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NUOVA CASA DI ACCOGLIENZA
Madre della Misericordia

CASA PER FERIE

14 CAMERE
disponibili tutto l’anno
(a uno, due o tre letti)

Per informazioni 
sui prezzi
e prenotazioni
telefonare a Franco Garnero
tel. 360.301957
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“La Beata Vergine avanzò nella pere-
grinazione della fede e serbò fedel-
mente la sua unione col Figlio sino

alla croce”: così cinquanta anni fa il
Concilio Vaticano II nel documento
sulla Chiesa (Lumen gentium, 58),
descriveva il cammino di Maria nella
fede, cioè nell’adesione piena alla
volontà di Dio. E concludeva afferman-
do: “La Madre di Gesù è immagine e ini-
zio della Chiesa e brilla innanzi al Popolo
di Dio pellegrinante quale segno di sicura
speranza e di consolazione (Lumen gen-
tium, 68)”. 
Si sta avviando verso la conclusione
l’anno della fede, voluto da Papa
Benedetto XVI.  Auguro di cuore che i
pellegrini che saliranno in questi mesi a
Valmala vengano confermati nella fede.
Auguro, cioè, che l’incontro con la
Madre e Regina della Misericordia aiuti
a incontrare la fonte della Misericordia,
cioè il Padre che nel suo Figlio Gesù ci
dona lo Spirito.  

Chi sale al Santuario porta in sé tante
domande, spesso colme di angoscia;
cerca conforto, consolazione. Talvolta
sale a Valmala per esprimere riconoscen-
za per avere sperimentato la vicinanza
del Signore.  Il manto di Maria diventa
pertanto segno di protezione e di spe-
ranza.  Vorrei che chiunque sale al
Santuario avvertisse l’importanza e la
bellezza di continuare nel pellegrinaggio
della fede.  Nessuno può presumere di
essere già arrivato.  La fede va sempre
alimentata, invocata.
Per questo cerchiamo di dare spazio
all’ascolto della Parola di Dio, con l’at-
teggiamento di Maria SS. che “conser-
vava queste cose (questi fatti, avveni-
menti, parole) meditandole (confron-
tandole) nel suo cuore” (Lc 2,19).
Invochiamo per noi, per i nostri cari,
per tutta la Chiesa, per i suoi pastori il
dono della fede, perché sia luce e
conforto.                

✠ Giuseppe Guerrini

CAMMINARE NELLA FEDE
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Silenzio e preghiera sono alcuni tra i
primi gesti di un pontificato che già
si profila carico di significati e di

segni simbolici.
Anzitutto nelle vesti e nell’esercizio del

ministero papale: niente croce d’oro,
niente scarpe rosse, niente mozzetta,
niente trono. Ma poi anche le prime
parole da Papa indicano un preciso orien-
tamento pastorale, che parte dalla sottoli-
neatura di sé come vescovo della Chiesa
di Roma che “presiede nella carità tutte le
Chiese” (come teorizzava il grande Padre
della Chiesa S. Ignazio di Antiochia).

Tutto ciò accompagnato da un tratto
teologico di fondo, che pare sottolineare
la centralità per il nuovo Papa del Cristo
Crocifisso, punto fondamentale di ogni
testimonianza credente cristiana.

Infine il nome, Francesco, pretesa forse
un po’ troppo ardita, ma che per ora si è
dimostrata all’altezza dei gesti e dei fatti
concreti, che il Papa ha dimostrato nei
suoi primi mesi di pontificato. Un nome
che situa il ministero di Jorge Mario
Bergoglio nel quadro delle beatitudini da
lui stesso più volte richiamate: la miseri-
cordia, il perdono, l’amore ai poveri e agli
ultimi. Francesco: “il Papa delle beatitu-
dini”, ha titolato qualche rivista teologica
recentemente. 

Ci sarebbero tante altre cose da com-
mentare su Papa Francesco. Tuttavia
sono rimasto particolarmente colpito
dalla prima omelia di Francesco, quella
del 14 marzo, durante la messa nella
Cappella Sistina subito dopo il Conclave,
celebrata insieme a tutti i cardinali. 

