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Al Vescovo Mons. Guerrini,
a Mons. Bona, ai sacerdoti 

a tutti gli Amici e devoti del Santuario

Auguri di Buona Pasqua!



LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA 1
MARTEDÌ 13 MAGGIO 2014

Anniversario dell’apparizione della Madonna a Fatima.
Pellegrinaggio diocesano al Santuario 

e apertura della stagione estiva.

Ore 13.30: Partenza a piedi dal paese di Valmala 
(accanto alla Chiesa Parrocchiale). 

Ore 15.30: Rosario meditato in Santuario
Ore 16.00: Solenne concelebrazione in onore della Madonna, 

presieduta dal Vescovo di Saluzzo, Mons. Guerrini.
Saranno presenti sacerdoti per le confessioni.

Sarà disponibile un servizio autobus con partenza da Saluzzo (piazza
Garibaldi) alle ore 13,30 e fermata a Manta, Verzuolo, Villanovetta, 

Costigliole Saluzzo, Piasco,Venasca, Brossasco e paese di Valmala.
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Noi sacerdoti della diocesi di Saluzzo
siamo stati invitati dal Vescovo a

partecipare ad una tre giorni residenziale a
Diano Marina, dal 27 al 29 gennaio, per
riflettere sul tema “Verso dove andiamo?
Come pensare la nostra diocesi, tra dieci
anni...”

Ci siamo ritrovati 24 sacerdoti (quasi
tutti parroci) e due diaconi e insieme al
Vescovo abbiamo riflettuto sul futuro della
nostra Chiesa locale. Siamo stati aiutati dal-
la relazione di don Erio Castellucci, sacer-
dote della diocesi di Forlì (mio compagno
del Seminario Lombardo, durante i miei
studi a Roma) e professore di teologia siste-
matica. Egli ci ha parlato di ciò che significa
essere Chiesa oggi e del ministero  del prete
nel contesto attuale.

Abbiamo sentito anche due esperienze
di sacerdoti della diocesi di Torino, che
vivono insieme, pur essendo parroci di par-
rocchie diverse, a Savigliano e nella città di
Torino.

Nella discussione siamo partiti dalla
constatazione della difficile situazione della
nostra diocesi, per la scarsità dei sacerdoti e
per le sfide che la società contemporanea
pone alla Chiesa. Il Vescovo, infatti, ha con-
diviso le conclusioni da lui tratte dalla Visita
Pastorale, compiuta nella nostra diocesi dal
novembre 2011 al dicembre 2013.  Sono
emerse  alcune problematiche che ci inter-
pellano (tra cui la diminuzione dei  prati-
canti, per cui alle celebrazioni festive non
partecipa più del 20-25 % dei battezzati).
Si è così arrivati a indicare alcuni punti da
cui partire per riorganizzare la vita ecclesiale.

Si pensa di dividere la diocesi in Unità
Pastorali o macro-parrocchie, con alcuni
sacerdoti per ognuna, incaricati del servizio.
Si proseguirebbe così sulla strada già intra-
presa in alcune zone (le Alte Valli Maira,
Varaita e Po, la zona di Bagnolo, quella di
Venasca e Brossasco e, da poco, anche quel-
la di Busca), estendendola a tutta la diocesi.
Si è dato, quindi, mandato alle Vicarie di
ripensare al proprio interno le possibili
Unità Pastorali, là dove non esistono anco-
ra.  Abbiamo poi riflettuto sulla necessità di
ripensare alla figura del Sacerdote nella
comunità, con uno scambio molto costrut-
tivo sulla persona, sulla vita e sul ministero
di noi preti.

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

LA PAROLA DEL RETTORE
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Il compito del parroco va ripen-

sato oggi come ministero che
valorizza, promuove e fa crescere
la comunità, non tanto come
colui che svolge tante mansio-
ni, secondo un proprio piano
pastorale. In ogni caso unire
le parrocchie non va inteso
come caricare molto più lavo-
ro sulle spalle di un unico
sacerdote, mentre prima erano
in due o tre a svolgerlo. 

Per noi sacerdoti è importante
imparare a collaborare insieme, a
farci aiutare a livello di Unità Pastora-
le, di Vicaria e della diocesi. È necessario
valorizzare i sacerdoti non impegnati diret-
tamente nel ministero parrocchiale. Da que-
sto punto di vista si è fatta avanti l’esigenza
di evitare la concentrazione del clero a
Saluzzo, trovando il modo di inserire il clero
più anziano nelle Unità Pastorali.  Nel tra-
sferimento dei sacerdoti ogni cambio dovrà
portare avanti il progetto della diocesi e non
più cercare di colmare i buchi. In ogni caso

il piano si realizzerà gradualmente,
rispettando anche la personalità

dei sacerdoti.
Si è discusso anche della valo-
rizzazione dei laici.  In primo
luogo è emersa l’importanza
di far crescere, in generale, il
livello della vita cristiana,
ripensando, se necessario, le
attività pastorali delle parroc-
chie. Solo da una vita cristiana,

più entusiasta e coerente al Van-
gelo, nasceranno i carismi, i

ministeri laicali e anche le vocazio-
ni alla vita sacerdotale e religiosa. L’U-

nità Pastorale offrirà l’occasione per una
Chiesa meno clericale.  Si potrà pensare in
futuro anche ad affidare ad alcune figure di
laici, preparati, la responsabilità di comu-
nità (magari piccole) in cui non c’è più la
presenza del sacerdote. Di qui la necessità
di una formazione più intensa dei laici.

