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CASA DI OSPITALITÀ

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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Da 180 anni i pellegrini salgono al
Chiot di Valmala. Salgono chie-

dendo protezione, salute. Salgono invocan-
do la Madre della Misericordia per ottenere
conforto, per alimentare la speranza.

Il 13 maggio abbiamo dato inizio alla
stagione estiva della vita del Santuario e
sono stato ancora una volta impressionato
dalla frequenza numerosa e devota. Perché
a Valmala si va soprattutto per pregare. È
vero che c’è l’acqua buona, che il clima è
fresco, ma non basta questo per spiegare
l’affetto di tanti pellegrini, che spesso,
anche a costo di notevoli sacrifici, salgono
al Santuario.

Benvenuti! Vi inviterei quest’anno a
tenere presente un aspetto particolare. Nella
nostra diocesi abbiamo riflettuto sulla mis-
sione, sul compito cioè che ciascun cristia-
no ha di portare agli altri un po’ di fede,
speranza, amore. Papa Francesco non si
stanca di insistere sul fatto che dobbiamo
comunicare la speranza che è in noi.  

Vi invito pertanto a salire a Valmala
portando con voi anche il desiderio di scen-
dere carichi di speranza da trasmettere. Tal-

volta c’è in noi una specie di egoismo spiri-
tuale, che ci fa ripiegare su noi stessi, sulle
nostre sofferenze e difficoltà. La Madre di
Misericordia ci chiede di aprire il nostro
cuore agli altri. Negli Atti degli Apostoli leg-
giamo che gli apostoli Pietro e Giovanni di
fronte al Sinedrio che li voleva zittire rispo-
sero: “Noi non possiamo tacere quello che
abbiamo visto e ascoltato!” (Atti 4,20). Vi
auguro quindi di riuscire a portare agli altri
un po’ di quella pace e di quel conforto che
troverete ai piedi della Madre e Regina di
Misericordia.

+ Giuseppe Guerrini 

UNA SPERANZA DA CONDIVIDERE

Il nostro Vescovo, Mons. Giuseppe Guerrini, il 28 giugno prossimo celebra 
il 50° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale

Era infatti stato ordinato a Cuneo il 28 giugno 1964.  
A lui i più sinceri e filiali auguri a nome del rettore, di tutti i collaboratori e gli amici 

del Santuario di Valmala, con una preghiera particolare di affidamento alla Madre della Misericordia
Regina della Diocesi di Saluzzo.
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Al termine del cammino...
Visita pastorale 2011-2013

Durante la visita ho incontrato alcune
esperienze significative. Accenno a quattro. 
1. Anzitutto i corsi biblici. Spesso a livello

vicariale, ma anche su iniziativa di una o
più parrocchie insieme, si tengono corsi
biblici, in genere riferiti al libro biblico
scelto come riferimento del progetto dio-
cesano dell'anno. È segno che sta crescen-
do la sensibilità nei confronti della Parola
di Dio. Sono, però, troppo pochi i corsi
sistematici, di avvio alla conoscenza della
Sacra Scrittura, rivolti in particolare a chi
inizia il cammino.

2. Si stanno consolidando iniziative di
incontro (preghiera, riflessione, scambio),
talvolta ben strutturati, come nel caso
delle “scuole di evangelizzazione”, che in
qualche caso danno vita a gruppi stabiliti
di incontro; altre volte sono rivolti in par-
ticolare alle famiglie giovani (ove è ben
presente il compito educativo).

3. È presente la catechesi sistematica rivolta
agli aderenti ad associazioni e movimenti
(in particolare Azione Cattolica, Comu-
nione e Liberazione, Rinnovamento nello
Spirito...). Talvolta ben strutturata e
impegnativa, per i contenuti e per i tem-
pi. Vi sono poi gruppi famiglia che si
ispirano ad un movimento (équipe Notre
Dame, Famiglie nuove...) o legati ad un
monastero (Pra 'd mill). Un caso a parte,
anche perché è ben più ampio dei confini
della diocesi, è la Comunità Cenacolo,
con una molteplicità di incontri di for-
mazione e di preghiera. Sono presenti in
diocesi anche gruppi meno conosciuti
(Koinonia S. Giovanni...) o legati a qual-
che persona (talvolta ispirati da Medju-
gorje). 

4. L'iniziativa che mi è parsa più ricca di
potenzialità e più coinvolgente è la cate-
chesi rivolta ai genitori all'interno del
metodo cosiddetto dei “quattro tempi”.
Ha un certo carattere di sistematicità; c'è
l'esigenza di cogliere bene il nucleo del
messaggio perché in qualche modo biso-
gna trasmetterlo; si è in un contesto abba-
stanza omogeneo per età e problemati-
che, per cui è più facile “esporsi”. Ne col-
go anche le difficoltà: anzitutto la fatica
(talvolta impossibilità) di coinvolgere
molti genitori e poi la mancanza di cate-
chisti degli adulti, per cui il peso della for-
mazione grava sulle spalle dei preti, obbli-
gati a moltiplicare gli incontri. Le diffi-
coltà non debbono impedirci di valorizza-
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re al massimo questo metodo che gradata-
mente deve passare da sperimentale a scel-
ta condivisa e strutturata.

