

La distanza dalla Palancié al Chiotto è
divorata di corsa da Giuseppe, che giun-
ge infine, trafelato e madido di sudore, al
pianoro; e grida ai pastori, che gli si
fanno incontro: “Ma che c'è? Perché avete
gridato così forte, da disperati? Sono corso
in vostro aiuto perché vi ho sentiti urlare da
casa mia!”

I ragazzini gli rispondono, indicandogli
il sasso: “Garda là, su quella pietra! Ecco la
Signora che piange sempre! È ritta sulla pie-
tra! Eccola che continua a piangere! Ha la
stessa fisionomia delle altre volte e gli stessi
abiti!… Piange e non parla...”

(2a continua)

Papà Pittavino esce di casa con la “Bertuna”
diretto al Chiotto (E. Maero)
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La parola del  Vescovo: invito a ValmalaLE PERLE DI DRONERO

Paolo Gerardi. Ricordiamo in modo par-
ticolare la sua omelia, semplice e toccan-
te, che riesce sempre a raggiungere il
nostro cuore e lo ringraziamo per tutto
l’affetto che nutre per noi. Dopo la
Messa ci siamo recate alla vicina
“Locanda del Santuario” dove le cuoche
Mariella e Rita Allasina ci hanno prepa-
rato un delizioso ed abbondante pranzo:
il loro impegno nel cucinare tutti quei
piatti prelibati riflette il bene che ci
vogliono! Ringraziamo il salumiere
Marco Dellerba di Verzuolo, la
Panetteria Fulchero di Melle che hanno
reso possibile questo pranzo goloso con
le loro specialità, Luisella, Erminia,
Romana, Carlo, Fiorenza, Roberto e
Marcella… per l’aiuto nella realizzazione
di questa indimenticabile giornata. 
Nel pomeriggio il nostro amico
Corrado, in arte “Dottor Baloss”, ci ha

GIORNATA IN VALLE VARAITA 

Egregio direttore, 
siamo Le Ragazze e le Suore della Casa
Divina Provvidenza “le Perle” di Dronero
e desideriamo raccontarvi la giornata che
il 5 maggio abbiamo trascorso in compa-
gnia dei nostri carissimi amici della Valle
Varaita. In mattinata abbiamo visitato “Il
Casolare” di Piasco ed abbiamo cono-
sciuto tanti simpatici animali, tra i quali
le mucche Pappa, Natalizia e Orbita e l’a-
sinello Eusebio! Ringraziamo Tarcisio
Olivero che con pazienza e precisione ci
ha spiegato la storia di questa bella azien-
da agricola e Sergio Gerardi che con
entusiasmo ci ha illustrato tutto l’impe-
gno che c’è dietro la Cooperativa, una
realtà di aiuto verso il prossimo. La nostra
giornata è proseguita al Santuario di
Valmala con la Messa celebrata da don
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fatte divertire con i suoi giochi comici,
le sue storie mimate e la sua contagiosa
allegria: grazie!!
Ringraziamo, infine, il nostro carissimo
amico Alberto Burzio che, ancora una
volta, ha coinvolto i suoi preziosi amici
nell’organizzazione di una giornata per
noi indimenticabile: sono tutti nei
nostri cuori e nelle nostre preghiere.
Grazie ancora a tutti!

Suor Paola Gassani, Responsabile della  
“Casa Provvidenza - Le Perle” 

di Dronero 

Preghiera alla 
Santissima Vergine Immacolata

Santissima Vergine Immacolata
e Madre mia, Maria,
a Te che sei la Madre del mio Signore, la Regina del mondo, l'avvocata, 
la speranza, il rifugio dei peccatori, ricorro io che sono il più miserabile di tutti.
Ti venero, o grande Regina, ti ringrazio di quante grazie mi hai fatto, 
specialmente di avermi liberato dall'inferno tante volte da me meritato.

Io ti amo, Signora amabilissima, e per l'amore che ti porto, ti prometto di volerti
sempre servire, e di fare quanto posso perché Tu sia amata ancora dagli altri.

Ripongo in Te tutte le mie speranze, tutta la mia vita. Accettami come tuo servo, 
ed accoglimi sotto il tuo manto, o Madre di Misericordia; e giacché sei così potente
presso Dio, liberami da tutte le tentazioni, oppure ottienimi la forza 
di vincerle fino alla morte.

A Te domando il vero amore a Gesù Cristo. Da Te spero di fare una buona morte.
Madre mia, per l'amore che porti a Dio, ti prego di aiutarmi sempre, ma più
nell'ultimo punto della mia vita.
Non mi lasciare, finché non mi vedrai già salvo in Cielo, a benedirti e a cantare le
tue misericordie per tutta l'eternità.

Così spero. Così sia.
(PREGHIERA RECITATA SOVENTE DA S. PADRE PIO DA PIETRALCINA)
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Il 28 marzo scorso è  mancato ALDO ARTUSIO
viveva da alcuni anni nella comunità di Suor Elvira a Chiusa Pesio, ma passava alcuni
periodi a Rossana presso Luigi del Casolare Rosa. Di lì saliva volentieri al Santuario.
Era conosciuto per l’opuscolo dai lui scritto “Perché tanto dolore? Perché proprio a
me?” con cui aveva raccontato il suo atteggiamento di fronte alla malattia e alla soffe-
renza, che ha sempre portato nel corpo.

Lo vogliamo ricordare con la preghiera, da lui stesso scritta:
“Quando sarò in Paradiso,
potrò finalmente correre e lavorerò
tanto tanto: andrò sempre a chiedere
a Dio e alla Madonna che tutti quelli
che mi hanno fatto del bene,         
e anche quelli che mi hanno fatto del male,
possano un giorno essere con me in Paradiso.
E quando saremo insieme, specialmente
con tutti i giovani che in questi anni
mi servono con tanto amore,
andremo davanti al trono di Dio
e lì faremo una bellissima danza...
e io sarò il ballerino più in gamba di tutti”

L’8 aprile è mancata  
IRENE GARNERO in Chiotti

Insieme con il marito Costanzo 
era molto devota della Madonna della Misericordia.
Residente per gran parte dell’anno al paese 
nella borgata Chiotmartin, in passato saliva 
spesso al Santuario per dare il suo aiuto 
e prestare servizio. 
Poi la malattia, che la bloccò a Piasco. La sua più
grande sofferenza era non poter più salire quassù. 
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La parola del  Vescovo: invito a ValmalaPER CONOSCERE MEGLIO IL SANTUARIO

Don Lorenzo Trecco,  
“Apparizioni di Valmala”
Lobetti, Bodoni - Saluzzo 1879
Ristampa Fusta Editore - Saluzzo 2004
A. Ponso, “J’ai vu…”
Gribaudo - Cavallermaggiore, 1993
A. Ponso, “I a parlà coumo nous”
LCL - Busca, 1986
E. e C. Maero - A. Ponso,
“Sui passi della Vergine”

Gribaudo - Marene, 1989
A. Ponso, “La Salette – Valmala”,
Cantalupa, 1997
A. Ponso e C. Romano, “Don Cesare
Arnaudo... il custode della Madonna”,
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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

Visitate il sito di Valmala
www.santuariovalmala.it
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