Settembre 2013

Domenica 13 ottobre
ANNIVERSARIO ULTIMA APPARIZIONE DI FATIMA

PELLEGRINAGGIO A PIEDI
AL SANTUARIO
E CHIUSURA DELLA STAGIONE ESTIVA
Ore 13,30:
Ore 15,30:
Ore 16,00:

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

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

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

SALUTO
VESCOVO
ALLA DIOCESI
LA DEL
PAROLA
DEL RETTORE
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all’inizio del nuovo Anno Pastorale

Chiesa, memoria e profezia
Andate e annunciate
Da venti secoli la comunità dei discepoli di Cristo cammina sulle strade del
mondo.
L'espressione “Cammino pastorale”
non indica, quindi, una novità, ma vorrebbe mettere in evidenza che in questo
cammino secolare la nostra Chiesa di
Saluzzo cerca di darsi degli obiettivi
intermedi, cerca di ritmare il passo, provando a coordinare le diverse iniziative.
Siamo ancora nel contesto del giubileo dei 500 anni della nostra diocesi, che
abbiamo celebrato con lo slogan “Chiesa, Memoria e Profezia”. La Chiesa ricorda e annuncia.
Ricorda perché vive alla luce della
Parola e della presenza del suo Signore.
Ricorda per trasmettere ad altri l'esperienza bella del Vangelo.

Nell'anno che
iniziamo vorremmo proprio sottolineare questa
dimensione dell'annuncio: andate
e annunciate! Papa
Francesco direbbe: uscite
ed annunciate! Perché la Chiesa non
può vivere ripiegata su sé stessa; è missionaria, cioè inviata, mandata. Prestando attenzione al fatto che quando
parliamo di Chiesa ci riferiamo alla
comunità composta da ciascuno di
noi. Tocca a ciascuno, quind,i ricordare e annunziare, farsi carico del Vangelo e lasciarci trasportare dallo Spirito.
+ Giuseppe Guerrini

Dopo il 13 ottobre il Santuario
continuerà ad essere aperto
la domenica pomeriggio
con la S. Messa alle ore 16
(dal 3 novembre alle ore 15,30).
Non sarà celebrata la Messa
il 1° Novembre, solennità dei Santi.
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LA PAROLA DEL RETTORE
Siamo arrivati anche quest’anno alla
chiusura della stagione estiva al Santuario.
Fino al 15 settembre è ancora stata celebrata la Messa quotidiana, grazie a don Remigio, che ha voluto ritornare una settimana
a Valmala, per sostituirmi. Dopo il 15 settembre la Messa, nei giorni feriali, viene
solo più celebrata il giovedì e nelle feste
mariane alle ore 16. Il Santuario rimane
tuttavia aperto, fino al 13 ottobre, tutti i
giorni (escluso il venerdì), dalle 10 alle 17,
per la visita e la preghiera personale.
Ringrazio, per questo, i collaboratori
Franco Garnero e Piero Bosio, che si alternano per far funzionare la struttura.
Facendo un bilancio di questi mesi,
dobbiamo innanzitutto riconoscere che è
stata una stagione più tranquilla e meno
drammatica di quella del 2012. L’affluenza
è sempre stata molto elevata in tutte le
domeniche, da giugno a settembre. Nei
giorni feriali, dopo un mese di luglio con
una presenza più scarsa (per lo più costituita da pellegrinaggi di gruppi e parrocchie), si è passati ad un mese di agosto, in
cui l’affluenza è sempre stata elevata, in tutti i giorni della settimana. Tale affluenza è
continuata anche fino a metà settembre.
Hanno soggiornato al Santuario anche
alcune personalità:
il nostro vescovo, mons. Guerrini, è stato presente alcuni giorni all’inizio di Luglio
e nella settimana di ferragosto; sono stati
ospiti della Casa di accoglienza il Vicario
generale della diocesi di Mondovì e Rettore

del Santuario di Vicoforte don Meo Bessone, Mons. Palombella, Maestro della
Cappella Sistina (colui che dirige il coro
nelle celebrazioni pontificie), diversi sacerdoti e diaconi di varie parti del Piemonte.
Mi ha fatto piacere sentire da loro e da
altri sacerdoti saliti in pellegrinaggio il riconoscimento che il nostro Santuario è un
luogo di fede e di preghiera. Molti hanno
apprezzato la cura delle celebrazioni e gli
sforzi per tutelare il clima di silenzio e di
raccoglimento. Sono stati meravigliati di
come la gente si accosti ancora al Sacramento della Confessione e generalmente lo
celebra con fede e desiderio di conversione.
Mons. Guerrini ha riconosciuto che il
Santuario di Valmala è il luogo della diocesi