Proprio in vista di un rinnovamento
della vita cristiana il nostro Santuario può
svolgere, all’interno della diocesi, il suo
compito importante, costituendo un punto
di riferimento per la vita spirituale e la cre-
scita nella fede.  Deve essere un luogo di
preghiera, di ascolto della Parola di Dio, di
partecipazione ai Sacramenti (valorizzando
soprattutto il sacramento della Confessio-
ne) e di accompagnamento spirituale. 

Affidiamo a Maria, Madre della Miseri-
cordia, la realizzazione delle indicazioni
emerse nella Tre Giorni di Diano Marina e
il futuro della nostra diocesi.

A tutti i collaboratori, 
amici e devoti del Santuario 
auguri di Buona Pasqua! Don Paolo

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA
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affondano nei secoli precedenti, ma
innervano ancora l'albero della Chiesa.

• Ho iniziato esprimendo la mia gratitu-
dine che si accompagna all'ammirazio-
ne per il radicamento della fede nel
vissuto della gente. Mi pare si possa
dire che la parrocchia è viva, è ancora
un punto di riferimento socio-cultura-
le importante.

• Sono anche ben consapevole di avere
incontrato solo una piccola parte dei
battezzati nella Chiesa cattolica. Alle
celebrazioni eucaristiche partecipa cir-
ca il 20 – 25 % della popolazione, in
qualche parrocchia anche di più, ma
in qualcuna di meno. 

• La prima preoccupazione è quindi per
la consistenza della fede. (….) Mi
domando: quanto la fede è confronta-
ta con la vita quotidiana (affetti, festa,
lavoro, cittadinanza), ha qualcosa da
dire o resta ai margini?

Al termine del cammino...
Visita pastorale 2011-2013

• Concludendo il cammino della visita
pastorale, durato poco più di due anni
(ho iniziato il 13 novembre 2011 con
la vicaria di Barge-Bagnolo e ho termi-
nato l'8 dicembre 2013 a Villar S.
Costanzo), il primo sentimento è la
riconoscenza. Gratitudine perché sono
stato accolto sempre con molta cordia-
lità, ma soprattutto gratitudine perché
l'annuncio del Vangelo è entrato nel
tessuto sociale e culturale dei nostri
paesi, perché ispira davvero la vita di
tanti nostri fratelli. E di questo dob-
biamo rendere grazie al Signore.
Anche alla nostra Chiesa diocesana si
possono applicare le parole che S. Pao-
lo rivolge alla comunità di Corinto:
“Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma
era Dio che faceva crescere. Sicché né chi
pianta né chi irriga vale qualcosa, ma
solo Dio che fa crescere” (1Corinzi 3,6-
7). Quanto è sotto i nostri occhi è
frutto della collaborazione di moltissi-
me persone che, in epoche e modalità
diverse, hanno cercato di trasmettere e
testimoniare la gioia e la bellezza del
Vangelo. Abbiamo celebrato i 500
anni della costituzione della diocesi di
Saluzzo, ma nel 1511 la configurazio-
ne delle parrocchie era sostanzialmen-
te molto simile all'attuale. Le radici

LA PAROLA DEI PASTORI
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• Mi pare che riguardo le esperienze di

fragilità la nostra pastorale sia più vici-
na e attenta (...). Le feste patronali
sono, soprattutto per i piccoli comuni
e le borgate, il momento più significa-
tivo anche per la comunità civile. I
bollettini parrocchiali spesso hanno
una importante valenza sociale, favori-
scono il senso di appartenenza al terri-
torio. È poi sotto gli occhi di tutti il
contributo che, grazie all'intrapren-
denza e al coinvolgimento dei parroci
(talvolta sostenuti da ottimi collabora-
tori), la Chiesa dà alla conservazio-
ne e valorizzazione del patri-
monio artistico. La comu-
nità cristiana è poi in pri-
ma linea nell'aspetto cari-
tativo e assistenziale,
spesso gestendolo in
proprio, in ogni caso
offrendo motivazioni.
Nonostante questi
aspetti significativi ho
l'impressione che talvol-
ta ci sia “appartenenza
senza credenza”: i riti, le
processioni, le cappelle, i
santi sono sentiti come qual-
cosa di proprio, ma senza che se
ne colga bene il significato per la pro-
pria vita. Sono però anche convinto
che parallelamente sia presente una
realtà più o meno sommersa di “cre-
denza senza appartenenza”, senza rife-
rimento alla comunità e alla tradizione
ecclesiale della fede. Il soggettivismo e
relativismo favoriscono una fede “fai
da te”; a domande serie sul senso della
vita, sull'uomo e su Dio si cerca di