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

FRANCESCO, UN PAPA “VERO”
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In quell'occasione il Papa, con il suo

linguaggio semplice e immediato, ha sot-
tolineato l’importanza di tre parole, tre
verbi di movimento presenti nelle letture
della liturgia della Parola: camminare,
edificare, confessare. Tre movimenti che
sono centrali nella vita di ogni credente
cristiano e nella Chiesa. 

La vita di ognuno di noi è cammino.
Quando si cammina, si incontrano sen-
tieri difficili, strade ben battute e larghe,
talvolta dei bivi, altre volte si susseguono
salite e discese. Come nella vita: momen-
ti di felicità e di sconforto, la necessità di
scegliere una via piuttosto che un’altra.  

Nella vita spesso non solo si cammina,
ma si edifica, si costruisce. Perché, se non
si costruisce, ci si ritrova inutili e senza
punti di riferimento.

Infine, accanto al camminare e all’edi-
ficare, la vita ci chiede di confessare qual-
cosa. Confessare come professare ciò in
cui crediamo, perché altrimenti siamo
come lavagne bianche su cui niente lascia
il segno.

Papa Francesco ricorda che, per il cre-
dente cristiano, questi tre movimenti

fondamentali devono avvenire con la
croce di Cristo. Perché: “quando cammi-
niamo senza la croce, quando edifichiamo
senza la croce e quando confessiamo un
Cristo senza croce, non siamo discepoli del
Signore”. 

Le difficoltà, le sventure, le tragedie
della nostra vita, le ‘croci’ appunto, per il
cristiano diventano la forza di cammina-
re oltre, di costruire ancora una volta e di
confessare la Verità del Vangelo di Gesù.

Tutto ciò a patto di affidarsi ancora una
volta al Padre perché ci dia il coraggio di
“camminare in presenza del Signore, con la
croce del Signore; di edificare la Chiesa sul
sangue del Signore, che è versato sulla croce;
e di confessare l’unica gloria: Cristo crocifis-
so”.

Insomma, un’omelia che è anche un
forte programma di ministero petrino
che, siamo sicuri, davvero trasformerà la
Chiesa a immagine di Cristo Crocifisso.
Una Chiesa con a capo un uomo sempli-
ce, umile e concreto: un Papa vero.

Gianluca Barra
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MESE DI APRILE
È iniziato con il lunedì di Pasquetta, che
quest’anno cadeva il 1 aprile. Il tempo
ancora freddo e umido ha impedito a
molti di salire. Domenica 7 abbiamo cele-
brato la festa della Divina Misericordia,
con la presenza del  pellegrinaggio delle
parrocchie di Melle, Frassino, S. Maurizio
e S. Eusebio con il  parroco don Filippo.
È ormai tradizione che siano proprio le
parrocchie della media Valle Varaita, con-
finanti con il Santuario, ad aprire i pelle-
grinaggi della nostra diocesi.

Durante il tempo Pasquale, anche que-
st’anno in molti sono saliti al Santuario
per la Confessione e la Comunione
Pasquale. La Madre della Misericordia,
come sempre, invita e aiuta all’incontro
con il perdono di Dio e la vita di Grazia.
Un grazie ai sacerdoti che si sono alternati
nelle varie domeniche per le confessioni:
in particolare a don Mauro, don Carlo
della Comunità Papa Giovanni di
Piasco, don Pathiaraj e don
Daniel.

Domenica 14 aprile la mes-
sa è stata animata dal Coro
“Pacem in terris” della Dio-
cesi di Cuneo, diretto da
Simone Pellegrino.  Il Coro
“Pacem in terris” è stato
fondato nel 2010 ed è
costituito da persone prove-
nienti da diverse parrocchie
della Diocesi di Cuneo e di
quelle vicine, con lo scopo di
offrire un cammino di crescita

VITA AL SANTUARIO

personale e comunitaria nella fede in
Cristo. Strumenti di tale crescita sono
primariamente la preghiera e l’evangeliz-
zazione, attraverso il linguaggio universa-
le della musica e del canto.  Al termine
della celebrazione si è svolto un breve
concerto di musica sacra in onore della
Madonna. Un grazie sentito al direttore e
a tutti i componenti del coro per il bel
momento di preghiera e di crescita nella
fede, che ci hanno offerto attraverso il
canto.