13 luglio: Benedizione del nuovo confessionale
con Mons. Vescovo

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA
dove la gente si accosta maggiormente a
questo sacramento e tale atteggiamento fa sì
che il santuario sia un luogo privilegiato di
spiritualità e di crescita nella fede. Questa
caratteristica va sicuramente valorizzata e
favorita.
Sono sempre stato convinto che il pellegrinaggio a Valmala ha questi momenti forti che vanno vissuti:
• il cammino verso il Santuario. Molti lo
fanno a piedi, seguendo i vari itinerari,
ma soprattutto dal paese e non solo nelle processioni organizzate il 13 maggio,
il 5 agosto e il 13 ottobre, ma anche privatamente, in ogni giorno dell’anno.
Anche chi sale in auto o con altri mezzi
dovrebbe comunque conservare il senso
del pellegrinaggio;
• la confessione, preparata nella preghiera
e nel silenzio, dopo una vera revisione di
vita;
• la partecipazione all’Eucarestia, con l’incontro con Cristo nella sua Parola e nella Comunione.
Ringrazio davvero di cuore tutti i sacerdoti, che durante l’estate hanno prestato
servizio al Santuario.In primo luogo ringrazio la comunità Salesiana dell’Ateneo di
Roma, che ha garantito la presenza di
numerosi sacerdoti: don Agostino Favale e
don Albino Ronco, che sono stati presenti
per tutta l’estate, don Aloijsi e don Miran,
che si sono alternati nel servizio. Un grazie
anche ai sacerdoti della nostra diocesi che
sono stati disponibili, quando era necessario: il nostro Vescovo mons. Guerrini, il
vicario don Franco Oreste, don Mauro
Aimar, don Giuseppe Audisio, don Giovanni Barbero, don PierMario Brignone,
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don Roberto Bruna, don Remigio Luciano,
don Franco Ribotta, don Bartolo Solei,
don Roberto Salomone.
Speriamo di poter avere anche in futuro,
con l’aiuto della diocesi e con la generosità
di tanti sacerdoti, questa disponibilità per il
bene dei pellegrini e della nostra chiesa
locale.
Con preoccupazione e ansia abbiamo
appreso la notizia che, dopo il suo rientro a
Roma, lunedì 16 settembre, il nostro caro don
Ronco ha dovuto essere ricoverato di urgenza
in Ospedale per problemi al cuore: uno scompenso cardiaco, unito a un edema polmonare.
Lo abbiamo ricordato nella preghiera, in tutte
le celebrazioni al Santuario, con tanta riconoscenza per il prezioso servizio svolto durante
l’estate. Ora le sue condizioni sembrano
migliorate, anche se rimangono da risolvere le
cause che hanno determinato la malattia. Lo
raccomandiamo alla Madre della Misericordia, perché possa presto ristabilirsi e tornare al
suo ministero.
Don Paolo
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VITA AL SANTUARIO
MESE DI GIUGNO
Mercoledì 5
Pellegrinaggio dell’Unità Pastorale di Castiglione Falletto, costituita da sei parrocchie (Castiglione Falletto, Gallo, Grinzane, Serralunga,
Sinio,Valle Talloria) con il loro sacerdote. Questa zona si trova nelle Langhe, vicino a Barolo,
nella diocesi di Alba.
Giovedì 13
Nell’anniversario della seconda apparizione di
Fatima, giunge al Santuario la gita catechistica
dell’Unità Pastorale di Mombasiglio, costituita
da sei parrocchie (Mombasiglio, Scagnello,
Poggi, S. Spirito, S. Siro e Paroldo), che si trovano nella zona a sud di Ceva, nella diocesi di
Mondovì.
Domenica 16
In una bella giornata di sole si è svolta la festa
sociale degli alpini di Busca, con il pellegrinaggio della parrocchia Maria V. Assunta di Busca.