rispondere utilizzando quanto si trova
sul mercato di una cultura estrema-
mente frammentata, “liquida”. Forse
nella maggioranza dei casi siamo in
presenza di un'appartenenza “debole”,
dove prevale il “secondo me”.

• Il Sinodo diocesano del 1998 nella
proposizione 7 raccomandava: “L'im-
pegno primario della rievangelizzazione
chiede di mettere al centro la catechesi
degli adulti cui deve rapportarsi ogni iti-
nerario di formazione per le altre età”.
(…) Questo “impegno primario” non

è stato recepito: quando si parla di
catechesi ci si riferisce sostanzial-

mente ancora alla catechesi di
preparazione ai sacramenti.
La catechesi agli adulti e
degli adulti rimane sullo
sfondo. Negli incontri
avuti durante la visita
pastorale le domande
postemi dagli adulti
riguardavano l'organizza-
zione e le attività pastorali

oppure la preoccupazione
educativa. In concreto in

quegli incontri (forse anche
perché mi rivolgevo soprattutto ai

collaboratori pastorali) è mancato il
confronto sulla fede, la speranza, la
preghiera, la conoscenza della Parola di
Dio, la vita del cristiano. Gli adulti si
pongono delle domande? Forse spesso
rimangono inespresse, perché manca-
no le parole. Siamo in grado di inter-
cettare queste domande? 

• (continua)
+Giuseppe Guerrini
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Associazione 
Amici del Santuario

L’associazione Amici del Santuario di
Valmala ha patrocinato due concerti,
prima di Natale, per far conoscere il pro-
getto “Insieme… per l’India”,  in favore
delle attività gestite da Don Pathiaraj, il
sacerdote salesiano che, per alcuni anni,
aveva prestato servizio a Valmala, mentre
studiava a Roma.  Soprattutto è stato pre-
sentato il progetto del restauro degli edifi-
ci della Scuola Salesiana, nel quartiere di
Perambur a Chennai, dove studiano circa
3000 ragazzi e giovani, dall’Asilo alle scuo-
le superiori. È un  progetto, che da un po’
di tempo è  seguito dagli amici e devoti del
Santuario. 

Il primo concerto si è svolto a Barge,
nella parrocchia della frazione Assarti,  il 9
novembre. Si sono esibiti il Coro “Ij
Cantor dla Meidia” diretto dal nostro col-
laboratore Gianluca Barra e la Piccola
Corale di Scalenghe, diretta da Luciana
Biasiol, che hanno eseguito canti popolari
delle nostre Vallate e della nostra Regione.  

Il secondo si è svolto a Rossana, nella
Chiesa Parrocchiale Maria V. Assunta, il 21
dicembre. Ha partecipato il “Coro degli
Angeli” della parrocchia S. Giovanni
Battista di Piasco, con bambini e ragazzi
diretti dalle signorine Paola Bonetto e
Chiara Barra. Hanno eseguito canti spiri-
tuali e natalizi, che hanno aiutato i nume-
rosi presenti a prepararsi al Natale, che era
ormai vicino.

Durante i due concerti è stata raccolta
la somma di 805 euro, che è stata conse-
gnata a don Pathi per la scuola “Don Bosco
Home” di Chennai.  L’associazione “Amici
del Santuario di Valmala”, anche a nome di
don Pathi, ringrazia i cori che sono inter-
venuti nelle serate e tutti coloro che hanno
partecipato e contribuito al gesto di solida-
rietà.

Feste Natalizie
Anche quest’anno alcuni collaboratori

hanno allestito in Santuario il piccolo pre-
sepe davanti all’altare e la stella davanti al
pilone dell’Apparizione, come aiuto a
riflettere sul mistero dell’Incarnazione.
Buona la partecipazione delle persone alle
messe celebrate in tutte le feste del periodo

VITA AL SANTUARIO
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natalizio, soprattutto l’ultima domenica
dell’anno e a Capodanno. Un grazie a P.
Jean e  don Roberto Salomone, che sono
saliti per confessare.

Mesi di gennaio e febbraio
La neve caduta copiosa, in diversi

momenti, ha fatto la felicità degli sciatori,
che nelle domeniche di bel tempo hanno
affollato la regione del Santuario, con una
buona partecipazione anche alla Messa.