Ho incontrato migliaia di bambini e
ragazzi in occasione del catechismo. Incontri
vivaci, simpatici, dove si coglie una sensibi-
lità al bello, al vero e al bene che trova una
risposta nell'incontro con la persona di
Gesù. I tentativi di ripensare la struttura del-
la catechesi (in particolare con i “quattro
tempi”) vanno nella direzione di dare sem-
pre maggiore continuità e consistenza all'ini-
ziazione cristiana. Ci interroga e ci
angoscia il crollo delle presenze
dopo la Cresima, nonostante ten-
tativi generosi per curare il “post-
cresima”. Dobbiamo prendere
atto che per i giovanissimi (14-
17 anni) e più ancora per i gio-
vani le nostre proposte incido-
no poco. Ho visto iniziative
interessanti e ho incontrato mol-
ti (=non pochi) giovani sensibili e
impegnati. Mi chiedo se l'Oratorio
non possa offrire possibilità di incontro
educativo non ancora adeguatamente valo-
rizzate. Forse bisogna lavorare di più “in
rete”, anche perché i giovani cercano relazio-
ni e incontri. I giovani sono senza dubbio
uno degli ambiti che ci chiederà rinnovato
impegno, nella fiducia che davvero il Vange-
lo è Parola di vita e di gioia per tutti. Sono
ammirato dal volontariato - sociale - educa-
tivo - ambientale - sanitario - sportivo...

Le motivazioni sono molto varie, ma in
ogni caso si tratta di disponibilità nei con-
fronti degli altri e il messaggio evangelico ha
sempre qualcosa da dire al riguardo. Per
quanto si riferisce al volontariato ecclesiale
vedo disponibilità (spesso molto grande)

sugli aspetti più organizzativi (massari, feste,
cappelle, pulizia della chiesa... coro parroc-
chiale), più problematico trovare laici coin-
volti nel pensare, nell'approfondire la fede,
nel comunicare la fede: catechesi, liturgia,
consiglio pastorale...). Mancano i preti, le
vocazioni al ministero ordinato, ma manca-
no anche i laici, sia come vocazioni al servi-
zio ecclesiale, sia per la testimonianza della
vita cristiana. 

In genere le celebrazioni sono ben cura-
te. Mi pare che la costituzione della Liturgia
sia quella che ha inciso di più sulla vita

pastorale. Ho notato alcuni punti for-
za: in molte comunità il canto è

curato, i cori si preparano e offro-
no un buon servizio alle celebra-
zioni anche se si nota la diffi-
coltà a coinvolgere nel canto la
comunità. Il repertorio “Nella
casa del Padre” è meno utilizza-
to di un tempo. In diverse par-

rocchie si curano i ministranti.
Generalmente i lettori si prepara-

no (aspettiamo al riguardo incentivi
e sussidi a livello regionale). Mi pare

però anche di cogliere una certa stanchezza.
Non ho elementi obiettivi per aiutare a
riflettere sulla pastorale degli altri sacra-
menti. Noto che qualcosa si è mosso
riguardo il Battesimo e l'attenzione all'età
degli 0-6 anni: si stanno strutturando équi-
pe per la preparazione dei genitori al Batte-
simo dei figli. Anche i corsi di preparazione
al Matrimonio sono in genere ben curati. I
prossimi Sinodi sulla famiglia ci aiuteranno
a verificare meglio quanto stiamo facendo
(il coordinamento a livello diocesano è
molto labile).  

(continua)
+ Giuseppe Guerrini
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tenuta da Dacquino Daniel. Il giovane
socio dell’ANPI si sta interessando a realiz-
zare un filmato sugli avvenimenti di Val-
mala. Le scene verranno girate al Santua-
rio e nei luoghi interessati dai fatti della
Resistenza. Nel corso della manifestazione
è stato citato anche il libro “King era il
mio cane”, scritto per ricordare il partigia-
no Lelio Peirano, di Verzuolo, mancato
alcuni anni fa. Il suo nome di battaglia era
appunto “King”. Il libro si potrà trovare
quest’estate nel negozio dei ricordi del
Santuario.

Mese di aprile
Molta gente è salita al Santuario la

Domenica delle Palme per prepararsi alla
Pasqua, accostandosi al Sacramento della
Confessione. All’inizio della Messa sono
stati benedetti i rami di olivo, offerti da
Ferrero Giovanni di Vezza d’Alba e da
Lidio Rosso di Valmala.

Domenica 27 abbiamo celebrato al
Santuario la festa della Divina Misericor-
dia e la Canonizzazione dei papi Giovanni
XXIII e Giovanni Paolo II. È salito al San-

Mese di marzo
Il 5 marzo è iniziata la Quaresima.