Gruppo di Castiglione Falletto

Presiede la messa il vicario don Enzo Conte.
Durante la celebrazione, animata dalla cantoria
di S.Vitale, gli alpini hanno pregato per tutti i
caduti e i soldati, impegnati nelle missioni di
pace nel mondo, e hanno offerto il tradizionale
omaggio della rosa alla Madre della Misericordia. Un bel gruppo di persone è salito a piedi al
Santuario da Busca, percorrendo la suggestiva
strada dei cannoni.
Domenica 23
Pellegrinaggio della parrocchia di Costigliole
Saluzzo, con il parroco don Silvio. Nella messa
sono stati ricordati gli anniversari importanti di
matrimonio delle famiglie della comunità.
Giovedì 27
Pellegrinaggio della parrocchia di Lagnasco,
con il parroco don Giovanni.
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Domenica 30
Raduno annuale a Valmala dei Donatori di
Sangue dell’Adas. Nella Messa, presieduta dal
rettore del Santuario, si sono ricordati i donatori defunti e soprattutto il dott. Crispo, tra i fondatori dell’Adas e presidente per tanti anni dell’associazione. Al termine il Sig. Biadene, attuale presidente, ha salutato le numerose associazioni presenti con il loro labaro, rinnovando
l’invito, specialmente ai giovani, a diventare
donatori, con un gesto di amore fraterno e di
carità cristiana.

MESE DI LUGLIO
Giovedì 4
Sono presenti al Santuario le Parrocchie della
città di Cuneo, con il parroco del Duomo, don
Roberto, e un pullman da Monesiglio (in valle
Bormida), nella diocesi di Mondovì.
Sabato 6
Pellegrinaggio di Manta. Un gruppo numeroso
è salito a piedi, nella notte, dal paese alle porte
di Saluzzo fino al Santuario, per la strada di

Gruppo di Revello
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Lemma e Pian Pietro, con il parroco don Beppe Arnaudo.
Domenica 7
Pellegrinaggio della parrocchia di Falicetto,
con il parroco don Antonio Audisio, che è
anche il Vicario della vicaria di Verzuolo e della Valle Varaita.
Mercoledì 10
Sale al Santuario un gruppo di Cherasco. Don
Mauro celebra per loro la S. Messa.
Giovedì 11
Pellegrinaggio delle Parrocchie di Revello e frazioni e S. Firmino, con il parroco don Silvio
Peirano.
Sabato 13
Giornata degli anziani e ammalati, organizzata
dalle associazioni dell’UNITALSI, dell’OFTAL e VOLONTARI DELLA SOFFERENZA, con la presenza del Vescovo Mons. Guerrini, che ha presieduto l’Eucarestia. Il tema di
quest’anno è stata la fede in Cristo. La celebrazione è iniziata alle Nove Fontane con la pro-
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Giornata degli anziani e ammalati

cessione penitenziale fino al Santuario e l’apertura simbolica della porta della chiesa, richiamo alla “Porta Fidei”. Un cero, portato in processione, è stato acceso davanti al Pilone dell’Apparizione come segno della fede di tutti i
partecipanti. Dopo la Messa è stato benedetto
il nuovo confessionale, accanto all’altare di S.
Anna.
Era presente anche il pellegrinaggio della zona
pastorale della bassa valle Varaita (le parrocchie
di Venasca, Isasca, Bricco, Brossasco e Gilba).
Domenica 14
Si è vista grande affluenza di persone con i pellegrinaggi delle parrocchie di Piasco S. Giovanni e S. Antonio, di S. Chiaffredo e Castelletto
di Busca. Ha presieduto la Messa delle 11 il

Gruppo di Piasco

parroco di S. Chiaffredo don Roberto Bruna.
Erano presenti anche il gruppo dell’AVIS di
Trinità, che ha vissuto a Valmala la festa sociale, e un gruppo di alpini di Pianfei.
Giovedì 18
Si è svolta la Giornata di Fraternità dei sacerdoti della diocesi di Saluzzo. Nel Salone di
Palazzo Nuovo il Vescovo ha indicato le linee
pastorali del prossimo anno, mettendo in evidenza le situazioni più gravi di emergenza,
come la presenza degli stagionali extracomunitari a Saluzzo, che interpella non solo la
Caritas, ma tutta la chiesa diocesana. È seguita
la S. Messa, presieduta dal Vescovo. Era presente un gruppo proveniente da Priocca.

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

7

Gruppo di Monticello dʼAlba

Venerdì 19
È presente un gruppo di giovani, in campo
scuola in Valle Varaita, proveniente dalla parrocchia di Ossari (diocesi di Acqui).
Sabato 20
Pellegrinaggi delle parrocchie, di Dronero con
i ragazzi dell’Estate Ragazzi, di Villar S.
Costanzo e Morra del Villar, con i loro parroci
Don Graziano e don Ezio. Hanno partecipato
alla Messa del mattino. Al pomeriggio la Messa è stata animata dai ragazzi e giovani di Rossana, saliti a piedi da Lemma in occasione del
pellegrinaggio parrocchiale.