Sabato 27 aprile è stato ospite della Nuo-
va Casa di Accoglienza un gruppo costi-
tuito da una cinquantina di persone pro-
venienti dalla Parrocchia S. Ambrogio di
Vanzaghello della Diocesi di Milano. Al
Sabato pomeriggio hanno fatto la recita
dei Vespri e alla sera il Rosario con la
fiaccolata, sotto il porticato attorno al

Santuario.  Alla Domenica mattina è
avvenuta la benedizione della

Fiaccola che, portata dai giova-
ni, da Valmala è arrivata in
Lombardia, attraverso l’Ab-
bazia di Staffarda e il San-
tuario della Beata Vergine
di Trombone di Moncri-
vello, nella provincia di
Vercelli.  I pellegrini lom-
bardi hanno fatto dono al
Santuario di una bella sta-
tua della Madonna in una

nicchia: sarà collocata  sot-
to la tettoia, che verrà

costruita in autunno, per l’ac-
coglienza dei pellegrini.
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MESE DI MAGGIO
Quest’anno è stato ancora segnato dal fred-
do e dalla neve. Gli ultimi fiocchi sono
caduti Mercoledì 29 maggio (circa 5 cm
hanno imbiancato i tetti, il piazzale e gli
alberi ormai verdi). Il maltempo non ha,
però, impedito alla gente di salire al san-
tuario per pregare la Madonna, nel mese a
lei dedicato.
Lunedì 6 i coniugi Alfonso e Giovanna
Rovere hanno celebrato, al Santuario, il
50° anniversario di matrimonio. Giovedì 9
maggio i sacerdoti della vicaria di Verzuolo
e della valle Varaita si sono ritrovati al san-
tuario per la loro riunione mensile. L’in-
contro è terminato con un pranzo offerto
dal rettore, in canonica. Sabato 11 si sono
radunati ai piedi della Madre della Miseri-
cordia alcuni membri del gruppo Padre Pio
di Fossano e Cuneo. Don Marco Giuber-
gia ha celebrato per loro l’Eucarestia. Il 19
maggio si è svolta la corsa Podistica Ponte
Valcurta-Santuario, che ogni hanno vede la
partecipazione di molti atleti. Giovedì 22 è
salito al santuario il gruppo ANZIANI del
Duomo di Chieri, guidato da un sacerdote
che ha celebrato per loro la Messa. Giovedì
28 è stata la volta del Gruppo Anziani di
Busca. È stato don Mauro a celebrare per
loro la Messa.

Lunedì 13 maggio: 
pellegrinaggio diocesano
In una bella giornata di sole molta gente è
salita a Valmala, nell’anniversario dell’ap-
parizione di Fatima e per l’apertura della

stagione estiva. Circa duecento persone
hanno partecipato alla processione a piedi,
partita dal paese di Valmala e guidata da
Giovanni e dagli amici volontari di vari
paesi. Era presente anche don Costanzo
Barbero, che si è reso disponibile per le
confessioni.
Il Santuario è stato gremito, fin dal primo
pomeriggio, di gente, che ha recitato il
rosario guidato dal diacono di Busca Gio-
vanni Tolosano e ha poi partecipato alla
Messa presieduta dal vescovo di Saluzzo
mons. Guerrini. Era presente un pellegri-
naggio proveniente dalla vicaria di Bagno-
lo. Dopo la Messa i sacerdoti celebranti
sono saliti sopra la sacrestia per benedire la
nuova stanza costruita dopo l’incendio e
che sarà dedicata all’ascolto e a coloro che
vogliono parlare con un sacerdote.
Un grazie ai sacerdoti che hanno dato una
mano per le confessioni: don Mauro
Aimar, don Daniel, Don Luciano Remi-
gio, don Bartolo Solei, don Beppe Audi-
sio, don Franco Ribotta.
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Dal 3 al 24 aprile è ritornato in Italia
il sacerdote Salesiano don
Pathiaraj. Si è fermato alcune setti-

mane per incontrare i tanti amici che  lo
conoscono qui in Piemonte.  Don Pathi
ora opera a Chennai, in India, dove è
responsabile dell’aspirantato Missionario e
direttore di una Scuola che accoglie bambi-
ni dall’Asilo alle Superiori ed è frequentata
da circa 3000 ragazzi. È venuto in Italia per
presentare un progetto di restauro di una
parte della Scuola, che è ormai pericolante,
e per trovare i fondi necessari. Domenica
14 e 21 aprile è stato presente al Santuario,
per affidare alla Madre della Misericordia la
sua opera e i suoi progetti e incontrare gli
amici. Sabato 13 a Rossana molti collabo-
ratori, amici e devoti del Santuario si sono
ritrovati per una serata insieme con lui.