Ogni domenica del tempo quaresimale
un bel gruppo di persone è salito a piedi
dal paese di Valmala, per una processione
penitenziale. Al Santuario alle ore 15,30 è
stata celebrata la S. Messa con la presenza
sempre di un sacerdote disponibile per le
confessioni.

Un grazie sentito a don Aldo Maine-
ro, don Federico Riba, don Luciano
Remigio e don Pathiaraj, che si sono resi
disponibili per questo servizio. 

Domenica 16 marzo si è celebrata la
commemorazione dell’Eccidio di Valmala
durante la lotta di Resistenza, avvenuto il
6 marzo 1945. Alle 10,30 i partecipanti si
sono ritrovati davanti al Santuario ed è
stato deposto un omaggio floreale presso
la lapide, che ricorda i partigiani caduti.

Alle 11 è stata celebrata dal rettore don
Paolo la S. Messa in Santuario, ricordan-
do tutti i caduti della lotta di Resistenza e
pregando per  la pace. Dopo la funzione
si è svolta la commemorazione ufficiale

VITA AL SANTUARIO
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tuario, come ogni anno, il pellegrinaggio
delle parrocchie della Media Valle Varaita
(Frassino, Melle, S. Eusebio e S. Mauri-
zio). Era presente, anche se ammalato e in
carrozzella, il parroco don Filippo Bruno-
franco.

Visita di don Pathiaraj
Don Pathi è stato con noi, in Piemon-

te, dal 21 marzo al 13 aprile. È ritornato
in Italia qualche settimana per alcuni
impegni che aveva a Roma e a Torino,
essendo responsabile dell’Aspirantato Mis-
sionario  Salesiano del Tamil Nadu. 

È venuto anche per incontrare i tanti
amici che gli sono legati a Valmala, a Ros-
sana e in molte parti del Piemonte e far
vedere la realizzazione del progetto di
restauro della scuola Salesiana del quartie-
re Perambur di Chennai, che l’anno scor-
so aveva presentato. Gli edifici, che erano
pericolanti, sono stati restaurati e rimessi a
nuovo, grazie all’aiuto e al contributo
anche di molti amici e devoti del Santua-
rio. Quest’anno la diocesi di Saluzzo ha
inserito la realizzazione di quest’opera tra
le iniziative della Quaresima di fraternità,
anche come riconoscenza a don Pathi e
agli altri sacerdoti Salesiani di Roma, per il
servizio svolto al Santuario, ormai da
quindici anni.

Don Pathi è stato presente al Santuario,
svolgendo un prezioso servizio, domenica
23 marzo, 6 e 13 aprile.

Molto bella è stata la serata di sabato 5
aprile a Rossana, dove molti collaboratori e
amici di Valmala e di Rossana si sono ritro-
vati per incontrarlo e vedere le foto e i fil-
mati della Scuola di Perambur restaurata e
delle attività svolte da don Pathi nella sua
terra.

Un sentito ringraziamento a Carlo Pro-
venzano, alla moglie Romana, a Filippo e
Luigi Ruà del “Casolare Rosa”, a Carolina
Sosnova e agli altri collaboratori di Valma-
la, che si sono adoperati per preparare la
buona cena per tutti. Ringraziamo il sig.
Martinengo della LCL di Piasco, che ha
offerto anche questa volta tovaglie, piatti,
bicchieri e posate, Paolo Carpani che ha
offerto il vino, tutti gli amici di don Pathi
che hanno preparato le torte e i dolci. Il
resto della cena è stato offerto dal Santua-
rio. Con alcuni doni offerti è stata fatta
anche una simpatica lotteria tra i parteci-
panti. Dal contributo per la cena e dalle
varie iniziative ad essa collegate è stata rica-
vata la somma di 2000 euro, che è stata
interamente data a don Pathi come aiuto
per affrontare le spese dei lavori fatti alla
Scuola. 
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Don Pathi, per mezzo del bollettino di
Valmala, desidera ringraziare di cuore il
Vescovo, l’Ufficio Missionario e tutta la
Diocesi di Saluzzo per l’aiuto dato attra-
verso la Quaresima di fraternità e l’associa-
zione sportiva del “Fitwalking del cuore”,
per il contributo di 500 euro, come frutto
della gara dello scorso gennaio.

Nello stesso modo ringrazia tutti gli
amici, i collaboratori e devoti del Santua-
rio che, personalmente o attraverso il San-
tuario, hanno dato un’offerta per il suo
progetto.

Speriamo possa ancora ritornare in
futuro tra di noi, magari l’anno prossimo
in occasione del bicentenario della nascita
di don Bosco. Chi volesse ancor dargli del-
le offerte, lo può fare attraverso il Santua-
rio, che provvederà a fargliele avere.

