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Al Vescovo Mons. Guerrini,
a Mons. Bona,
a tutti i devoti e amici del Santuario
l’Augurio sincero di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Natale 2013: presepe allestito
sotto l’Ala comunale, a Rossana
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LA PAROLA DEL RETTORE

L

’anno pastorale che abbiamo da
poco iniziato sarà occasione per
riscoprire l’importanza e valorizzare la
VITA CONSACRATA all’interno della
comunità cristiana. Il Papa ha voluto,
infatti, dedicare l’anno 2015 alla riflessione
sulla VITA CONSACRATA, come componente essenziale del Popolo di Dio. La
decisione è nata dal 50° anniversario di
due documenti del Concilio Vat. II: la
“Lumen Gentium” (la costituzione sulla
Chiesa) e la “Perfectae Caritatis” (sul rinnovamento della Vita Religiosa).
Il Vescovo nella sua lettera pastorale
“Siamo tutti chiamati” ci invita a guardare
con sguardo riconoscente e pieno di speranza alle persone che nella Chiesa sono
consacrate a Dio attraverso i voti religiosi,
perché esse hanno il compito di “svegliare
il mondo”. Egli cita le parole di Papa Francesco: “I religiosi seguono il Signore in

maniera speciale, in modo profetico. Io
mi attendo da voi questa testimonianza. I
religiosi devono essere uomini e donne
capaci di svegliare il mondo”.
Sono tratte dal discorso pronunciato
dal Papa nel 2013 ai Superiori generali
degli ordini religiosi. Il Papa ancora prosegue: “Siate testimoni di un modo diverso di fare, di agire, di vivere! È possibile
vivere diversamente in questo mondo!”.
All’interno del mondo religioso colpisce poi in modo particolare la scelta di
quelle persone che decidono di entrare
nella clausura per una offerta totale a Dio
e al mondo, nella preghiera e nella contemplazione. Le abbiamo ricordate il 21
novembre, nella recente festa della Presentazione di Maria al Tempio. In questo
bollettino ricorderemo la figura di due di
queste persone: Suor Serafina di Valmala
e Padre Sergio di Marmora.

Le superiore religiose della Provincia di Cuneo al Santuario nel 2012
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Anche la mia mente va indietro nel
tempo per ricordare alcune persone che,
consacrate a Dio in questa scelta radicale,
hanno lasciato una traccia nella mia vita.
Ripenso, infatti, a quando, da bambino, con i miei genitori andavo a trovare
SUOR UGOLINA BARALE nel Monastero delle Clarisse di Bra. Era originaria
di Piasco, il mio paese natale, ed era molto
amica di mia mamma. Era entrata nel
monastero di S. Chiara di Bra nel 1946,
non più giovane, e mia mamma aveva
mantenuto con lei un bel rapporto di amicizia.
Ripenso a quella suora, minuta e fragile, che dietro la grata parlava della vita del
monastero con una forza interiore straordinaria e con grande entusiasmo. Mi
ricordo le sue parole di incoraggiamento e
di affetto quando sono entrato in Seminario e la sua promessa di accompagnarmi
nella preghiera. Conservo ancora nel breviario l’immagine su cui nel 1971 aveva
scritto “A Te offro, Signore, i miei 25 anni
di Professione Religiosa per la santità della
tua Chiesa e dei tuoi sacerdoti”. Non mi
ha visto prete, ma sicuramente le sue preghiere e il suo esempio mi hanno accompagnato negli anni di formazione.
Mi arriva poi alla mente un altro ricordo, che risale all’inizio del mio ministero
al Santuario di Valmala. Era l’estate del
2001, quando Loredana Chiappero, una
giovane di Bagnolo, venne una sera a parlarmi. La conoscevo bene, perché era una
delle migliori insegnanti di religione della
diocesi e io ero Direttore dell’Ufficio
Scuola. Ci fermammo in Chiesa ed essa
mi comunicò che rinunciava alla cattedra
di insegnamento che le avevo assegnato
nel suo paese, perché aveva deciso di
entrare, per un periodo di prova,

nel Monastero delle Adoratrici Perpetue
del SS. Sacramento di Canale d’Alba
(nella foto sopra). Ripenso alla gioia e
alla serenità che c’erano nelle sue parole.
Non conoscevo quella realtà. Loredana
qualche tempo dopo mi mandò un opuscolo, in cui si diceva che “loro specifico
compito è stare giorno e notte innanzi a
Gesù Eucarestia, alternandosi in una
ininterrotta Adorazione, rendendo lode e
gloria al Signore e facendosi voce di ogni
creatura. Implorano il Padre, in unione e
con gli stessi sentimenti di Gesù, realmente presente nell’Eucarestia, e offrendo la loro vita, con lui, per le necessità
della Chiesa e del mondo.
Da allora non l’ho più incontrata, ma
so che in quel Monastero essa continua a
pregare per la sua famiglia, la sua comunità di Bagnolo e la nostra Diocesi.