È stata l’occasione anche per l’incontro
annuale dei collaboratori.

Un sentito ringraziamento a Carlo Pro-
venzano, alla moglie, a Paolo Carpani, a
Brugiafreddo Susy, a Luigi e Filippo Ruà
del Casolare Rosa, che hanno preparato la

La parola del  Vescovo: invito a ValmalaUN AIUTO ALLA MISSIONE 
DI DON PATHI IN INDIA

cena, e ai volontari di Valmala che hanno
dato una mano alla sua realizzazione. Al
sig. Martinengo della LCL di Piasco che ha
offerto piatti, bicchieri, posate e tovaglie,
alla ditta Cipa di Piasco, che ha offerto il
pane. Il ricavato della cena, circa 2300
euro, è andato interamente per la sua scuo-
la. Anche quello che si è raccolto nella mes-
sa del 21 aprile, al Santuario, è stato desti-
nato per questo scopo. Gli amici del banco
di Beneficenza gli hanno dato 1000 euro,
ricavati dal Banco. Un gruppo di persone
ha poi preparato tante buone torte e dolci
vari, che sono stati venduti fuori del San-
tuario. Sono state realizzate da alcuni amici
delle collane e articoli di bigiotteria, il cui
ricavato della vendita è andato per la scuola
dell’India. Questi oggetti si potranno anco-
ra trovare durante l’estate nel negozio dei
ricordi. Don Pathi ringrazia tutti coloro
che lo hanno aiutato, anche attraverso le
offerte inviate tramite il conto corrente
postale del Santuario. Per tutto il periodo
estivo chi vorrà potrà ancora contribuire al
progetto, portando le offerte al Santuario o
versandole sul ccp. Nei prossimi bollettini
si faranno vedere le opere realizzate.
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Visita di Don Daniel
dalla Tanzania

In questi giorni è presente a Rossana
anche don Daniel, sacerdote diocesano del-
la Tanzania, che opera a Iwiji,  una vasta
parrocchia  in una zona in cui  i mezzi del
mondo moderno non sono ancora arrivati.
Don Daniel sta cercando di aiutare in tutti
i modi possibili la sua comunità. Negli
anni scorsi ha realizzato un convento e il
Vescovo gli ha inviato alcune suore per aiu-
tarlo. Ora sta realizzando la nuova chiesa
parrocchiale, che possa contenere anche
tutti gli abitanti dei vari villaggi quando si
ritrovano insieme, e un oratorio per acco-
gliere i ragazzi. Don Daniel è salito a Val-
mala l’ultima domenica di Aprile e nelle

domeniche di maggio per offrire il suo ser-
vizio prezioso. Si fermerà in Italia fino a
metà di giugno. Lo saluteremo domenica 9
giugno: sarà lui a presiedere l’Eucarestia del
mattino.

Dopo aver riparato i danni causati
dall’incendio dello scorso mese di
settembre ed aver realizzato la stan-

za dell’ascolto, nuovi progetti si stanno pen-
sando per rendere più bello e accogliente il
Santuario. Un lavoro urgente è la sistema-
zione dei quadri, che sono stati tolti dall’a-
trio. Siamo in ritardo nel lavoro, perché
non potranno più essere sistemati nell’atrio
e si sta studiando una  nuova collocazione.
Si pensa di metterli sotto il porticato, in
bacheche chiuse. Il lavoro richiede tempi
più lunghi. Si spera, nei prossimi mesi, di
iniziare la realizzazione delle prime bache-
che. Chiediamo scusa a tutti i devoti che
hanno portato i quadri e li invitiamo ad
avere ancora un po’ di pazienza.

Si sta progettando una nuova tettoia fissa
da realizzare dove viene ora messo il tendo-
ne, per poter offrire un riparo più stabile ai
pellegrini per il pranzo al sacco e il tempo

libero. Si stanno predisponendo i progetti e
si spera di iniziare la realizzazione nel pros-
simo autunno. L’opera verrà realizzata in
gran parte con i soldi ricavati in questi anni
dal banco di beneficenza. Anche quello che
si ricaverà quest’anno verrà destinato per
questo scopo.