Mese di maggio
Nonostante il tempo incerto, martedì

13 maggio molta gente è salita al Santua-
rio per l’apertura della stagione estiva, nel-
l’anniversario dell’Apparizione di Fatima.
In Santuario il Rosario è stato guidato e
commentato dal diacono Giorgio Sabena,
seguito dalla concelebrazione Eucaristica,
presieduta dal Vescovo di Saluzzo, con il

parroco di Valmala, don Roberto Salomo-
ne. È stato benedetto il labaro delle pro-
cessioni del 1946, restaurato dalle suore
Giuseppine e ridipinto da Caterina Bar-
bero di Envie, grazie al dono dei coniugi
Paola e Franco Garnero. Era presente
anche un autobus di pellegrini, salito dalla
Vicaria di Bagnolo. Un grazie ai sacerdoti
che hanno dato una mano per le confes-
sioni: don Aldo Mainero, Don Bartolo
Solei, don Giovanni Barbero, don Anto-
nio Audisio, don Roberto Salomone.

Sabato 24, Festa di Maria Ausiliatrice,
alla messa celebrata alle 11 dal rettore era
presente il gruppo Padre Pio di Dronero.
Martedì 27 sono saliti al Santuario un
autobus proveniente dalla Parrocchia SS.
Cosma e Damiano di Genova e un altro
con i membri del Centro Anziani di
Busca. Ha celebrato la Messa don Mauro
Aimar, collaboratore di Busca, con don
Isidoro di Genova.

Giovedì 29 è arrivata al Santuario la
gita catechistica di Ceresole d’Alba, con
don Eugenio che ha concelebrato insieme
a don Aldo Mainero, che sostituiva il ret-
tore.

Nel mese dedicato dalla pietà popolare
alla Madonna molta gente è salita tutte le
domeniche per pregare Maria e mettersi
nelle sue mani. Sabato 31 ha celebrato in
Santuario l’anniversario di matrimonio il
maestro Davide Tepasso, direttore della
Cappella musicale della diocesi di Venti-
miglia-Sanremo, autore di un brano in
onore della Madre della Misericordia di
Valmala.

Un grazie ai sacerdoti che nel mese si
sono avvicendati ogni domenica per le
confessioni: Don Aldo Mainero, don
Remigio Luciano, don Federico Riba, don
Marco Casalis.
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corso, adatto anche per i non-vedenti, che
partirà accanto al porticato dalla parte dei
vecchi servizi e farà il giro del versante sot-
tostante il Santuario. È stato realizzato con
una barriera di sostegno e un fondo in ter-
ra di Rossana, trattenuta da una travatura
nel terreno. Sono stati collocati anche dei
nuovi tavoli in legno, per il pranzo al sac-
co e la sosta lungo il percorso. Nella parte
sottostante il piazzale è stata realizzata una
barriera per il contenimento del terreno.
L’opera è stata voluta dalla comunità
montana delle Valli Varaita e Po, con fon-
di regionali, senza oneri per il Santuario.

Nuovo collegamento con il Santuario
Finalmente dopo tanti progetti è stata realizzata la
sistemazione e l’asfaltatura del tratto di strada che col-
lega pian Pietro alla frazione di Lemma. Questo colle-
gamento, che unisce la strada provinciale che dal San-
tuario va a Pian Pietro con quella che da Rossana sale a
Lemma, permette al Santuario di avere un’altra via di
accesso per i mesi estivi. L’opera è stata voluta dai
comuni di Busca e di Rossana ed è stata realizzata con i
fondi del Bim (Bacino imbrifero montano). Sarà inau-
gurata con la corsa podistica dei due Santuari (Sanità
di Savigliano-Valmala) il 22 giugno.

Si sta costruendo in questi giorni la
nuova tettoia per l’accoglienza dei

pellegrini, nel prato accanto al Santuario.
Sostituirà da quest’anno il vecchio tendo-
ne, dato in prestito dalla Pro Lemma, che
in passato, già da quattordici anni, dava
ospitalità ai pellegrini che volevano man-
giare al sacco o ripararsi dal cattivo tempo.
La nuova struttura è più stabile e solida e
rimarrà sempre. Il tendone veniva, inve-
ce, smontato dopo l’Assunta, perché
doveva servire per la festa patronale di
Lemma.

Essendo l’area vincolata a uso agricolo
e pubblico, per poter avere i permessi è
stato necessario stipulare una convenzione
con il Comune, che avrà diritto a servirse-
ne, se necessario, dando congruo preavvi-
so, e per finalità non in contrasto con la
natura religiosa del Santuario.

Sta eseguendo il lavoro la ditta di Fino
Cesare di Busca. Si spera di poter finire i
lavori per la fine di giugno. L’inaugurazio-
ne è prevista in occasione del pellegrinag-
gio dei malati organizzato dall’Unitalsi,
Oftal e Volontari della Sofferenza, previ-
sto per il 5 Luglio.

La spesa prevista è di 85.000 euro, che
verrà coperta in parte con i fondi messi da
parte con il Banco di Beneficenza e con
quelli che verrano ricavati in questo anno.
L’associazione Donatori del sangue dell’A-
DAS ha stanziato la somma di 3000 euro
come contributo per l’opera. Il Santuario
metterà la parte rimanente. 