Domenica 9 febbraio è stata celebrata

Don Albino Ronco, il sacerdote Salesiano che da quindici anni sale al Santuario per offri-
re il suo prezioso servizio, l’ultima settimana di gennaio ha dovuto essere operato al cuore.
L’intervento era stato reso necessario per un peggioramento delle sue condizioni di salute,
all’inizio di dicembre, che aveva richiesto un nuovo ricovero in ospedale fino alla vigilia
di Natale. Si era ripetuto lo scompenso cardiaco, che già aveva avuto a Settembre.
L’operazione, che è consistita nella sostituzione di una valvola cardiaca e nella ricostru-
zione di un’altra valvola, è andata bene. Dopo un breve periodo in ospedale, è stato tra-
sportato in una clinica per la convalescenza e la riabilitazione.
Ora si sta riprendendo ed è ritornato nella sua comunità all’Ateneo, anche se è ancora in
osservazione fino alla fine di aprile. Il rettore don Paolo è stato a trovarlo nell’ultima set-
timana di marzo e lo ha trovato in buone condizioni. Sembra anche che abbia avuto il
consenso dei medici per ritornare a Valmala.  
Speriamo che questo si possa realizzare, con la gioia di tutti gli amici di Valmala.

la festa della Madonna di Lourdes, con
una chiesa piena di fedeli, che hanno invo-
cato la Vergine, pregandola in particolare
per tutti gli ammalati delle nostre comu-
nità. In tale circostanza è stata ricordata
Bottero Lucia ved. Monge, cuoca della
canonica, mancata improvvisamente all’i-
nizio della settimana.

Un grazie ai sacerdoti che  nel mese di
febbraio si sono resi disponibili per le con-
fessioni: don Aldo Mainero, don Remigio
Luciano, don Federico Riba.
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Prendo lo spunto dall’espressione di Paolo:
“Conoscere infatti la grazia del Signore Gesù
Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per
voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo
della sua povertà” (2 Cor. 8,9)… che cosa
dicono a noi, cristiani di oggi, queste parole di
S. Paolo?

Anzitutto ci dicono qual è lo stile di Dio.
Dio non si rivela con i mezzi della potenza e
della ricchezza del mondo, ma con quelli della
debolezza e della povertà… È un grande
mistero l’incarnazione di Dio! Ma la ragione
di tutto questo è l’amore divino, un amore
che è grazia, generosità, desiderio di prossi-
mità, e non esita a donarsi e sacrificarsi per le
creature amate.

Lo scopo di farsi povero di Gesù non è la
povertà in se stessa, ma come dice S. Paolo,
“perché voi diventaste ricchi per mezzo della
sua povertà”. 

È invece una sintesi della logica di Dio, la
logica dell’amore, la logica dell’Incar nazione e
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della Croce. Dio non ha fatto cadere su di noi
la salvezza dall’alto, come elemosina di chi dà
parte del proprio superfluo. Quando Gesù
scende nelle acque del Giordano e si fa bat-
tezzare da Giovanni, non lo fa perché ha biso-
gno di penitenza, di conversione; lo fa per
mettersi in mezzo alla gente bisognosa di per-
dono, in mezzo a noi peccatori, e caricarsi del
peso dei nostri peccati. È questa la via che ha
scelto per consolarci, salvarci, liberarci dalla
nostra miseria. 

Che cos’è allora questa povertà con cui
Cristo ci libera e ci rende ricchi? È proprio il
suo modo di amarci, il suo farsi prossimo a
noi come il Buon Samaritano… ciò che ci dà
vera libertà, vera salvezza e vera felicità. È il
suo amore di compassione, di tenerezza e di
condivisione.

La povertà di Cristo che ci arricchisce è il
suo farsi carne, il suo prendere su di sé le
nostre debolezze, i nostri peccati, comunican-
doci la misericordia di Dio.

Dal messaggio di Papa Francesco per la Quaresima:

“Cristo si è fatto povero, 
per arricchirci con la sua povertà”
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Da DOMENICA 6 APRILE la S. Messa Festiva sarà alle ore 16
Sarà celebrata la S. Messa anche il giorno di Pasquetta, del 25 aprile, 
del 1° maggio e del 2 giugno: alle ore 16

Mese di maggio
Messa Festiva: alle ore 16
Domenica 25 maggio

chiusura Mese Mariano: Ss. Messe ore 11 e 16 
Messa Feriale: al giovedì alle ore 16
Sarà celebrata la S. Messa sabato 24 e 31 maggio, 
feste della Madonna: alle ore 11

Mese di giugno
Messe festive: ore 11 e 16
Messe feriali: giovedì alle ore 16
Da lunedì 16 giugno

S. Messa quotidiana alle ore 16

Appuntamenti
Domenica 8 giugno

Raduno degli Alpini Sezioni di Saluzzo e Cuneo
Domenica 29 giugno

Raduno Donatori di Sangue dell’ADAS

Per eventuali Pellegrinaggi in altre date telefonare al Rettore
(Tel. Santuario 0175.978014 - cellulare 348.8034623)

Si informa che:
• Domenica 13 luglio arriverà al Santuario la corsa ciclistica “Fausto Coppi”. La corsa salirà da Ponte

Valcurta e scenderà da Pian Pietro a Lemma. L’arrivo dei corridori al Santuario è previsto dalle 8 alle
9,30. Sono possibili rallentamenti e difficoltà nel traffico durante il passaggio della corsa.