Con la condivisione di questi ricordi
auguro di cuore a tutti, collaboratori,
amici e devoti del Santuario,
BUON NATALE!

Don Paolo
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Grazie ai collaboratori
Desidero porgere gli auguri e ringraziare
di cuore tutti coloro che, in questo anno
passato, hanno dato una mano alla vita del
Santuario. In particolare vorrei ricordare:
• in primo luogo il Vescovo di Saluzzo,
Mons. Giuseppe Guerrini, e Mons. Diego Bona;
• tutti i sacerdoti che si sono prestati per le
confessioni e le celebrazioni: i Salesiani
don A. Ronco, don Aloisj, don Miran,
don Titus, che hanno dato una mano al
Santuario durante l’estate, P. Jean Attila
che è stato al Santuario due mesi, don
Giovanni Banchio, don Remigio,don
Ezio Marsengo, don Marco Bruno, don
Mauro Aimar che sono stati disponibili
per un periodo, don Aldo Mainero, don
Carlo Cravero, don Marco Casalis, don
Federico Riba, don G. Barbero, don R.
Salomone, don G. Audisio, a disposizione nelle necessità;
• il sig. Sindaco e tutta l’Amministrazione
Comunale di Valmala; la comunità montana Valle Varaita e Valle Po; i volontari
della protezione civile di Rossana;
• Suor Carmen per il servizio in Chiesa e
in Canonica;
• Aldo Ponso e Gianluca Barra, organisti e
addetti al servizio della chiesa e della
canonica;
• Luigi Rosso di Costigliole per la gestione
materiale e amministrativa; Franco Garnero e Gianluca Barra, gestori della Casa
di Ospitalità, Carolina Sosnova in Barra e
Anna Viale per il servizio fatto in canonica; Paolo Rolfo, Gerardi Cecilia e Matilde, Elena Boglione, Martina Ardusso,
Lucia Ponso, Nicole Bertolino e Cristiano

•

•
•

•

Giraudo responsabili del negozio e addetti
al servizio della casa; Arun Abishegam e
Cristina Romano per il lavoro di segreteria e informatico; Franco Garnero e la
moglie Paola, Laura e Italo Mattioli,
Pinuccia Bassino e Luigi Genco, addetti
al Banco di Beneficenza;
la fam. Capitini di Pagno, che ha provveduto ai fiori per il Santuario durante tutto
l’anno;
il sig. Paschetta di Costigliole per il servizio d’ordine e nelle processioni;
le suore del Cuore Immacolato di Maria,
di Piasco; Arun Abishegam, Pietro Mattio, Giovanni Peano, Valerio Monge e
Marchetti Mauro, equipe di servizio liturgico; i signori Piero Bosio, Solavaggione
Giovanni, Bertolotti GianMario, Giordano Franco e Chialvo Antonio, che hanno
dato una mano per i lavori manuali;
l’equipe di redazione del bollettino composta da Paolo Rolfo, Aldo Ponso, Gerardi MariSandra e Arun Abishegam.
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VITA DIOCESANA
Saluto del Vescovo
L’anno scorso ci siamo detti che la Chiesa è missionaria, che ciascuno di noi è
inviato a portare agli altri il messaggio di
speranza.
Riusciamo, però, a portare il messaggio
se per primi ne siamo convinti, se lo sentiamo come un messaggio che ci riguarda, che
ci coinvolge. Se ci sentiamo interpellati dal
Vangelo, se ci sentiamo chiamati.
Il tema della “chiamata”, della “vocazione” ci accompagnerà in questi anni, perché
è al centro della vita cristiana delle nostre
comunità. Il cammino pastorale della
nostra diocesi, delle parrocchie e dei diversi
gruppi, associazioni e movimenti dovrebbe

confrontarsi con l’invito a seguire il Signore Gesù e il suo Vangelo.
L’evangelista Matteo riporta un’affermazione che Gesù rivolge a Pietro con un
tono deciso, di comando e di rimprovero
insieme: “Va’ dietro a me!” (16, 23).
Pietro ha provato a proporre un’altra
strada, ma Gesù lo richiama severamente.
Non possiamo dimenticare neppure un
istante che il Maestro è lui; lui è la via, la
verità e la vita.
Compito nostro è cercare, insieme,
come comunità, di andargli dietro. Tocca
ad ognuno di noi, e come Chiesa, rispondere alla sua chiamata.
Buon cammino pastorale a tutti!
+ Giuseppe Guerrini
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Cammino Pastorale 2014-2015