È stato realizzato anche un nuovo per-

LAVORI AL SANTUARIO



CALENDARIO    
ORARIO CELEBRAZIONI
dal 30 giugno al 31 agosto

MESSE FESTIVE:
ore 8 - 10 - 11 - 16
MESSE FERIALI:
ore 8 - 11 - 16

I martedì dal 15 luglio al 19 agosto
ore 20,30 fiaccolata

I giovedì di luglio e agosto 
ore 15: adorazione e S. Rosario.  

S. Messa per i Sacerdoti e le vocazioni
sacerdotali e religiose

I venerdì di luglio e agosto
ore 15,30: Via Crucis

LUGLIO
Sabato 5 luglio
Pellegrinaggio Unitalsi-Oftal, e Volontari
della Sofferenza 
Ore 11.00: S. Messa presieduta dal

Vescovo

Giovedì 17 luglio 
GIORNATA di fraternità dei SACERDOTI
della Diocesi di Saluzzo

Domenica 27 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
Martedì 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 10 agosto 
Solennità DELLA MADRE DELLA
MISERICORDIA
Mattino: Messe alle ore 8 - 10 - 11

Pomeriggio: ore 15.30 Recita del
Rosario meditato

ore 16.00: Solenne Eucarestia seguita
dalla PROCESSIONE, animata dalla
Cappella Musicale della Diocesi di
Ventimiglia-Sanremo

Venerdì 15 agosto
Solennità dell’ASSUNTA
Mattino: 

SS. Messe ore 8 - 10 - 11 
SS. Messa presieduta dal Vescovo

Pomeriggio: 
ore 15.30: Rosario e S. Messa
ore 20.30: Rosario e fiaccolata in
onore della Madonna.
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   ESTIVO
Domenica 31 agosto
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
Ore 15.30: Rosario meditato.
Ore 16.00: S. Messa per tutti i devoti e

amici del Santuario, PROCESSIONE

SETTEMBRE
ORARIO FESTIVO

ore 11 - 16
ORARIO FERIALE: dal 1 al 8 settembre

S. Messa quotidiana ore 11 - 16

Dal 9 al 15 settembre
S. Messa quotidiana ore 16

Dopo il 16 settembre 
S. Messa al giovedì alle ore 16.00

Domenica 21 settembre 
FESTA DELL’ADDOLORATA
Ore 15.30: S. Rosario e S. Messa per

tutti gli ammalati

OTTOBRE
Lunedì 13 ottobre

ANNIVERSARIO APPARIZIONE 
DI FATIMA E CHIUSURA 

STAGIONE ESTIVA
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Nei mesi estivi (fino al 13 ottobre) 
sarà aperto il Banco di Beneficenza
finalizzato a pagare la costruzione
della nuova Tettoia per i Pellegrini  

Si ringraziano coloro che porteranno
oggetti e che lo visiteranno 
Per informazione rivolgersi a 

Franco Garnero tel. 360.301957
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RIPERCORRENDO LA STORIA 
DEL NOSTRO SANTUARIO

Il quadretto trovato a Venasca
Eccone in breve la storia. Papà Pittavino,

dopo aver dato il quadretto al pittore Giusep-
pe Gauteri per dipingerne l'immagine sul
pilone, se lo porta a casa sua alla Palancià. Qui
il quadro rimane conservato gelosamente fino
alla sua morte (avvenuta nel 1869). In seguito
viene preso in consegna dal figlio Costanzo,
massaro del Santuario assieme al fratello Giu-
seppe.

Costanza Pittavino, vivente a Verzuolo nel
1976 e figlia di Costanzo, ci riferì di aver visto
l'immagine trovata a Venasca e conservata nel-
la sua casa di Palancià. Era dipinta su cartonci-

no, le cui misure erano di circa 20x30 cm.
Aggiunse inoltre che suo padre, nel timore
che venisse in qualche modo smarrita, solle-
citò il fratello Giuseppe a portarla al San-
tuario. Domenica ci ricordava l'azione com-
piutasi sotto il suo sguardo alla Palancià: il
foglio, tolto dalla cornice, viene arrotolato e
consegnato allo zio Giuseppe diretto al San-
tuario.

Domenica aveva concluso amaramente:
“Da allora non l'ho mai più rivista!”

Fortunatamente ci restano ora del qua-
dro originale discrete riproduzioni, ricavate
prima del 1925 (anno della morte di
Costanzo); in particolare, l'affresco del Gau-
teri nell'abside del Santuario.

La pietra delle Apparizioni
Quanti salgono al Santuario si portano

sovente nell'abside a vedere la pietra su cui è
tradizione abbia posato i piedi la Madonna.
È posta sotto l'affresco del Gauteri, e chiusa
da una robusta grata. Ve l'ha fatta sistemare
a quel modo il rettore don Civalleri nel
1932. Egli l'aveva trovata l'anno precedente
“in un buco sotto l'antica pittura”. Ma chi
ve l'aveva posta in precedenza? Ecco quanto
abbiamo potuto ricavare dai documenti.