• Venerdì 5 settembre si svolgerà una gara automobilistica, il rally delle Valli Cuneesi, e la strada
Ponte Valcurta – Santuario sarà chiusa dalle 17 alle 24.

Calendario del Santuario
9
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RIPERCORRENDO LA STORIA 
DEL NOSTRO SANTUARIO

Il Pilone ultimato
Giuseppe Pittavino, felicissimo di aver

trovato a Venasca l’immagine della Signora
apparsa al Chiotto, non vede l’ora di far
dipingere il suo pilone (che il Trecco dice
essere “piuttosto grande”). Chiama, perciò, il
pittore Giuseppe Gauteri e gli consegna il
quadretto trovato a Venasca, perché gli serva
di confronto. Il pittore appartiene alla nota
famiglia di pittori di Martiniana Po. (Sono
presenti in Santuario anche due grandi ovali,
rappresentanti l’Assunta e Sant’Anna, del fra-
tello Francesco). Il compenso dell’affresco
del pilone sarà di 40 lire. Evidentemente la
pittura non risulterà un capolavoro, nata
com’era da un semplice frescante di piloni,
quale era Giuseppe, a differenza degli altri
familiari, usciti dall’Accademia.

Tanto che il parroco di Roccabruna,
appena potrà vederla, esclamerà: “Vi hanno
dipinto una Madonna ben poco bella!...”
Tuttavia, a nostro giudizio, quel rustico
dipinto rappresenta nei suoi tratti essenziali
la Signora apparsa al Chiotto; inoltre, rende
possibile nel tempo un esatto confronto con
la Madre della Misericordia di Savona, da cui
proveniva il quadretto trovato a Venasca.

A destra il Gauteri aveva dipinto un Ecce
Homo con la veste rossa, la corona di spine
in capo e le mani legate. A sinistra,
Sant’Anna con la veste color rosso cupo e il
manto giallastro, che teneva la mano destra
sollevata e nella sinistra un libro dalla coper-
tina nera. In alto, sotto l’architrave, la colom-
ba, simbolo dello Spirito Santo. Infine, sopra

l’architrave, appariva lo scritto: Gran -
dissimo miracolo di vedere Maria Santissima
della Misericordia in questo luogo durante
cinquanta giorni (sotto l’immagine di
Sant’Anna v’era pure una “bussola” delle
offerte, sovente colma di denaro).

Ignoriamo quali rapporti avessero tutte
queste immagini dipinte sul pilone con le
Apparizioni. Possiamo tuttavia arguirne il
significato: Gesù dipinto nella sua passione
è una conferma dell’amore misericordioso
di Maria, apparsa piangente, verso i pecca-
tori. Il dipinto di Sant'Anna, molto vene-
rata nella zona, sembra essere una lieve
condiscendenza alle voci che la ritenevano
apparsa al Chiotto, prima del ritrovamen-
to dell’immagine di Savona.

Purtroppo, la scritta sull’architrave e i
dipinti laterali del pilone verranno in
seguito coperti o cancellati, o inglobati
nelle future costruzioni.
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Alla festa di Sant’Orso, l’1 febbraio
scorso, non era più presente sulla

collina piaschese Suor Margherita Mar-
tin, la consorella delle Figlie del Cuore
Immacolato, scomparsa nei mesi scorsi
all'età di 87 anni. Ora lassù dove, non
più giovanissime, si sono riunite tutte,
lasciando i vari campi di lavoro, sono
rimaste in sette. Agli inizi, in quel di Bel-
lino, erano una ventina. Margherita era
stata tra le prime a riunirsi insieme ad
altre in un rustico locale di Celle, sotto la
guida di Don Ruffa, nel lontano 1955...
Assieme ci si trovava bene, non mancava
la serenità. Anche se talvolta era nato
qualche contrasto con i parenti e gli stessi
abitanti, non tutti ben disposti ad accet-
tare quelle loro scelte. Ma, narra una con-
sorella, “il Signore era con noi e ci protegge-
va”. Poi le cose si appianarono; specie
quando tutti compresero che “les fihes”
facevan sul serio, non solo in chiesa, ma
anche negli umili lavori della montagna,
come tutti gli altri compaesani. In seguito
Suor Margherita, come le altre, dovette
lasciare il paesello natio, per altre monta-
gne e pianure, rendendosi utile nei Con-
vitti di Becetto e di Verzuolo, in Semina-
rio, nella Casa di Riposo di Stroppo e al
Santuario di Valmala, dove tuttora sono
in molti a ricordarla, con Suor Anna,
ambedue attive collaboratrici del rettore
don Cesare Arnaudo e degli altri rettori,

sia nel negozio dei ricordi, sia nella cura delle
tovaglie e degli indumenti liturgici.