“Chiamati all’amore. La vita come una vocazione”
Dopo i tre anni dedicati alla CHIESA
(sett. 2011 - giugno 2014), motivati dal
Giubileo dei 500 anni della Diocesi, siamo
pronti a riprendere il CAMMINO PASTORALE.
È stato individuato come richiamo/guida
per il prossimo triennio il tema della
VOCAZIONE. Non un tema tra altri, ma il
modo di leggere l’essere cristiani come appello, chiamata, dono, proposta, progetto,
capace di coinvolgere tutte le dimensioni della
persona e tutti gli aspetti
della vita.
San Paolo aveva questa
chiara coscienza: da sempre conosciuti, amati, predestinati, chiamati, giustificati, destinati alla gloria
(Cfr. Rm 8). Il Triennio
pastorale sarà, dunque,
l’occasione per riascoltare e
riproporre la chiamata cristiana alla vita, alla
fede, agli stati di vita, alla testimonianza, ai
ministeri e servizi nella Chiesa e nel mondo.
Troppo spesso si avverte un senso di stanchezza, di monotonia, di ripetitività nel vivere cristiano in genere, che si riflette nella pratica pastorale, come se ciò che si prova a fare,
pur nella difficoltà odierna a trovare il giusto
cammino, non avesse all'origine una chiamata: l’essere stati raggiunti da Gesù Cristo,
il desiderio di diventare suoi discepoli e
rimanere con lui, l'invito a collaborare alla
sua opera di salvezza come testimoni e missionari.

Questa la prospettiva generale.
Nello specifico, il primo anno sarà dedicato alla riscoperta vocazionale in senso lato
con un’attenzione particolare alla Vita Consacrata in corrispondenza all'anno a ciò dedicato dalla Santa Sede (2015). Il secondo
anno offrirà una lettura della Vocazione alla
Famiglia, riprendendo i lavori dei Sinodi dei
vescovi (ottobre 2014 e 2015). Il terzo anno
offrirà lo spunto per ripensare la testimonianza e la Ministerialità
nella Chiesa.
L'ANNO PASTORALE.
Papa Francesco ci esorta a
dar valore al tempo, fuggendo dalla tentazione di
voler controllare tutto, e
impegnandoci invece
nella prospettiva lunga,
la sola da cui è lecito
attendersi dei frutti. Seminare e costruire in
continuità con il passato e creando i presupposti perché altri entrino nell'opera e la portino avanti (EG 222 ss.).
La proposta diocesana, ormai collaudata
negli anni scorsi, offre degli spunti di cui
tener conto, perché indica la strada che come
Chiesa particolare vogliamo percorrere.
È più facile inserirsi nel cammino che
doverlo cercare individualmente. Lo sforzo
degli ultimi anni è andato nel senso di provare a fare meglio, ponendoci degli obiettivi
anche minimi e, soprattutto, a fare insieme
ciò che rappresenta il presente e il futuro della nostra diocesi.
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RIPERCORRENDO LA STORIA
DEL NOSTRO SANTUARIO
LA PRIMA CAPPELLA
AL CHIOTTO

Secondo alcuni autori, Don Rivoira, all'inizio del1836, rivolge all'Autorità Ecclesiastica di Saluzzo la domanda di erigere una
cappella al Chiotto, a ricordo delle Apparizioni, prescindendo dal voto contro il colera
fatto dall'Amministrazione Comunale nello
scorso 1835; ma ne ha dalla Curia risposta
negativa.
Noi riteniamo però assai improbabile
questa domanda. È invece cosa certa che, il
23 settembre 1836, Don Rivoira si associa
ben volentieri all'Amministrazione Comunale nell'inviare per iscritto a Mons. Donaudi (vicario capitolare per la morte di Mons.
Podestà) una domanda di erigere una cappella al Chiotto, adducendo il motivo del
voto fatto l'anno precedente contro il colera.
Ecco il testo:
“Ill.mo e Rev.mo
Nel tempo in cui il colera morbus faceva
terribile e crudelissima strage di uomini nella
città di Cuneo, in quella di Busca, Dronero e
Foto storica di inizio secolo
(prima del 1925 data di
inizio della costruzione del
Palazzo Nuovo ) Da notare
la montagna dietro il
Santuario, in seguito
asportata per realizzare il
piazzale.

nel luogo di Caraglio poco distanti da questo
luogo; la popolazione di Valmala unanime colla pubblica Amministrazione, promisero che se
restavano (esenti) da codesto flagello di far
costrurre dalle fondamenta una piccola cappella sui monti di questo luogo, sotto il titolo di
M. SS. Madre delle Misericordie. Ora, desiderando di devenir al compimento della loro promessa obbligazione, umilmente se ne ricorrono
al Sig. Ill.ma e Rev.ma caldamente supplicandola volerli degnare concedergli quanto supra, e
ne sperano dalla di lei innata bontà e cortesia
la grazia.
A Valmala gli 23 settembre 1836
Il curato Giuseppe Rivoira.
A nome dell'amministrazione e popolazione
Chiotti Sindaco”
(firme autentiche).
Mons. Donaudi, appena ricevuta la
domanda dei Valmalesi, dimostra il suo vivo
interessamento.
In seguito, in data 1-10-1836, invia una
risposta a Valmala; lodando l'Amministra-
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zione stessa per le buone disposizioni dimostrate: però aggiungendo che desidera prima
vedere il piano della futura cappella; e che le
spese non devono gravare sulle altre cappelle
e sulla chiesa parrocchiale.
‘Frattanto (con ogni probabilità) invia a
Valmala il Can. De Margaritis, provicario
generale, per esaminare meglio i motivi della
richiesta e per farne “perizia”.
Finalmente ecco, in novembre, la sospirata approvazione, che darà inizio alla costruzione della prima cappella del Chiotto:
“Visto il Piano della Cappella di cui viene
implorata l’edificazione e la Perizia a tale
oggetto eseguitasi, si raccomanda l’esecuzione della medesima alla sollecitudine...
Saluzzo il 19 novembre 1836
F.to Can. Stanislao Donaudi Vic. Gen.
Capitolare.”