Domenica 28
Al Santuario si è celebrata la festa dei SS.
Gioacchino e Anna, genitori della Madonna, e
delle famiglie, con particolare attenzione ai
nonni e ai nipoti. Al pomeriggio dopo la messa
si è svolta la processione fino alla statua dell’Incoronata e la benedizione di tutti i bambini
presenti. Al termine il lancio dei palloncini,
offerti dalla ditta All.Boom di Pocapaglia. Il
rettore ha consegnato alla sig.ra Anna Maria
Tezzo, titolare della ditta, una pianta e una statua della Madonna di Valmala, come riconoscenza per l’attaccamento e la generosità verso
il nostro Santuario. Ha concluso la festa un
rinfresco offerto ai bambini e ai loro nonni.

Domenica 21
La Messa delle 10 è stata animata dal Gruppo
di Rinnovamento, che si ritrova al Santuario
della Madonna dei Fiori di Bra, e presieduta
dal loro assistente don Capra.
Lunedì 22
Pellegrinaggio delle parrocchie di Barge e
Mondarello, con i sacerdoti don Peirano e
don Bertinetto.
Al pomeriggio la Messa è stata animata dal
Gruppo Anziani di Monticello d’Alba, con il
parroco don Antonello Pellisseri. Il gruppo era
guidato da Mariuccia Aimo, devota e amica
del nostro Santuario.

Lʼomaggio alla Sig.ra Anna Maria Tezzo
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MESE DI AGOSTO
Giovedì 1
Pellegrinaggio delle parrocchie della Valle
Bronda (Castellar, Pagno e Brondello) con il
nuovo parroco don Giuseppe Audisio, che affida alla Madre della Misericordia il ministero
iniziato nel mese di giugno.
Domenica 4
Sono presenti al Santuario le parrocchie di
Tarantasca e S. Cristina, con il parroco don
Gino Monge, che presiede la messa delle 11.
Alla messa del pomeriggio è presente la parrocchia di Envie con il parroco don Domenico Ardusso.
Lunedì 5
Solennità dell’Anniversario delle Apparizioni
Molti i pellegrini che sono saliti a piedi con la
processione guidata dal parroco di Valmala don
Roberto Salomone, che ha presieduto la solenne concelebrazione delle 11, in onore della
Madre della Misericordia. E’ il giorno del pellegrinaggio delle parrocchie di Valmala e di
Lemma. La Messa è stata animata dalla cantoria di Lemma. E’ seguita la processione sui
piazzali del Santuario, con la statua della
Madonna. Al pomeriggio è stato recitato il

Gruppo della Valle Bronda

rosario sotto il porticato, secondo la tradizionale novena.
Martedì 6
Pellegrinaggio delle parrocchie di Cervignasco e
Via dei Romani, con il parroco don Lorenzo
Sapino.
Mercoledì 7
Sono presenti al Santuario un gruppo di ospiti
dell’Ospedale “S. Camillo de Lellis” di Dronero, con il personale e i volontari che li assistono.
Giovedì 8
Si svolge al Santuario l’incontro estivo del Centro Missionario Diocesano con la presenza dei
Missionari/e della nostra diocesi, che si trovano
attualmente in diocesi per il periodo di riposo.
Il Vescovo presiede la messa delle 11 insieme
con numerosi sacerdoti della diocesi e i missionari.
Il pranzo tutti insieme sotto il tendone conclude la giornata.
Domenica 11
Festa della Madre della Misericordia.
Il Vescovo presiede la Messa del pomeriggio e la
processione solenne con la statua della Madonna sui piazzali del Santuario. Un gruppo è salito
a piedi da Campagnole di Revello e paesi vicini.
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I partecipanti alla S. Messa alla Croce del Monte San Bernardo

Lunedì 12
Pellegrinaggio delle parrocchie di Paesana e Alta
Valle Po con i loro sacerdoti, don Celestino e
don Remigio. Presiede la S. Messa S. E. Mons.
Giordana, Nunzio in Slovacchia.
Mercoledì 14
Pellegrinaggio delle parrocchie di Rifreddo e di Martiniana Po, con il parroco don Agostino Tallone.
Giovedì 15
Solennità dell’Assunta
La Messa delle 11 è presieduta dal Vicario Generale della diocesi, don Franco Oreste. È presente
anche la parrocchia di Pratavecchia, che ricorda il
parroco don Sandro, mancato un anno fa.

don Beppe e don Natale. È presente anche S.
E. Mons. Einaudi.
Sabato 24
Viene celebrata la Messa alla Croce Piccola del
Monte S. Bernardo. Quest’anno è stata benedetta la nuova croce in ferro zincato, che sostituisce quella in legno, distrutta questa primavera da un fulmine. È stata offerta dalla fam.
Garnero Livio di Piasco e collocata da un gruppo di volontari di Lemma e di Rossana, nel
punto più alto della loro parrocchia.