Ancora negli ultimi anni, era contenta di
lavare e stirare i camici, i purificatoi, i fazzo-
letti e gli altri arredi sacri che don Paolo le
portava a S.Orso e lo faceva sempre con
tanto amore per il Signore e la Madre della
Misericordia. Poi gli ultimi mesi di malattia
l’hanno preparata all’incontro con il Signore. 

SUOR MARGHERITA: 
un’umile suora, al servizio dei Pellegrini
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Sulla destra di chi sale verso Madon-
na delle Grazie di Rossana e Lem-

ma, la strada principale s’incontra con una
secondaria, diretta alla frazione Prasecco.

All'incrocio delle vie sorge un pilone o
cappelletta o edicola sacra, caratteristica,
non difforme dai molti altri piloni che un
tempo sorgevano un po' ovunque, al limi-
te dei poderi o ai crocicchi delle strade;
dagli affreschi rozzi, frutto di pittori o fre-
scanti poveri, a servizio di chi non poteva
permettersi pittori di grido.

Questo che il lettore contempla ha la
rara particolarità di rappresentare la
Madonna della Misericordia di Valmala,
fatto abbastanza raro nella nostra zona,
dove pure i devoti del Santuario diocesano
sono in gran numero. Sulle altre facciate
stanno sbiadendo altri Santi, un tempo
invocati: San Mauro, San Giovanni, San
Giuseppe col Bambino e San Grato con il
suo pozzo, in cui s'infila la grandine...
Sotto l'immagine centrale della Vergine si
legge:

“Chi passa per questa via dica un’Ave
Maria”; ed all’interno, in basso: “Gio.
Bertola fece quest’opera - 1882...”

Ecco dunque in questa scritta e nei
dipinti una parziale storia di questo
“pilun”.

Ce la racconta la pronipote di quel
Giovanni, vissuto 132 anni fa. Si chiama
Rina, una donna simpatica, non più gio-
vanissima. Narra: “L’origine del pilone è
ricordata in particolare da due raffigura-
zioni, dalla Madonna di Valmala, a cui il
mio bisnonno commissionario era parti-
colarmente devoto; e da San Grato che fa
finire la grandine nel pozzo... Perché il
pilone nacque proprio contro il furore
distruttore della grandine, da sempre
aborrita”. La Rina continua accalorandosi:
“Era un pomeriggio afoso di agosto,
quando quasi all'improvviso il cielo s’in-
cupisce di oscuri e neri nembi, forieri di
malefici disastri, mentre il tuono inizia a
brontolare in lontananza, portato da spif-

IL PILONE DELLA GRANDINE 
con l’immagine della Madonna di Valmala
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feri di vento gelido. Non c’è davvero
molto da sperare. Sembra ormai inevita-
bile il finimondo. Fra poco s’abbatterà
inesorabile sulla vigna di Giovanni (ben
5 giornate!) tremenda la temuta grandi-
ne... 

Che fare? L’uomo, che già vede il suo
raccolto, costato fatiche e soldi, finire
miseramente sotto il crepitio sinistro di
quei chicchi furibondi... corre in cortile,
apre le braccia al cielo plumbeo e cupo, e
grida la sua fede grezza tra le lacrime:
“Maria! San Grato! Vi faccio voto di un
pilone in vostro onore, ma fermatela!
Fermatela! Vi prego!”... Il temporale
impietoso avanza. La grandine inizia a
scendere quasi senz’acqua, fragorosa, da
quel cielo sempre più cupo: ovunque, sui
boschi, sui pampini, sui teneri grappoli,

già turgidi e promettenti, delle vigne circo-
stanti... Ma non sulla sua vigna. Qui non
cade affatto... Giovanni guarda tremante,
incredulo. E si asciuga il sudore freddo e le
lacrime. Abbassa il capo e prega. Ora il suo
pianto è di gioia e di timore del mistero che
sta vivendo. Passa veloce il temporale, ma
lasciando negli orti, nelle vigne, nei campi
distruzione e morte e... contro il muretto di
cinta della sua vigna solo un alto mucchio
dell'odiata grandine, che tuttavia non è
entrata nella sua proprietà...”. Oggi chi passa
ancora per quella via, veloce in macchina o
in trattore, non pensa più a quella storia lon-
tana, forse dimentica anche la povera Ave
Maria...” Ma non così il pellegrino di un
tempo diretto al Santuario di Valmala o il
contadino appiedato e stanco che vi si sede-
va accanto.