Orari SS. Messe
Da domenica 2 novembre 2014 a domenica 30 marzo 2015
S. Messa festiva alle ore 15,30
Nelle Feste Natalizie sarà celebrata la S. Messa anche a Natale,
S. Stefano, Capodanno e all'Epifania alle ore 15,30

Domenica 28 dicembre: CONCERTO DI NATALE
nella CHIESA PARROCCHIALE di BROSSASCO (ore 21)
organizzato dall’Associazione Amici del Santuario di Valmala.
Il complesso Ensemble l’Estela eseguirà
“Chalendas di Paures” – Natale dei Poveri
con canti natalizi della tradizione occitana.
Nel corso della serata saranno raccolte offerte in favore
della Scuola di don Pathiaraj a Perambur - Chennai (India)

7
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VITA AL SANTUARIO
MESE DI SETTEMBRE

Lunedì 1

Don Albino Ronco e Suor Carmen,
che hanno prestato servizio al Santuario
durante l’estate, ripartono per Roma.
Suor Carmen, originaria del Congo,
appartiene ad una congregazione diocesana dedicata alla Madonna delle Grazie e a Roma sta svolgendo i suoi studi
in Diritto Canonico, presso la Pontificia Università Lateranense. Era arrivata
a Valmala il 30 giugno e ha dato una
mano in Chiesa per il servizio liturgico
e in Canonica.
Durante la settimana al Santuario vengono ancora celebrate due messe, alle
11 e alle 16, con l’aiuto di don Mauro
Aimar e don Marco Bruno, che si alternano nel servizio.

Sabato 6

Salgono al Santuario le parrocchie della
città di Saluzzo (Cattedrale, Maria
Ausiliatrice, S. Agostino e S. Bernardino). Un gruppo è salito a piedi da
Saluzzo con don Mariano Tallone. Alla
messa concelebrano don Osvaldo e don
Andrea, con la presenza anche del diacono Giorgio Sabena. Quest’anno i
partecipanti non erano molti, forse
anche per la concomitanza con la festa
di S. Chiaffredo, patrono della città.

Lunedì 8

Viene celebrata al Santuario la festa della Natività di Maria. Un discreto
numero di persone partecipa alle messe
delle 11 e delle 16. Da martedì 9 fino al
13 viene ancora celebrata la messa quotidiana alle ore 16, grazie alla presenza
al Santuario di don Remigio.
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Sabato 18

Il nuovo percorso inaugurato il 13 ottobre

Domenica 21

È la Festa dell’Addolorata, che quest’anno coincide con il ricordo della fine delle apparizioni al Chiotto.

MESE DI OTTOBRE

Lunedì 13

Molta gente, nonostante il cattivo tempo, è salita al Santuario per la chiusura
della stagione estiva, nell’anniversario
dell’ultima Apparizione di Fatima. Un
buon numero di persone ha partecipato
alla processione a piedi dal paese, nonostante la pioggia che ha disturbato nell’ultimo tratto. Il diacono Giovanni
Tolosano ha guidato la recita del Rosario. È seguita la Messa presieduta dal
Vescovo, mons. Guerrini e concelebrata
dal rettore e dal parroco di Valmala,
Don Salomone. Dopo la Messa il Vescovo ha inaugurato e benedetto il nuovo
percorso costruito attorno al Santuario,
accessibile anche ai non vedenti. È stato
realizzato con il contributo della Comunità Montana della Valle Varaita e Valle
Po, dalla ditta di Isasca “Roca Plina”, di
Giovanni e Aldo Dalmasso.

Hanno ricordato al Santuario il 50°
anniversario di matrimonio i coniugi
ALLASINA GIOVANNI e MICHELIS MARIUCCIA. Un bel numero di
parenti e amici si sono stretti attorno ai
festeggiati, molto conosciuti a Valmala,
perché per anni hanno gestito il ristorante “Gian Giuli”, di loro proprietà,
ora nelle mani del figlio Giulio. Il rettore, che ha presieduto la celebrazione, ha
fatto ai coniugi Allasina gli auguri da
parte di tutti gli amici e devoti del Santuario.