Domenica 18
Sono presenti al Santuario le suore “Sorelle dei
Poveri” di Torino che, dopo le messe, raccolgono offerte per le loro opere di assistenza agli
anziani. Ringraziano di cuore per la somma di
euro 1.600 raccolta.

Domenica 25
Giornata del ringraziamento
Dopo la messa delle 16, si svolge la processione
con la statua della Madonna sul piazzale del
Santuario, come atto di riconoscenza per tutte
le grazie concesse in questa stagione estiva. E’
presente il pellegrinaggio delle parrocchie di
Verzuolo e di Villanovetta.

Giovedì 22
Pellegrinaggio delle parrocchie della media e
alta Valle Maira con i loro sacerdoti don Ugo,

Lunedì 26
Alla Messa delle 16 è stato ricordato il 40°
anniversario di matrimonio di Rosso Gino e
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Marchisio Bianca. A loro formuliamo i più fervidi auguri da parte di tutti i collaboratori del
Santuario e a Gino un vivo ringraziamento per
la sua preziosa collaborazione nell’amministrazione.
Giovedì 29
Pellegrinaggio delle parrocchie di S. Martino,
Crocera e Assarti del comune di Barge, con il
parroco don Silvio Sartore.
Sabato 31
Pellegrinaggio delle parrocchie di Sanfront,
Gambasca, Rocchetta e Robella con il parroco
don Biagio Chiapello. Un bel gruppo è salito a
piedi dai paesi della Valle Po, attraverso il colle
di Gilba.

Gruppo di San Martino

RICOLLOCAZIONE DEI QUADRI VOTIVI EX-VOTO
Nei mesi scorsi molti avranno notato le
nuove bacheche in ferro per la conservazione
e l’esposizione dei quadri votivi e degli exvoto, che sono state collocate sotto le arcate
del porticato della chiesa. I quadri, infatti,
erano stati rimossi durante i lavori di ripristino e restauro dell’Atrio del Santuario lo scorso anno. Per molteplici ragioni, che vanno
da problemi di tipo strutturale a fattori di
natura estetica, i quadri non sono più stati
ricollocati sui muri dell’atrio, come in precedenza. Dopo molti consulti e dopo aver visto
le soluzioni adottate dagli altri santuari, si è
optato per la sistemazione sotto il porticato,
in teche di ferro protette da un vetro. Le prime quattro teche sono già sistemate e visibili
a tutti i pellegrini e i visitatori, sotto il porti-

cato (lato nord-ovest). I vantaggi di questa
nuova collocazione sono molteplici: oltre
all’indubbio impatto estetico positivo, che
permette di valorizzare ulteriormente lo spazio del porticato, i quadri ora sono sempre
visibili, anche quando la chiesa è chiusa, e
più facilmente individuabili.
La risistemazione, infine, ha permesso di
eseguire una catalogazione archivistica di tutti i quadri, tesoro di spiritualità artistica e
devozione popolare. Un grazie alla ditta
Livio Garnero di Piasco per l’ideazione e la
creazione delle belle e funzionali bacheche in
ferro e alla Vetreria Ruà di S. Chiaffredo di
Busca per la realizzazione dei vetri.
Con la nuova sistemazione entra in vigore anche il nuovo regolamento per la consegna dei quadri.
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Ecco i criteri da tenere presenti nella preparazione degli ex-voto:
• la grandezza del quadro (comprensivo di
cornice) deve essere compresa tra il formato [210x297mm] e il formato
[300x500mm];
• il soggetto raffigurato nel quadro deve
riguardare la grazia ottenuta o il voto fatto e, possibilmente, accostare un’immagine della Madre della Misericordia di Valmala. Saranno ammessi unicamente quadri riguardanti grazie ottenute o voti fatti;
• è preferibile la pittura ad olio o con altre
tecniche artistiche, ma sono comunque
accettate anche le fotografie;
• sul quadro deve comparire il nome, il
luogo, la data e la dicitura P.G.R. (Per
Grazia Ricevuta) oppure V.F.P.G.R. (Voto
Fatto Per Grazia Ricevuta);
• è preferibile che il quadro abbia una cornice (anche piccola). Non sono ammessi i
quadri che hanno solo il vetro con i fermagli;
• sono accettati anche i cuori, con indicazione della data, del nome e del paese.