A. Ponso 

Con le offerte dei parenti e
amici in suffragio di
VALTER, mancato un anno
fa è stato realizzato un
pozzo a Kanyakumari, in
India, per offrire l’acqua a
una comunità di Suore
della congregazione indiana
del Cuore Immacolato di
Maria, a cui appartiene un
orfanotrofio e una scuola
superiore per ragazze.
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La mattina del 3 febbraio ci ha la -
sciati sgomenti la notizia che te ne

eri andata durante la notte, proprio come
tu desideravi.

Don Mauro me lo ha detto per telefo-
no:“Ti devo dare una brutta notizia! A
Costigliole  è mancata LUCIA BOTTERO,
la cuoca di Valmala, improvvisamente…”
Non volevo credergli, mi sembrava impos-
sibile che fosse mancata un’altra persona,
che mi è stata vicina per tutta la mia vita da
prete. Ci eravamo sentiti qualche settimana
prima, mi avevi detto che stavi bene, che
andava tutto “benissimo” come dicevi tu.
Sapevo che stavi organizzando una cena
con Carolina e gli altri amici di Valmala e
invece ora quella notizia…

Don Mauro aveva aggiunto che l’infor-
mazione era sicura, perché l’aveva avuta
direttamente dal parroco di Costigliole,
don Silvio. Ma la mia mente già stava
andando ai tanti ricordi che mi legavano a
te, da sempre, mentre il mio cuore era
immerso nella tristezza e nel dolore.

Mi sono ricordato quel 13 maggio
2001, quando, da pochi mesi, ero stato
nominato rettore del Santuario. Ero molto
preoccupato per l’organizzazione della vici-
na stagione estiva e della vita della
Canonica. Mi mancava una cuoca per le
domeniche di fine maggio e giugno e, in
ginocchio vicino alla Sacrestia, stavo chie-
dendo alla Madonna di aiutarmi. Ormai la
gente era andata via dalla Chiesa e in quel
momento tu sei discesa dalla scala del pilo-
ne dell’Apparizione.

Immediatamente ho pensato che tu

potevi aiutarmi e che era la Madonna che ti
aveva mandata. Sono andato a chiedertelo e tu,
come sempre, mi hai detto di “sì!”.  “Come fac-
cio a dire di no, a don Paolo?!”. Da allora sei
sempre venuta tutti gli anni, finchè la salute te
lo ha permesso, con quella disponibilità e gene-
rosità che ti ha sempre distinta.

Ti alternavi alle altre cuoche, ma sapevo che
su di te potevo contare, tutte le volte che ne
avevo bisogno. Quando mancava qualcun altro,
tu c’eri sempre. Soprattutto mi sei sempre stata
vicina quando ero in difficoltà. Come nel 2011,
quando, a causa dell’aggravarsi improvviso della
salute della mamma di Carolina, ero rimasto
senza cuoca ed era la prima settimana di Luglio.
Ero disperato, non sapendo come fare a far fun-
zionare la canonica, a dar da mangiare a sacer-
doti e collaboratori, disposti a qualsiasi rinun-
cia, tranne all’appetito. 

Tu un’altra volta mi hai detto “sì” e sei stata
con me tutta l’estate. Con un’esperienza che ti
ha sfinito, ma ti ha lasciato contenta di aver ser-
vito la Madonna e i tuoi sacerdoti.

Mi dicevi: “Non l'ho fatto per te, ma per la
Madonna!”. Ma io sapevo che volevi un gran
bene anche a me, come a tutti i sacerdoti e me
lo hai dimostrato da quando sono prete.

Io ti conoscevo già da quando ero viceparro-
co e poi collaboratore a Costigliole. Quanti bei

Grazie, Lucia!
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ricordi a S. Mauro, quando in cucina facevi
da mangiare a una trentina di ragazzi e colla-
boratori, ma non ti tiravi indietro dalle risa-
te e dagli scherzi (ti ricordi quello fatto a
Sabrina e Roberta oppure i miei scarponi
legati sulla punta dell’albero, per fare l’albero
degli zoccoli?). Tutti i ragazzi ti hanno sem-
pre stimato e ti ricordano ancora, come la
“Magica Lucia”.

Non posso poi dimenticare le cene per i
massari, la cantoria, i catechisti e persino il
vescovo Mons. Bona e i preti della vicaria a
Lemma.

Tu sapevi che, se io ti dicevo che erano
quaranta, alla fine  ci trovavamo in sessanta.
Mi avresti picchiato, ma poi non ti tiravi
indietro e hai sempre dato da mangiare a
tutti in modo straordinario.