Lunedì 20

È salito a Valmala un gruppo da Pocapaglia, con il parroco don Aldo Molineris,
che ha presieduto alle 11 la Messa in
Santuario.

Nuova sistemazione
dei quadri votivi

Una delle nuove bacheche sistemate
sotto il porticato sul lato verso Pian Pietro
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Suor Serafina Chiotti da Valmala

“La Santina del Monastero” di Boves, a cento anni dalla morte
Sono stato nei giorni scorsi al Monastero Santa Chiara di Boves, dove è vissuta per otto anni Domenica Chiotti da
Valmala, col nome di Suor Serafina, e
dove s’è spenta il 29 ottobre 1914, a soli
30 anni.
Anche questo ordine religioso francescano non brilla ormai per vocazioni:
“Siamo rimaste in 10, mi dice la madre
badessa, cinque ammalate e cinque in
discreta salute”. Ma il suo sorriso non sa
di rassegnazione; parliamo di Suor Serafina, che tuttora è ritenuta un po' la
“Santina del Monastero” e che, con le
tante altre consorelle, passate ormai a
miglior vita, protegge e dona fiducia.
La vita di Suor Serafina è tutta racchiusa in due date molto vicine: 1884 –
1914.
Il mondo s'è scordato di lei, forse
anche il suo paese alpino. Ma la ricordano molto bene le sue consorelle, che la
ritengono “La Santina del Monastero”.
Era nata a Co' d' Simound dalla
famiglia Chiotti, in una costruzione
estranea rispetto alle altre della zona:
ritenuta sede dei celebri Templari. A battesimo è chiamata Domenica, in gergo
“Chinota”.
La sua infanzia e la prima giovinezza
trascorrono a Valmala senza grandi
momenti di rilievo: forse sale anche lei
sovente al Santuario al pascolo, a pregare
e a giocare. Fa parte delle “Figlie di
Maria”. I pochi lontani suoi parenti non
ricordano di lei quasi null'altro che “era
ritirata, svelta e di poche parole”. È claudicante ad una gamba, per cui
prova duro seguire le altre ami-

che su per le montagne e nei campi. Perciò viene mandata ad apprendere cucito
e ricamo, mestiere che proseguirà anche
alcuni anni dopo a Venasca ed a Boves.
Fa la sua entrata nel Monastero delle
Figlie di Santa Chiara il 13 dicembre
1906, a 22 anni. L'accoglie l'abbadessa
Suor Chiara Giuseppina, che l'affida alla
Maestra delle Novizie Suor Bonaventura, sorella del Vicario di Venasca.
Le viene imposto il nome di Chiara
Serafina, due nomi impegnativi: quello
della fondatrice Chiara di Assisi e di
Francesco, detto “tutto serafico in ardore”. In archivio del Monastero sono
rimaste poche righe sul suo conto: “Anima ardente, amò molto Dio e le consorelle... Conobbe molte prove... Nella sua anima semplice e pura, come una colomba,
erano le più belle virtù che la rendevano
cara ed attraente, pur con qualche difetto
fisico che aveva lasciato in lei madre natuLa fontana del Monastero di Boves
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ra... Senza farsi notare, con ilarità e gioia,
tutta a tutte si donava... Nella sofferenza,
la sua forza morale non si abbatté, anzi si
ritemprò... Chi la conobbe afferma di non
aver mai potuto notare in quest'anima
candida un piccolo difetto... Più che il
male (quello che non perdona) la consumò
l'amore divino, rendendola un serafino di
nome e di fatto... Gesù la predilesse con
segni commoventi del suo amore, fino alla
fine...”.
Alcuni anni or sono abbiamo avuto la
fortuna di conoscere l'anziana Suor Margherita Giubergia, amica e confidente di
Suor Serafina, di soli quattro anni più
giovane, che ci ha confermato del tutto
quel poco riportato da noi, a proposito
di “segni commoventi”
IL BAMBINO BIONDO...
Ci racconta Suor Margherita: “Un
giorno vado a far visita a Serafina, che da
parecchi giorni tiene il letto nella sua cella, e resto ammirata nello scorgere il suo
volto come trasfigurato e raggiante di
gioia. Ne chiedo il motivo. E lei dapprima si schermisce, indugia, poi, colla promessa del segreto, mi rivela il fatto
straordinario. Mi confida di aver visto in
cella un bimbetto biondo, bellissimo e
ricciuto, vestito di bianco, a piedi nudi...
che le ha sorriso in silenzio... che continuerà a venire anche nei giorni seguenti... È sempre più bello, man mano che
Serafina si avvicina a sorella morte...”
Conclude Suor Margherita: “Come per
farle pregustare un piccolo raggio di
quella bellezza che forma in eterno la
gioia degli eletti...”
LA TORTORELLA
Il fatto accade il giorno stesso della
morte: ultimo gesto di bontà divina,