Esempio di un quadro realizzato secondo
le indicazioni date

I nuovi quadri che non saranno conformi a queste condizioni, non si potranno
più accettare ed esporre.
Chi non sapesse a chi rivolgersi, per realizzare i quadri, può chiedere informazioni
al Santuario.
Gianluca Barra

La nuova sistemazione degli ex-voto sotto il porticato
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RIPERCORRENDO LA STORIA DEL SANTUARIO
La scoperta di Venasca

S

iamo ormai a fine ottobre. Il freddo si avvicina presto quassù. La
montagna è ormai ingiallita, così
come sul piano benedetto. I pastori hanno
smesso il sentiero che porta al Chiotto. Vi
ritorneranno, a Dio piacendo, la prossima
estate.
È trascorso un mese dal grande avvenimento. Sono pure cessati gli incontri con la
Figura misteriosa, che se n'è andata, così
com'era venuta, senza quasi parole e senza
dire il suo nome.
Nessuno ora potrebbe affermare con
certezza la sua identità, anche se dalla
descrizione sommaria dei veggenti e dal
gradimento dimostrato nella recita del
Rosario, sembra avesse tutti gli attributi
della Vergine Santissima. Questo mese di
attesa e di ricerca ha messo a dura prova la
fede e la devozione di quei montanari. Ora
toccherà a Lei farsi riconoscere, darsi un
nome, un volto.
Ecco quanto abbiamo potuto dedurre
dai documenti in nostro possesso, alquanto
discordi ed incerti sui particolari degli avvenimenti.
Un lunedì di ottobre del 1834, Pittavino Giuseppe si alza presto per scendere al
mercato di Venasca, il principale della zona.
Giunto alla cittadina di fondo valle,
vede convenire una gran folla dai paesi e
dalle numerose frazioni che costellano la
montagna circostante, con carretti, muli,
bestiame... Un gran via vai. A stento il
nostro buon uomo riesce a farsi largo.
Ovunque ingrombrano le viuzze e le

piazzuole “banchi”, “plance”, bancarelle,
con esposti in vendita i più svariati oggetti.
Il Pittavino, spaesato più del solito, guarda
il tutto distrattamente.
Forse pensa ai suoi affari: alla merce che
ha portato con sé da vendere e a quella
indispensabile che la moglie gli ha raccomandato di acquistare...
Ma ecco là, in mezzo alla piazza principale, qualcosa che lo distrae dai suoi pensieri e lo riporta al suo costante interrogativo; un cosiddetto “banchetto” di oggetti
religiosi...
Probabilmente questa bancarella è la
prima volta che passa da queste parti.
Egli si avvicina tosto e fruga cogli occhi,
con spiegabile ansia, tra quegli oggetti
sacri: volti di Madonne, di Sante, quadretti
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ed immagini varie, a colore, in chiaroscuro,
più o meno belle...
E subito pensa: “Peccato che non siano
qui i ragazzi! Forse essi vi potrebbero trovare
quell'immagine che cerchiamo da più di un
mese!”
Allora decide: uno sguardo al sole, per
conoscere l'ora approssimativa; poi eccolo
sulla via del ritorno.
Probabilmente non risale alla più lontana Palancié, ma si ferma a Chiotmartin, ove
abita la prima veggente: Maria Chiotti.
A lei riferisce la proposta di scendere
subito a Venasca. La risposta affermativa è
incoraggiata dal babbo Chiaffredo Chiotti,
che volentieri si offre a seguire la figlia. Forse si uniscono a costoro altri pastorelli, la

La nuova
tettoia

Speriamo che, nonostante
le difficoltà burocratiche,
nei prossimi giorni, possa
iniziare la costruzione della
Nuova Tettoia per
l’Accoglienza dei pellegrini
e per il pranzo al sacco.
Sorgerà accanto al
Santuario, dove si
collocava il tendone.
Il ricavato del Banco di
Beneficenza di quest’anno
e degli scorsi anni servirà
ad affrontare la spesa della
realizzazione.
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veggente Maria Boschero e Maria, figlia di
Giuseppe Pittavino.
La comitiva si avvia veloce verso Venasca, per la via più breve, dove giunge, frazionandosi in piccoli gruppi. Maria Chiotti
arriva per prima presso una bancarella,
attratta da alcune immagini sacre, che vede
appese su cordicelle. A lei si accostano
anche quelli del suo gruppo, destando nel
venditore “venuto di lontano”, meraviglia
per tanto interesse.
La veggente è ansiosa di trovarvi quella
figura “che ha dipinta nella mente”.
E già sembra delusa nelle sue attese,
quando, ad un tratto, afferra un cartoncino
illustrato, se lo tiene stretto tra le mani tremanti e, senza indugio, esclama: “È questa!
Sì, è proprio Lei!”
(continua)
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IL SANTUARIO DELLA SANITÀ DI SAVIGLIANO
COMPIE 400 ANNI