Sono sicuro che ora in Paradiso anche il
Signore e la Madonna vorranno  assaggiare i
tuoi piatti favolosi, le tue acciughe al verde,
la salsa verde, buona come tu sola sapevi fare,
la polenta concia, il tuo bollito... e ti perdo-
neranno anche quel po’ di panna che tu met-
tevi (dicendo a tutti di non dirlo a don
Paolo!). Gesù ha detto che non un bicchiere
dato ai suoi ministri resterà senza ricompen-
sa. Ebbene, tu hai dato molto di più a noi
sacerdoti e sono sicuro che il Signore ha pre-

parato qualcosa di speciale per te in Paradiso.
Insieme alle mamme dei sacerdoti, che come
dice mons. Bona, hanno un posto particola-
re in cielo. Il Signore non dimenticherà certo
il tuo impegno di carità verso le ospiti e le
suore delle “Perle” di Dronero, che hai sem-
pre considerato la tua seconda famiglia, o
verso i poveri della Parrocchia, che assistevi
all’armadio di S. Francesco.

Vorrei ancora dire tante altre cose di te,
ma non ne sono capace, lascia che ti dica solo
GRAZIE!

Grazie per tutto quello che sei stata e hai
fatto per me, per i sacerdoti e per il
Santuario, e aspettaci in Paradiso!

Don Paolo
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Per ricordare Lucia è stata aperta, 
tra i collaboratori e amici del Santuario,
una sottoscrizione, il cui ricavato verrà

dato a don Pathi per realizzare un’opera,
per i bambini  in India, 

che porterà  il suo nome.

(Chi vuol aderire può rivolgersi al Rettore 
o alla direzione del Santuario)

Lucia nella cucina della Canonica...

Lucia alla festa degli 80 anni, con il coetaneo
Don Ronco



I NOSTRI MORTI

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

PIERGIULIO VALVOLA di anni 62 
È mancato il 27 novembre scorso, all’Ospedale di Saluzzo,
dove era ricoverato per l’aggravarsi delle sue condizioni di
salute. Giulio, maestro elementare in pensione, era persona
molto nota nel paese di Valmala per i tanti ruoli che aveva
rivestito: era stato sindaco, per diversi mandati consigliere
comunale, massaro e anche sacrestano della parrocchia, al
tempo di don Cesare e don Barbero. Veniva sovente al
Santuario, non mancando mai di partecipare alla Messa. Aveva
gestito, per alcuni anni, anche la biglietteria della pista di fondo
e durante l’estate dava una mano per il servizio d’ordine sul
piazzale. In qualità di maestro elementare aveva insegnato in
molti paesi della Valle Varaita: a S. Bernardo di Verzuolo, a
Bricco di Venasca, a Isasca, Brossasco e Casteldelfino. Anche
se aveva un carattere schivo e taciturno, era sempre presente
alla vita della comunià Valmalese ed era considerato la
“memoria storica” del paese e del Santuario.

BRUNO MARGARIA di anni 73
È mancato a Piasco, dove era molto conosciuto per i molti ruoli
svolti nella comunità: amministratore comunale e della Casa di
Riposo, impegnato in parrocchia e nel volontariato. Amava
molto il Santuario di Valmala dove saliva non solo come pelle-
grino, ma anche per dare una mano come collaboratore insieme
al suo amico Aldo Ponso.

ANTONIO PIOVANO di anni 80
Era il papà di Paola, collaboratrice del Santuario e moglie di
Franco Garnero, responsabile della Casa di Ospitalità e del
Banco di Beneficenza. È mancato nella frazione Garino di
Vinovo, dove era molto conosciuto e stimato. Quando era
ancora in salute saliva spesso al Santuario per trovare la figlia
e il genero e per pregare la Madonna. A Paola e Franco le
condoglianze di tutti  i collaboratori e amici del Santuario.

16



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

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.

Durante l’estate si allestirà nuovamente il banco di beneficenza, 
in favore della nuova “Tettoia per i Pellegrini”, in costruzione.
Chi può dare del materiale lo porti al Santuario 
o si rivolga a Franco Garnero (360 301957)

CASA DI OSPITALITÀ

CASA PER FERIE

Per informazioni sui prezzi e prenotazioni
telefonare a Franco Garnero tel. 360.301957

14 CAMERE
a uno, due o tre letti
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Domenica 27 aprile 

Papa Giovanni Paolo II
è proclamato Santo
La Diocesi di Saluzzo organizza un
PELLEGRINAGGIO
SUI PASSI DI S.GIOVANNI PAOLO II:
…tra storia e meraviglie nei luoghi di Giovanni Paolo II
Czestochowa-Auschwitz
Katowice-Cracovia-Vielicka

Dal 7 al 12 luglio 2014

PER INFORMAZIONE E L’ISCRIZIONE 
rivolgersi all’Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi

Corso Piemonte, 56 - SALUZZO - Tel. 0175.248754