Suor Margherita Giubergia, l’amica e confidente
di Suor Serafina

simbolico ed inspiegabile; e stavolta rilevato anche dalle altre consorelle.
Mentre Serafina sta spegnendosi nel
suo lettuccio, una tortora, mai vista prima in monastero, viene vista aggirarsi in
cortile e soffermarsi sul tetto antistante la
stanzetta della morente.
Rimane presente dalle otto del mattino fin verso le cinque della sera. Di tanto
in tanto si alza in volo e viene a dare lievi
beccate ai vetri della cella di Serafina,
come se volesse entrarvi; poi ritorna a
posarsi al solito posto. Quando finalmente la finestra viene aperta dall'infermiera,
ecco la tortorella svelta prende il volo ed
entra nella cella di Serafina, dirigendosi
verso di lei e posandosi “sulle sbarrette di
ferro che sorreggono le cortine del letto”.
Dopo qualche attimo di sosta, se ne
esce, posandosi sul porticato. Rimane ad
attendere che Serafina spiri. Solo allora
prende il volo per non comparire più.
È il 29 ottobre 1914. Il papa San Pio
X l'ha preceduta il 20 agosto, ambedue
vittime innocenti del primo grande conflitto mondiale che sta iniziando. Serafina
non vedrà il primo Natale di guerra. Già
è in cielo, con il Bambino intravisto in
terra. Aldo Ponso

Valmala dicembre 2014_Valmala settembre 2004 02/12/14 09:14 Pagina 12

12

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

Padre Sergio De Piccoli,
l’eremita di Marmora
Il giorno della Natività di
Maria, l’8 settembre 2014, a
Marmora, in Valle Maira si
sono svolti i funerali di Padre
Sergio De Piccoli, di anni
83. Tanto si dovrebbe dire di
padre Sergio, la sua presenza
orante e silenziosa in questi
36 anni a Marmora. Ma
lasciamo parlare lui. Ventotto
anni fa, nel 1986, sul bollettino della Valle Maira apriva
il suo cuore e ci diceva:
LA MIA PREGHIERA
Signore Gesù, sono passati otto anni
da quando, in una Pasqua nevosa e fredda, la tua mano mi ha condotto qui a
Marmora. Quei rigori erano forse un
presagio di quello che sarebbe accaduto
dopo: pensavo di costruirmi un monastero che fosse per me e per gli altri
un’oasi di pace nel silenzio e nel lavoro:
ma come sono andate diversamente le
cose!
- Prima mi hai afflitto nel corpo con
dolori e malattie, togliendomi la possibilità di lavorare; e poi, invece di persone
assetate di preghiera e di contemplazione, hai cominciato a mandarmi tutti
questi giovani sbandati, drogati, alcolizzati, ribelli. Mi hanno tradito, ingannato, derubato, insultato, colpito, sfruttato, tribolato in ogni modo, eppure io
non ho imparato nulla: non sono capace
di chiudere loro la porta quando arrivano o quando tornano, e continuo ad
accoglierli col sorriso sulle labbra.

- Signore, sarà proprio vero
che sei tu che me li mandi?
Sono oramai due anni che vivo
tra continui travagli e sofferenze. Posso dire anch’io con il
profeta: Mi hai sedotto, Signore, e mi sono lasciato sedurre,
mi hai fatto forza e mi hai vinto. Mi hai detto: amate i vostri
nemici, fate del bene a chi vi
fa del male... Se qualcuno ti dà
uno schiaffo sulla guancia, tu
porgigli anche l’altra... A chi ti
vuol prendere il vestito, dagli
anche il mantello... Se sei trascinato a percorrere un chilometro, tu
fanne anche due... Ho tentato inutilmente di disobbedirti, perché la tua parola sta
diventando motivo di dolore ogni giorno.
Ho pensato: non penserò più a lui, non
agirò più come egli dice; ma nel mio cuore c’era come un fuoco ardente: ho cercato di spegnerlo, ma inutilmente.
- Che cosa pensi, Signore mio, di
quelli che mi dicono che sbaglio, che non
posso andare avanti così, che sto facendo
un gioco pericoloso? È forse vero che
sono nell’errore? Ma se sbaglio, Signore,
la colpa è tua e del tuo Vangelo! Sei stato
tu ad insegnarmi che del medico hanno
bisogno i malati e non i sani; hai fatto
anche a tavola con i peccatori e hai perdonato a chi ti inchiodava sulla croce. Se
seguirti ed imitarti è una colpa, ebbene,
allora sono pienamente colpevole.
- Ma allora mi hai ingannato quando
mi hai portato qui, illudendomi che avrei
trovato tranquillità e pace? No, Signore,
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Un momento della sepoltura di Padre Sergio

ni che ho aiutato ad uscire dalla notte del
vizio e della disperazione.
- Sarà per me un segno di predestinazione e di salvezza, se in tutta la mia esistenza sarò riuscito a portarne quattro
fino alla risurrezione, perché la stessa
misura che noi usiamo agli altri tu la userai per noi. E anch’io, Signore, sono un
povero malato che ha bisogno delle cure
del Grande Medico delle anime.
30 marzo 1986, Domenica di Pasqua