Giuseppe Pittavino, dopo aver costruito
il pilone sul lastrone grezzo ed ampio su cui
generalmente avveniva l'Apparizione, aveva
sistemato la lastra d'ardesia sovrastante, sot-
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Tre reperti importanti

Una delle prime immagini tratte dal quadretto
trovato a Venasca. Veniva portata come scapolare
dai pellegrini. Da notare il lungo nastro (allora di
color rosso) che veniva appeso al collo.
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to il dipinto della Madre della Misericor-
dia, pressapoco dove si trova attualmente;
anche per difenderla dalle mani troppo
devote dei pellegrini, che continuavano a
baciarla e a staccarne frammenti.

Qualche anno dopo, quando venne
costruita la prima cappella (1840) e si
abbassò l'area antistante il pilone, tra il pia-
no della chiesetta ed il pilone stesso, si
formò una specie di nicchia con dentro
varie pietre e quella stessa che veniva anco-
ra vista e toccata, nonostante i continui
gravi richiami del Vescovo. 

La pietra venne ancora vista nel 1893
da don Trecco, e più tardi dalla Domenica
Pittavino da me sentita. Mi disse che lei,
prima del 1932, l'aveva ancora notata sotto
il pilone, in una specie di incavo, aggiun-
gendomi che aveva pure visto asportarne
dei grossi frammenti con martelli e riporli
nel fazzoletto... Aveva infine aggiunto che
lei un giorno stava facendo altrettanto,
quando si sentì arrivare in testa uno scap-
pellotto, tale che le fece cadere a terra la
scaglia asportata. A nostro giudizio tuttavia
non è escluso che i pellegrini asportassero
anche parte delle pietre tra cui era posta
quella vera. Per concludere, penso che
quella parte dell'ardesia rimasta e venerata
in Santuario sia veramente autentica e si
trovi proprio sul luogo delle Apparizioni.

La “Bertuna”
Dopo gli avvenimenti del Chiotto,

Papà Pittavino riportò a casa sua alla
Palancé la “bertuna” e ve la conservò fino
alla sua morte, avvenuta nel 1869. In
seguito venne conservata gelosamente dai
figli Chiaffredo e Giuseppe Edmondo
(padre del nostro Chiaffredo) divenuti in
seguito Priori del Santuario. Alla morte di

Giuseppe, la spada passò al figlio Chiaffredo,
poi abitante a Piasco, che la conservò fino ad
alcuni anni or sono, quando venne donata al
Santuario. Ora lassù, posta dal defunto Rettore
don Cesare Arnaudo su consiglio del Vescovo,
continua a parlare al pellegrino e allo studioso
di quello sconcertante avvenimento che ha
cambiato persino l'aspetto esterno alla monta-
gna di Valmala.
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Chiaffredo Pittavino, nipote della Veggente Maria 
e marito di Teresa Ricolfo, mentre impugna la
“Bertuna”, indicando il modo in cui il nonno
Giuseppe colpiva il sasso delle Apparizioni.
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Giovanni Ghislandi era nato a Son-
drio nel 1950, un giovane che,

come tanti, era cresciuto fin dai primi anni
all'Oratorio San Rocco, vivendo lo spirito
salesiano di don Bosco nei vari momenti di
preghiera, di formazione umana, nel gioco
e nelle attività con gli altri ragazzi.

Anni belli da lui vissuti nella semplicità
di allora: la famiglia, la scuola, i giochi
spensierati con i compagni, le gite estive
per valli e montagne della Valtellina, il cate-
chismo domenicale, la S. Messa, l'impegno
in Oratorio, in particolare guidando un bel

gruppo di chierichetti, con il vivo desiderio
di svolgere bene il servizio liturgico.

L'esperienza oratoriana con i Salesiani
continua in altro modo con il periodo del-
l'aspirantato a Chiari (Bs): viene a mancare
prematuramente la mamma ed è un
momento doloroso e difficile; Giovanni
riprende a studiare a Sondrio e poi prose-
gue gli studi liceali presso l'Istituto
Salesiano di Alassio (Im).

È verso il termine degli studi superiori
che, con grande sorpresa dei familiari e
amici, decide di partecipare al concorso per
l'ammissione all'Accademia aeronautica di
Pozzuoli (Na) per diventare pilota militare;
il risultato è più che lusinghiero: si classifi-
ca, infatti, al primo posto ed è così capo-
corso dell'Ibis 3°.

A 35 ANNI DALL’INCIDENTE 
DELLA CIABRA
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Ricordo del pilota scomparso

All’oratorio Salesiano San Rocco 
con Don Giuseppe Binda
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Come è nel suo carattere, si impegna
con passione nella attività delle scuole di
volo: consegue il brevetto sull'Aer macchi
MB339 ad Amendola (Fg), quello sul Fiat
G91 a Galatina (Le) e a Grosseto (Gr) rag-
giunge l'ambito traguardo di pilotare il
bisonico F104 Starfighter: è apprezzato e
stimato da amici, compagni e superiori. 