LAVORI AL SANTUARIO
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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 8.00* - 11.00 - 16.00
*dall’8 luglio al 31 agosto

LUGLIO
Martedì dal 16 luglio al 20 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

Sabato 13 luglio
Pellegrinaggio Unitalsi-Oftal, e Volontari
della Sofferenza 
ore 11.00: S. Messa presieduta dal

Vescovo

Giovedì 18 luglio 
Giornata di fraternità dei Sacerdoti della
Diocesi di Saluzzo

Domenica 28 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
Lunedì 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 11 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
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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.
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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

Domenica 15 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

   ESTIVO
Giovedì 15 agosto
Solennità dell’Assunta
Mattino: 
messe alle 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 25 agosto
Festa del Ringraziamento 
ore 15.30: Rosario meditato
ore 16.00: S. Messa per tutti i devoti e

amici del Santuario, 
Processione
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La parola del  Vescovo: invito a ValmalaRIPERCORRENDO LA STORIA 

DEL SANTUARIO

Ma chi era quella donna 
apparsa al Chiotto?

Sono ormai terminate le apparizioni.
Ma è rimasto in tutti l'interrogativo: chi
era mai quella donna in pianto, apparsa
per circa cinquanta volte al Chiotto?

Ma i pellegrini non attendono una
risposta. Spinti da un interno sentimen-
to, continuano a salire sempre più nume-
rosi sulla montagna, divenuta sacra.
Giorno e notte è un continuo affluire di
gente di ogni condizione, e non solo dai
paesi vicini; per rendere voti e chiedere
grazie, portando le prime libere offerte,
che vengono lasciate sul luogo. Come
dirà più tardi Chiaffredo Pittavino, nipo-
te della veggente Maria, alla domanda se
credesse alle apparizioni: “Io e lei non
saremmo andati a portare soldi e valori in
un bosco, se non avessimo ottenuto gra-
zie, se qualcosa non fosse accaduto...”.

Si vedono molti piangere di commo-
zione, di dolore e di compunzione, pro-
strati a terra ad implorare consolazioni e
perdono... Ma, in particolare, nelle veg-
genti e nel Pittavino continua il desiderio
di scoprire l'enigma. Papà Pittavino sarà
d'ora in poi lo strumento provvidenziale
del futuro Santuario, che prenderà a
cuore fino agli ultimi giorni della vita.
Egli vorrebbe rendere il voto, costruendo
al Chiotto il pilone promesso il 6 agosto
scorso. Ma quale figura dipingervi?
Quella di Sant'Anna o della Vergine? Ma
in quali sembianze o atteggiamenti?

Frattanto egli continua ad interrogare i pasto-
ri per avere maggiori informazioni; ma, con
disappunto, nota che le loro spiegazioni e
descrizioni sono monche, incerte, insuffi-
cienti... Come afferma un anonimo mano-
scritto: “Quei giovanetti, rozzi ed incapaci a
spiegarsi, non sanno come designare la forma
del vestire, né in quale maniera spiegarsi circa
l'atteggiamento di Essa; come quelli che, sia
per l'età, sia per non essere mai usciti dal
paese, vivendo nella piena semplicità dei
costumi, ignorano i nomi e le cose che agli
abitanti della città e paesi, considervole cosa
riesce...”.

Viene allora in mente a Papà Pittavino di
condurre con sé i veggenti a visitare piloni e
cappelle della zona, nella speranza di ravvi-
sarvi una figura simile a quella che essi con-

Valmala Chiot Martin - LʼAnnunciata (Foto Marc)
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servano in mente. Purtroppo, ad ogni
visitina all'intorno, succede la delusione:
tra le tante figure femminili non compare
mai quella cercata. Tuttavia questa con-
corde affermazione negativa non fa che
accrescere nei presenti la convinzione che
lassù al Chiotto si era vista una persona
particolare, seppur diversa da quelle visi-
tate. Ignoriamo a quali edifici sacri si

siano recati. Il Pittavino scrive che “li ha
menati auanti a molti sanctuari e pilioni”;
forse alle chiese di maggior rilievo, cioè alle
cappelle degli Arvatti e di Chiotmartin
(nella prima la Madonna offre il latte con
cucchiaio e scodella; nella seconda è in trono
con il Bambino). È pure probabile che siano
saliti a piedi fino alla vicina Madonna della
Betulla, in territorio di Melle.