lo so che non è così. Anche tu sei stato
tradito e calpestato, ma non hai ceduto:
sapevi bene che la carità è più grande del
male e che la pace costa sacrificio, ed è
vera solo quando si diffonde nell’amore
del prossimo. Questo dunque è quello
che tu vuoi da me.
- Oggi è la tua e la nostra Pasqua,
Signore Gesù: oggi sei risorto da morte
per dare la vita a tutti, anche a quelli che
vengono a tradirmi ed ingannarmi. Io
comincio a sentirmi vecchio e stanco: si
avvicina il giorno della mia morte, e vorrei farti questa preghiera: fa’ che a portare
la mia bara siano quattro di questi giova-

Ultima messa nella festa di San Benedetto l’11 luglio
2014 con don Beppe

Banco di Beneficenza
Nel mese di ottobre si è chiuso il Banco di Beneficenza. Con la vendita dei
biglietti e offerte è stata raccolta al netto delle spese la somma di 10.500 euro
che è andata a pagare le spese della tettoia. Per il saldo rimane ancora da
dare qualche migliaio di euro, che saranno pagati con il Banco del prossimo
anno. Un ringraziamento sentito a tutti coloro, ditte, negozi e privati, che
hanno fornito gli articoli per il Banco, in particolare la ditta All Boom di
Pocapaglia. Il grazie, però, va in primo luogo a chi l’ha organizzato e a tutti i
collaboratori: in particolare a Franco e Paola Garnero, Laura e Italo Mattioli,
Margherita, Pinuccia Bassino e Luigi Genco. Ora si incomincia a raccogliere il
materiale per il prossimo anno (rivolgersi a Franco Garnero - tel. 360301957).
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LETTERA DI DON PATHI DALL'INDIA
Don Bosco, Perambur, India
3 Ottobre 2014
Carissimo Don Paolo,
un cordiale saluto dalla città
di Madras, India.
Nella mia comunità, qui in
Perambur, tutto procede abbastanza
bene... ma torno indietro di qualche mese
per raccontarvi qualche notizia di questa parte del mondo, lontana oltre 9000 km, ma
sempre vicina a voi nel cuore e nella preghiera per tutto il bene che avete compiuto grazie alle vostre generose offerte...
A giugno sono ripartite tutte le nostre
attività con l'inizio del nuovo anno scolastico. Per quanto riguarda il nostro aspirantato missionario sono stati inseriti 14 nuovi aspiranti per un totale di 29 ragazzi suddivisi in 4 gruppi in base all'età (dai 15 ai
18 anni).
La scuola media e superiore, oramai
completamente ristrutturata e funzionante,
conta quest’anno 2206 studenti, mentre
quella elementare, comprendente i bimbi
dell'asilo, 506. In questo mese, per l'inizio
delle lezioni siamo riusciti a radunare in
diversi giorni tutti i genitori dei ragazzi frequentanti i nostri istituti per un incontro
di 2/3 ore sulla genitorialità e sull'importanza di una buona educazione.
A luglio sono poi riprese tutte le attività
che fanno capo ai nostri istituti. Ognuna

delle varie classi della scuola elementare, media e superiore è
stata suddivisa in quattro
gruppi dai nomi Bosco, Savio,
Rua e Tommaso, con a capo
un leader scelto dagli insegnanti tra i migliori studenti:
tutta questa organizzazione permette un miglior controllo dell'ordine
e della disciplina dei ragazzi.
Il 16 luglio abbiamo iniziato il mese
mariano per i nostri aspiranti, mese ricco
di incontri e di preghiera. Il mese ha avuto
il suo culmine il 15 di agosto, festa dell'Assunta, giornata di festa per tutta la
nostra comunità, celebrata con una messa
solenne al mattino e un teatro alla sera,
recitato proprio dai nostri studenti. Infine
nel mese di agosto abbiamo celebrato la

La casa in ricordo di Lucia Monge, in costruzione
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giornata dei genitori degli aspiranti: giornata iniziata con la messa, continuata con
un buon pranzo e terminata con un incontro tra i salesiani ed i genitori sulla vita
degli aspiranti nell'aspirantato missionario
e sul ruolo dei genitori nel cammino intrapreso dai loro figli.
Ora... nel salutarVi e ringraziarVi per le
vostre preghiere e la continua generosità
che dimostrate verso la mia comunità e i
miei ragazzi... auguro a tutti Voi una serena
ripresa del lavoro, del nuovo anno scolastico e di tutte le vostre attività parrocchiali e
personali. Vi lascio con una frase di Papa