Nessuno poteva prevedere o immagina-
re che Giovanni avrebbe scelto di fare il
pilota in Aeronautica, lui dal carattere così
tranquillo e calmo.

È alla base aerea di Cameri (No) che
svolge la sua attività di pilota dall'ottobre
del 1974 fino al 30 giugno 1978: è in que-
sto giorno, infatti, che avviene il tragico
incidente aereo nel quale perde la sua gio-
vane vita: è un impatto terribile quello del
suo F104 Starfighter (“cacciatore di stel-
le”) sulle montagne del cuneese
(Monte Ciabra, tra la Val Varaita e
la Val Maira, 1600 metri di
quota).

La sua perdita improvvisa e tragi-
ca ha lasciato tutti sbigottiti e nel più
grande dolore, anche perché solo due
mesi prima era stato celebrato il suo
matrimonio ed era iniziata una gravi-
danza: non avrebbe mai potuto
conoscere la figlia, Gaia Giovanna,
nata l'anno seguente.

I valori che hanno intessuto la sua giovi-
nezza sono stati sempre presenti in lui; è
bello, infatti, leggere quanto Giovanni aveva
scritto in occasione del suo “battesimo del
volo”, avvenuto il 16 gennaio del 1970:

“Saliamo sempre più in alto (…) finché
buchiamo le nubi e d'un tratto appare ai miei
occhi uno spettacolo meraviglioso, fatto di
bellezza e di silenzio (…) il mio spirito si
nobilita e si esalta (…).

“Silenziosamente rivolgo una preghiera di
fede e di supplica a Colui che ha creato que-
ste meraviglie, perché la pace e l'armonia che
regnano nell'alto cielo si stabiliscano anche
laggiù sulla terra tutta, sempre in disordine e
“insanguinata”.

Tratto dalla rivista La Voce, 
degli ex-allievi salesiani, n. 3, 2008
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Cambio gestione della “Corona grossa”
Con il mese di Aprile ha cessato l’attività di ristorazione la sig. Botezatu  Tatiana del
ristorante la “Corona Grossa”, subentrata due anni fa alla sig. Rinaudo Caterina.  Essa
ha disdetto il contratto di affitto con il Santuario e ha rinunciato alla licenza del Risto-
rante. I locali lasciati liberi sono stati affittati dai gestori del Bar-Ristorante “Da Piero”,
che avranno così la possibilità di ampliare la loro attività commerciale. Essi si sono
impegnati a rinnovare e adattare a loro spese i locali.
Un ringraziamento alla sig. Botezatu per la collaborazione e la cordialità dimostrata in
questi anni e un augurio ai gestori del Bar-Ristorante “da Piero” per la nuova gestio-
ne dei locali.

Per ricordare Giovanni Ghislandi 
e il tragico incidente della Ciabra, 
è stata realizzata una CROCE 
con pezzi dell’aereo caduto. 
Essa verrà collocata in un pilone all’inizio
del nuovo percorso che è stato realizzato
attorno al Santuario.
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O Maria, Madre di misericordia,
veglia su tutti
perchè non venga resa vana la croce di Cristo,
perchè l'uomo non smarrisca la via del bene,
non perda la coscienza del peccato,
cresca nella speranza in Dio
“ricco di misericordia” (Ef. 2, 4),
compia liberamente le opere buone
da Lui predisposte (cfr. Ef. 2, 10)
e sia così con tutta la vita
“a lode della sua gloria” (Ef. 1, 12).
Amen!

San Giovanni Paolo II
(preghiera segnalata 
da Paolo Castellari di Milano)

Preghiera a Maria

LA MADONNA 
DELLA MISERICORDIA

Dipinto che si trova nella Chiesa
Parrocchiale di 
Castelnuovo Scrivia (sec. XV), 
Patria del Beato Stefano Bandelli, 
patrono del Comune di Saluzzo.



All’inizio di Aprile è mancato a Manta EUGENIO DOVETTA.
Aveva 69 anni, ma già da tempo era ammalato. Era assai legato,
con la sua famiglia, al Santuario di Valmala, dove era ancora
salito nell’autunno dell’anno scorso, insieme a Padre Nicolò
Ellena, amico di famiglia. Svolgeva la professione di decoratore e
stuccatore. Aveva provveduto al restauro delle statue della
Madonna e Veggenti, che si trovano nel Salone del Palazzo
Nuovo. Quando alcuni anni fa è stato rifatto il tetto dell’atrio,
aveva voluto essere lui a fare la manutenzione della statua della
Madonna, prima di rimetterla al suo posto. Nel negozio molti
quadretti con la raffigurazione in gesso della Madre della
Misericordia erano stati realizzati e offerti da lui. 
Lo raccomandiamo alla Madonna, che lui ha sempre amato e onorato.