Papà Pittavino conduce i pastori a visitare le Chiese della zona

Il 20 maggio il rettore e alcuni collaboratori sono
andati in pellegrinaggio a Notre Dame de Laghet
in Francia, nel comune di “La Trinité”, vicino a
Nizza. La devozione in questo luogo è nata nel
XVII secolo ed è andata sempre più aumentando,
fino a diventare il Santuario ufficiale della diocesi
di Nizza. Il Santuario è simile, nel luogo e nelle
attività, a quello di Valmala. È stata utile la visita
per trovare spunti e iniziative per migliorare la vita
del nostro Santuario, soprattutto per studiare la
collocazione del quadri votivi. A Notre Dame de
Laghet nel corso dei secoli ne sono stati portati
un gran numero e sono stati sistemati in un porti-
cato simile al nostro, attorno alla Chiesa, dove
anche là si fa la Novena, recitando il Rosario.
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Adire il vero non so bene come ini-
ziare questa lettera, anche perché
ciò che devo dire forse avrei dovuto

dirlo io, di persona, ma purtroppo l'emo-
zione mi blocca e perciò chiedo gentilmen-
te che questo mio scritto venga letto, se
possibile, durante una celebrazione.

Sono una giovane mamma, che lo scor-
so anno, proprio in questo periodo, mi tro-
vavo in ospedale, stavo molto male, ero
completamente senza sangue e le mie con-
dizioni si presentavano critiche.

Mio marito e mio figlio, che lavoravano
su al Santuario, accesero subito un cero alla
Madonna e chiesero a Don Paolo se poteva
ricordarmi nelle sue preghiere. Così fece:
durante le celebrazioni eucaristiche si ricor-
dava di me e con tutti i fedeli presenti mi
affidava alla Vergine Santa.

Io dall'ospedale mi univo spiritualmen-
te alle loro preghiere, chiudevo gli occhi e
mi vedevo nel Santuario davanti a Lei, alla
mia Mamma celeste, la vedevo molto gran-
de e mi sorrideva. Anche i miei familiari
pregavano molto per la mia guarigione, e
nei loro occhi c'era molta tristezza, soprat-
tutto mio figlio soffriva molto silenziosa-
mente.

Ma io, nonostante il dolore, l'angoscia,
in fondo in fondo ero serena, perché vicino
a me, oltre ai miei familiari, che non mi
hanno mai lasciata sola, avvertivo una pre-
senza, sentivo un Qualcuno che invisibil-
mente mi teneva per mano. Alle volte mi
sentivo sfiorare le guance come una carez-
za, so chi era, era Lei, l'altra mia Mamma
che non mi ha mai lasciata sola; prima in
ospedale a Saluzzo, poi a Savigliano, spe-
cialmente quando sono entrata in sala ope-
ratoria, per un intervento, Lei c'era, ne

sono certa, ed era molto vicina al mio viso
col suo: io La sentivo.

Appena ritornata dall'intervento, glielo
dissi subito ai miei: “Che bello, non ero
sola, Lei mi ha tenuto sempre la mano”.
Perciò, visto che ora sto bene, sono a casa,
voglio ringraziare con tutto il cuore Don
Paolo per le sue preghiere, i fedeli presenti
alle celebrazioni che hanno pregato per
me, i dottori, i donatori di sangue (ho rice-
vuto sette trasfusioni).

Ma il ringraziamento più grande va alla
Vergine Santa, la Madonna, la nostra
Mamma del cielo perché ci ha esauditi. 

Ora, quando vado su al Santuario di
Valmala e mi soffermo davanti alla Statua
della Vergine Santa, ho voglia di piangere
di gioia, e nel silenzio del mio cuore prego

LETTERE ALLA MADONNA
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per tutti gli ammalati, per le persone che
soffrono. Ma una preghiera particolare va a
tutti voi, fedeli del Santuario, che magari
non ci conosciamo neppure, ma che avete
pregato per me, per una mamma che aveva
tanto voglia di vivere vicina ai suoi cari,
specialmente al suo amato figlio.