15

Francesco rivolta ai ragazzi proprio in occasione dell'inizio del nuovo anno accademico, ma che oggi rimando a Voi...
“Non lasciatevi rubare la speranza”: non
rinunciate, per alcun motivo, a seguire i sogni
più grandi, i traguardi sempre più alti, a realizzare progetti importanti per la propria
vita. Ciò vuol dire studiare, lavorare, impegnarsi, affrontare sacrifici e fatiche. Saper
accogliere ed apprezzare l'aiuto di chi ci sta
accanto, degli altri...
Con affetto e un particolare ricordo nella preghiera per ciascuno di Voi...
Pathiaraj, SDB

Libri del Santuario
LA SALETTE - VALMALA
Santuari gemelli
Seconda edizione del volume di Aldo Ponso
È in distribuzione in queste settimane la seconda edizione, aggiornata, del volume uscito nel 1997 dal titolo “La
Salette Valmala, le apparizioni e i loro protagonisti. Guida
ai due santuari gemelli” di Aldo Ponso.
Il volumetto è stato arricchito da un inserto centrale di 8
pagine con foto a colori, notizie utili aggiornate, testo e
partitura dei canti popolari religiosi dei due santuari.
Quali collegamenti ci sono tra il santuario francese di La
Salette e quello di Valmala? E più ancora, dei piccoli santuari con quello grandioso e internazionale di Lourdes?
Aldo Ponso, appassionato studioso dei siti Mariani, ci
spiega: “Il libro ha lo scopo precipuo di far cogliere l'insegnamento delle lacrime di Maria nel
contesto storico-ambientale di un triangolo provenzale, determinato dai santuari di Lourdes,
La Salette e Valmala”.
Gli anni delle apparizioni sono vicini tra loro: Valmala 1834, La Salette 1846, Lourdes 1858.
Simili tra loro pure i protagonisti e probabilmente la lingua parlata.
Al lettore la scoperta della storia, dei tratti comuni, dei paralleli tracciati dall'autore.
Effatà Editrice
Euro 10,00
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I nostri morti
Lutti tra le suore di don Ruffa
Due lutti hanno colpito nei mesi scorsi le Suore del Cuore
Immacolato di Maria, fondate da don Ruffa e ora residenti a
Piasco nel convento di S. Orso.
Il 23 marzo è mancata SUOR MADDALENA RICHARD.
Era stata nei convitti di Verzuolo e Becetto, ma soprattutto
per molti anni nella Casa Madre di Bellino, dove svolgeva
insieme alle consorelle l’assistenza domiciliare agli anziani
dell’Alta Valle (Bellino e Casteldelfino). Aveva la patente e
poteva raggiungere le case degli anziani, portando aiuto e
conforto; per questo era molto conosciuta in tutta l’Alta Valle
Varaita. Negli ultimi anni la malattia aveva reso difficile la sua vita e l’aveva bloccata. È mancata amorevolmente assistita dalle consorelle.
Il 24 settembre è morta SUOR CATERINA MARC. Avevamo
accennato a lei nel bollettino di settembre, perché era sorella
del maestro Giuseppe, mancato a fine Agosto. Era stata
anche lei a prestare servizio in mezzo ai ragazzi nei convitti di
Becetto e Verzuolo. Ma poi dedicò parte della sua vita a servire i seminaristi nel Seminario di S.Agostino prima e poi a
S. Nicola; per questo è ricordata da molti sacerdoti della
nostra diocesi, che hanno sperimentato la sua bontà e le sue
attenzioni. È mancata a Piasco, in mezzo alle consorelle, di cui
era la più anziana.
Alla comunità delle Suore di don Ruffa le condoglianze e la vicinanza di tutti gli amici
e devoti del Santuario, in cui loro hanno prestato amorevolmente servizio per tanti
anni e a cui sono ancora oggi legate nell’aiuto e nella preghiera.
*************************************
È mancato improvvisamente a Saluzzo il 13 settembre
FRANCESCO ISOARDI di anni 87. Era molto conosciuto a
Saluzzo, dove operava nel volontariato e nel servizio in Duomo.
Era legato al nostro Santuario dove era ancora salito quest’estate.
Nella sua amicizia con la sig. Michelina Roggero aveva favorito la
generosa donazione fatta da quest’ultima al Santuario di Valmala.
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PER 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.

La Madonna
della Misericordia
in Olanda
Una statua della Madonna della
Misericordia di Valmala è stata collocata
presso una Comunità Papa Giovanni
che si trova a LIEMPDE-BOXTEL
in OLANDA.
La statua è stata offerta
da Piero e Bruna Gaiottino
e dal Santuario di Valmala.

Redazione e impaginazione di P.G.ROLFO di Cavour - Fotografie di Arun Abishegam
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I responsabili e i gestori della

CASA DI OSPITALITÀ
ricordando che la casa per ferie è aperta
anche nella stagione invernale

augurano a tutti un felice 2015

Per informazioni sui prezzi e prenotazioni
consultare il sito del Santuario

www.santuariovalmala.it

oppure rivolgersi a Franco Garnero tel. 360.301957
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