G

randi festeggiamenti in agosto al
Santuario della Madonna della
Sanità di Savigliano. 400 anni dalle
sue origini, risalenti al 1613.
Chi non ricorda la sua bella costruzione, sulla
destra per Villafalletto, a circa un chilometro da
Savigliano, poco oltre il cavalcavia, immerso tra
viali, aiuole, tavoli e parco giochi? È una tappa
invitante per una boccata di aria pura, e forse
anche per un sorso di “Ave”, nella penombra
della navata antica, o sotto la moderna cupola
sovrastante il presbiterio.
Il complesso sacro è costituito da un corpo
centrale con cupola, elegante campanile, facciata
classica, con stemma dei Savoia e di Francia.
L'icona principale rappresenta la Vergine che
allatta il Bimbo. Come si legge sul Bollettino:
“l'atteggiamento così materno era preferito a
quello maestoso di Regina” in particolare perché
qui la Madonna, da buona infermiera, aveva guarito non solo le anime, ma anche molti corpi,
specie nel 1700, come riportato in documenti
d'archivio... Nel quadro accompagnano la
Vergine San Francesco e San Giovanni.
Ma in precedenza, nel dipinto dei cugini
Francesco e Costanzo Arbaudi, erano presenti in
loro vece, un angelo e la contadina graziata.
Peccato che la maldestra sostituzione abbia in
parte inficiato il racconto tradizionale sulle già
incerte origini della devozione. A questo proposito, c'è chi narra di apparizioni, come accaduto
presso il vicino Santuario dell'Apparizione, ove la
Madonna si presentò alla lagnaschese Beata
Petrina, che aveva perso il senno e che venne guarita. C'è chi parla di un fatto simile a quello accaduto ad Egidia Mathis di Bra, ma dai contorni
più incerti: una ragazzina, insidiata nella sua
virtù, chiede aiuto alla Vergine e ne viene esaudita prodigiosamente.

In riconoscenza il papà ne fa erigere sul luogo
un primo rozzo pilone, seguito da una chiesa via
via maggiore. Ma, anche se incerte restano le origini, non sono incerte le manifestazioni di devozione, specialmente dei Saviglianesi, nel passato e
al presente, che vedono nella Sanità il loro principale Santuario mariano. Preceduti in devozione
persino da personaggi di Casa Savoia, quali la
principessa Clotilde, sorella del re di Francia, che
fece dipingere sulla facciata gli stemmi reali (cancellati durante la rivoluzione francese, ridipinti
nel 1814 e restaurati nel 1989). Né si può ignorare l'opera preziosa dei Rettori, in particolare del
novantenne don Alfredo Vallo, durante i suoi 60
anni di permanenza al Santuario ed ora a riposo.
Frattanto nuovi edifici, quali un salone polifunzionale, per aggregazione e svago, sono segni
d'interesse comune, ed offrono al Santuario un
futuro ancor migliore.
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CONSEGNA DEL NUOVO SPARTITO
“DITTICO DI VALMALA”

D

urante lo scorso mese di agosto
al nostro Santuario è stato fatto
un dono molto prezioso. Il maestro Davide Tepasso ha consegnato al rettore
don Paolo Gerardi il manoscritto originale di
un lavoro musicale da lui composto in onore
della Madre della Misericordia di Valmala e
del nostro Santuario. Esso si compone di
due brani musicali di rara bellezza e qualità
musicale: “Dittico di Valmala” è stato intitolato. Dittico perché costituito da due composizioni musicali liturgiche “pensate e scritte” appositamente per la “partecipazione attiva” corale dell’Assemblea: il “Magnificat di
Valmala” e l'“Ave di Valmala”. In particolare
proprio l’Ave di Valmala è composta con lo
stile della lauda mariana popolare e nel testo
ripercorre tutta la storia dell’Apparizione della Vergine Valmalese ai pastorelli saliti al
pascolo al Chiotto. I due brani sono di facile
esecuzione, ma, nonostante questo, accostano una melodia articolata che si presta anche
al canto a quattro voci e all’utilizzo di strumenti musicali “accessori” per le feste liturgiche più importanti. Il dottor Tepasso è Maestro della Cappella della Diocesi di Ventimiglia-San Remo. Prolifico compositore, ha al
suo attivo la collaborazione con artisti e
musicisti di grande calibro e la partecipazione a moltissimi eventi canori e musicali con
il suo coro diocesano in tutta Europa. Su
Internet è possibile reperire informazioni
sulle altre opere musicali del Maestro Sanremese. A lui il cordiale e sincero ringraziamento per aver donato un così prezioso