Grazie don Paolo,
grazie a tutti.

g-g-g-g-

Saluzzo, 13 maggio 2013
Cara Madonnina,
sono Elena, ho quasi 9 anni e ti voglio

tanto bene da un sacco di tempo. Ti porto
sempre al centro del mio cuore, insieme
con tuo figlio Gesù, che l'anno scorso, pro-
prio il 13 maggio, ho ricevuto nella mia
Prima Comunione. Anche a lui voglio tan-
to bene e cerco sempre di comportarmi
bene, ma qualche volta non ci riesco tanto.
A te e a Gesù vorrei rivolgere la mia pre-
ghiera affinché proteggiate sempre me e
mio fratello Pietro che domenica prossima
riceverà la Cresima. Vorrei pregarvi anche
per mamma e papà, che sono tanto bravi,
ma ogni tanto litigano e questo ci fa soffri-

re, me e mio fratello. Proteggi anche la mia
famiglia, i miei nonni che ci amano tanto e
che alle feste vi pregano con me e Pietro.
Sai, Madonnina, che invidio i pastorelli che
ti hanno vista per davvero? A giugno, finita
la scuola, verrò a trovarti al Santuario e a
pregarti lassù coi miei nonni. 

T.V.B. Elena

SOTTOSCRIZIONE PER I LAVORI DI RESTAURO DOPO L’INCENDIO

Hanno aderito: 
in suffr. di Falco Marta, Giancarlo e Liliana Falco - don
Filippo Brunofranco - Parrocchia di Vanzaghello - La fami-
glia in occasione 50° anniversario dei coniugi Rovere - In
memoria di Marta Falco, Carmelina e Luigi Navone -
Riparia Giuseppe e Garnero Vilma e alcune P. P.

Totale offerte date (dal 1 marzo al 31 maggio) 
€ 1920,00

Totale sottoscrizione: 
€ 6740,00



Inno alla 
Misericordia Divina

Salmo 117
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Celebrate il Signore perché è buono:
eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che egli è buono:
eterna è la sua misericordia.
Lo dica la casa di Aronne:
eterna è la sua misericordia.
Lo dica chi teme Dio:
eterna è la sua misericordia.
Celebrate il Signore, perché è buono:
eterna è la sua misericordia.
La destra del Signore 
ha fatto meraviglie:
eterna è la sua misericordia.
Non morirò, resterò in vita:
eterna è la sua misericordia.
Il Signore mi ha provato duramente,
ma non mi ha consegnato alla morte:
eterna è la sua misericordia.

L'Apparizione di Valmala 
(vista dal pittore saluzzese 
Don Cesare Maero - 2012)
Il dipinto, offerto al Santuario, 
è stato collocato alla parete 
della scala della nuova 
Casa di Accoglienza. 
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La parola del  Vescovo: invito a ValmalaDON GIUSEPPE PAIRONE, 

IL DEVOTO DI MARIA

Il 21 aprile scorso, la sera della domeni-
ca del Buon Pastore, il Signore ha chia-
mato a sé il Canonico Don Giuseppe

Pairone, alla bella età di 89 anni, nella
casa di riposo di Envie. Qui era nato nel
lontano 1924. 

Nei suoi 65 anni di sacerdozio era stato
vicecurato a Lagnasco, poi parroco in que-
sta parrocchia ed in quella di Brondello.
Ma la sua attività maggiore, oltre a quella
pastorale, si esplicò in particolare come
Direttore del Corriere di Saluzzo e come
affermato e versatile scrittore.

Il devoto di Maria
“Don Pino”, come familiarmente veni-

va chiamato, sarà ricordato in particolare
come il fondatore della “Grazia di
Lourdes”, la piccola, ma simpatica rivista
da lui fondata nel 1967, presso l'Alzani di
Pinerolo, che, con le sue 30mila copie,
mira a collegare tra loro i pellegrini della
Santa Grotta, nel ricordo comune delle
sante impressioni riportate.

A Lourdes egli era stato una cinquanti-
na di volte, anche come guida spirituale ai
pellegrinaggi organizzati; ed a quel
Santuario, “principe della Cristianità”,
rimase legato fino agli ultimi anni, quan-
do ormai aveva rinunciato a recarvisi cor-
poralmente. Ne è espressione concreta
l'ultima fatica letteraria, del 2009,
“Nostalgia di Lourdes” (titolo appropria-
to), che racchiude i brani migliori apparsi
sulla “Grazia di Lourdes” nel corso degli
anni.