*********************
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Martedì 20 maggio è mancato presso l’Opera Pia Tapparelli il
Can. DON LORENZO PRIOTTI. Aveva raggiunto i 98 anni di età, con
un ministero pastorale particolarmente lungo dedicato
all’insegnamento e alla educazione dei ragazzi e giovani nel
presbiterio della Arcidiocesi di Torino.
Lo conoscevamo bene al Santuario perché per alcune estati negli
anni 2004-2006 era venuto a Valmala nel mese di Luglio per dare
una mano per le confessioni e l’assistenza dei pellegrini.
Lo ricordiamo per la sua delicatezza e riservatezza, ma sempre
disponibile per i servizi e le necessità, compatibili con la sua età.
Il personale lo ricorda per le storielle che, arrivando da loro in
negozio, raccontava per portare serenità e gioia.
Ritiratosi dal ministero, risiedeva presso i nipoti a Caramagna, fintanto che le condizioni di
salute non richiesero il suo ricovero in una struttura. Venne a Saluzzo, dove diceva sempre
che era stato accolto e si era trovato bene, presso i sacerdoti del Santuario. Dalla sua
stanza poteva ammirare il Monviso e le montagne delle Alpi Cozie, che lui amava. La
Madonna della Misericordia lo accolga in Paradiso, concedendogli la ricompensa per il
bene fatto al suo Santuario e ai suoi devoti. Potrà lassù incontrare i suoi confratelli
sacerdoti don Giuseppe Aimar, don Giovanni Baudracco, don Giuliano Sacchetto con cui
aveva condiviso la vita a Valmala.

*********************

Nel mese di Marzo è mancato improvvisamente, a Monastero di Dronero, PIER GIORGIO
RIBA, il papà di don Federico, collaboratore delle parrocchie della Bassa Valle Varaita e di
quella di Valmala. Don Federico è anche uno dei sacerdoti impegnati al Santuario nel
ministero delle Confessioni, Ricordiamo con affetto il papà nella preghiera alla Madre della
Misericordia, esprimendo la nostra vicinanza  e condoglianze a don Federico, alla mamma
e a tutta la famiglia.
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“Eroi silenziosi. Donne e uomini
della provincia cuneese raccontati da
Barba Bertu”: è questo il titolo del
quinto e nuovo libro scritto da Alberto
Burzio. 256 pagine a 13 euro, edito da
“Primalpe”. 

Sono 44 le storie di vita raccontate
nel volume, nel quale i personaggi
sono donne e uomini semplici, caratte-
rizzate da un comune denominatore:
conducono la loro battaglia quotidiana,
lontano dai riflettori e senza sprecare le
loro esistenze. Anche il nostro caro don
Albino Ronco è presente in queste pagi-
ne. Le sue parole chiudono il volume.
Scrive don Albino: “Questo libro può
essere un'occasione di formazione del cuore: può ravvivare la disposizione a capire, a rispet-
tare, ad accompagnare, ad amare le persone che incontriamo, anche se la “scorza esteriore”
a volte non è sempre simpatica”. 

E il medico Livio Perotti di Verzuolo aggiunge nella prefazione: “Questo volume è un pic-
colo compendio di storia lieve dei costumi di questa terra, di psicologia e sociologia del recen-
te passato… evidenzia differenze ed analogie rispetto ad oggi e fa riflettere sui possibili, futu-
ri sviluppi del nostro mondo attuale”. 

L’autore esce anche dal nostro territorio, per raccontare la storia dell’insegnante tedesca di
Dachau arrivata un giorno in valle Varaita, quella di Stefan (prete sposato di Monaco) e quel-
la di Frate Dilson Batista Santiago, il Cappuccino brasiliano, felice espressione della Chiesa
che si schiera in prima linea con i più poveri. 

La prima storia è quella del professor Pino Meo di Cuneo, il medico che ha dedicato la sua
vita ai più poveri dell’Africa. Numerosi i religiosi presenti che raccontano la loro vita: Fratel
Amedeo di Pra d ‘Mill, Suor Paola Gassani delle “Perle” di Dronero, don Francesco Brondello
di Cuneo, Padre Tonino Taliano di Montà, Padre Ottavio Fasano di Racconigi, don Bartolomeo
Rinino di Cherasco, don Vittorio Delpiano di Alba, Frate Mario Borello di Costigliole Saluzzo,
Frate Dilson Batista Santiago (il Cappuccino brasiliano che è stato parlamentare e sindaco). 

Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere all’autore, disponibile a organizzare incontri di
presentazione del volume (info@barbabertu.com; 347.5825566).

44 nuove storie di vita raccontate da “Barba Bertu”

GLI EROI SILENZIOSI 
DELLA “Provincia granda”



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

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.

Visitate il sito di Valmala

www.santuariovalmala.it
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Domenica 27 aprile Papa Francesco ha canonizzato i due grandi papi, 
a cui maggiormente Lui ispira la sua azione riformatrice della Chiesa 

e il suo apostolato verso i lontani.

AFFIDIAMO AI  DUE NUOVI SANTI 
LA PROSSIMA STAGIONE ESTIVA DEL SANTUARIO!