“strumento” di animazione liturgica e di
sicuro aiuto spirituale per le nostre celebrazioni, che rimarrà nell’imperitura memoria
del Santuario, ad maiorem Dei gloriam, come
lui stesso ha riportato sul manoscritto. Speriamo di poter introdurre al più presto nelle
nostre celebrazioni al Santuario i nuovi brani
del Dittico che mancavano al nostro repertorio liturgico-eucaristico.
Riportiamo il testo delle ultime due strofe dell’Ave di Valmala:
Tu, Madre di Misericordia, pè i vivi e pè i
defunti intercedi,
chiedendo a Gesù Redentore salvezza per
ogni tuo figlio.
A noi dia la Grazia il Signore di non
lasciar che cadano invano
le lacrime tue, Madre Santa, che invocano
Misericordia.
Gianluca Barra
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È uscito nel mese di Luglio un libro sul Monte Roccerè, che si trova nel
Comune di Roccabruna, ma che si può raggiungere comodamente dal
Santuario, attraverso la strada dei cannoni, fino al Colle della Ciabra. Su
questo monte esiste un importante sito di arte rupestre risalente all’età del
bronzo.
Vi si trovano circa 10000 incisioni, a cui va sommata la recente scoperta
di una interessante pittura rupestre, che potrebbe qualificare il sito tra i più
importanti a livello europeo.
Il luogo è stato censito nel 1993 nella Carta Archeologica del Piemonte,
redatta dalla Soprintendenza Archeologica in collaborazione con la
Regione Piemonte. Riccardo Baldi, presidente dell’Associazione “Amici del
Roccerè”, nel volume descrive i reperti trovati sul Roccerè e nei monti
circostanti e parla delle antiche civiltà che hanno abitato le nostre
montagne. Il libro intitolato “Roccabruna. RocceRè. Messaggi dalla
Preistoria” si può trovare anche nel negozio dei ricordi del Santuario.

I nostri morti
Il 18 febbraio scorso è mancato presso la residenza “Della Chiesa” di
Saluzzo DON PIERINO CHIAVAZZA, di anni 85. Nativo di
Monasterolo di Savigliano, aveva esercitato il suo ministero nella diocesi di Torino. Dopo la malattia che lo aveva colpito nella voce, si era
ritirato a Manta, nella nostra diocesi, da dove continuava a incontrare
le persone e ad esercitare il ministero di guida spirituale e di confessore. Era salito diverse volte a Valmala, con il gruppo di spiritualità che
seguiva e per incontrare il suo cugino salesiano, don Agostino Favale.
Dopo aver incontrato Cristo crocifisso, possa ora godere con il Cristo
nella gloria.
Il 23 luglio è mancato improvvisamente, in seguito ad incidente stradale, PIERO GARNERO, di anni 54, fratello di Franco, attivo collaboratore del Santuario e responsabile della casa di Ospitalità.
Sabato 20 con sgomento avevamo appreso la notizia del tragico incidente avvenuto con il camper sulla Torino-Piacenza. Purtroppo le sue
condizioni erano apparse subito gravi e qualche giorno dopo è sopraggiunta la morte. Era appassionato di moto e presidente del club trial
della Valle Varaita.
Lascia la moglie e tre figli. A loro, al fratello Franco e a tutti i familiari
le più sentite condoglianze della direzione e dei collaboratori del
Santuario.
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Banco di beneficenza
NUMERI TELEFONICI
DA RICORDARE
SANTUARIO:
Tel. 0175.978014
DON PAOLO GERARDI (rettore)

cellulare: 348.8034623
e-mail segreteria:

santuario.valmala@libero.it
PER LE OFFERTE:

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

La Sig.a Cornaglia Luciana di S. Antonio
di Piasco, il 22 settembre ha vinto
la ciclette in palio al Banco di Beneficenza

La nuova Croce del Monte San Bernardo, con la fam. Garnero Livio di Piasco, che l’ha offerta
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