Ma Don Pino aveva dimostrato amore

anche al nostro Santuario di Valmala, fin
da ragazzo, quando era rimasto lassù per
vari giorni. In seguito la sua devozione
mariana, partita dai monti, era scesa al
santuario di Lagnasco, rivolta a Santa
Maria, qui venerata da secoli dai pii
lagnaschesi; per poi aprirsi al mondo del-
l'universo cattolico, che si ritrova a
Lourdes.

Ora s'è spenta la penna, ormai stanca,
del Cantore di Maria, che certamente
avrebbe voluto ancora scrivere altro di
Lei: “De Maria nunquam satis!” Ma rima-
ne vivo l'amore per la Madonna, da lui
ampiamente diffuso; perché, come scrive
il suo amico don Raso, “la grazia di
Lourdes non si arresta al limite dei nostri
giorni, ma va al di là, in quel beato Regno,
che solo amore e luce ha per confine”



I nostri morti
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Il 22 febbraio ci ha lasciato improvvisamente VALTER GIOR-
DANO, in seguito ad un incidente accaduto in casa alcuni gior-
ni prima. Aveva appena 45 anni. La notizia ha lasciato sconvol-
ti non solo gli amici e gli abitanti di Valmala, dove lui risiedeva,
ma anche tutti gli amici e devoti del Santuario. Tutti gli anni,
durante i mesi estivi, egli apriva il suo negozio sul piazzale vici-
no al ristorante Gian Giuli, dove vendeva alimentari e oggetti
ricordo, ma anche i giornali e le sigarette.
Molti facevano visita nel locale, anche per scambiare due paro-
le e conoscere le novità. Valter infatti era molto cordiale e per-
sona di grande amicizia, come hanno ricordato gli amici e i
compagni di lavoro al suo funerale.  
Egli lavorava, come operaio manutentore, presso la ditta tessile
Miroglio di Saluzzo, dove era molto stimato, ma d’estate saliva

al Santuario per continuare la tradizione della sua famiglia. Già i suoi nonni gestivano il
negozio di alimentari a borgata Chiesa, dove avevano anche il forno per fare il pane, profes-
sione mandata avanti dal papà Giuseppe, che svolgeva anche il servizio di trasporto pubbli-
co. Nei mesi di luglio e agosto l’attività commerciale si sdoppiava al Santuario di Valmala,
con un prezioso servizio offerto a tutti i pellegrini. La sua famiglia era stata colpita già da una
grave disgrazia, con la morte del fratello più giovane nel 1989, in un incidente avvenuto
all’ingresso di Brossasco. Da nove anni Valter era anche amministratore e assessore nel
Comune di Valmala. Ricorderemo la sua generosità e la sua disponibilità a collaborare con
l’amministrazione del santuario. Lascia il fratello Stefano con la sua famiglia, a cui vanno le
condoglianze e la preghiera di tutti gli amici e devoti del Santuario. Egli ha autorizzato la
donazione degli organi del defunto, per poter aiutare altre persone malate. Gli amici e i col-
leghi di lavoro hanno raccolto la somma di 650 euro in suo ricordo, che hanno consegnato
a don Pathi, legato a Valter da una sincera amicizia. La somma servirà per la costruzione di
un pozzo, nella città di Kannyakumari, per un orfanotrofio tenuto dalle suore del Cuore
Immacolato di Maria. La costruzione verrà dedicata a Valter e sul prossimo bollettino ne
faremo vedere la foto.

Il 26 gennaio è mancata  la sig.ra 
LUCIA MARCHETTI ved. ROSSO 
di Valmala, anche se negli ultimi anni era residente a Costigliole
Saluzzo. Era molto devota della Madre della Misericordia, insieme
a tutta la sua famiglia. Essa ha voluto mettere sul ricordino della
mamma la foto del nostro  Santuario, per volerla ricordare sempre
proprio nelle belle giornate trascorse quassù.

In ricordo di Valter



Redazione e impaginazione a cura di P. G. Rolfo di Cavour - Foto di Arun Abischegan

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”,
Fusta Editore Saluzzo, 2007

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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