SETTEMBRE 2014

ANNIVERSARIO ULTIMA
APPARIZIONE DI FATIMA
PELLEGRINAGGIO A PIEDI AL SANTUARIO
E CHIUSURA DELLA STAGIONE ESTIVA
Ore 13,30: partenza della processione dal paese di Valmala
(davanti alla parrocchia)
Ore 15,30: in Santuario rosario meditato e tempo per le confessioni
Ore 16,00: Solenne concelebrazione eucaristica presieduta
dal Vescovo di Saluzzo, Mons. Guerrini

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

1

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

LA PAROLA DEL RETTORE
a stagione estiva al Santuario sta
L
per volgere al termine. Con il 13
ottobre si concluderà il periodo più intenso di vita al Santuario. In questi mesi (...
che di estivo hanno avuto poco!) la pioggia, la nebbia e l’umidità hanno dominato il clima di Valmala. Inevitabilmente
l’affluenza dei fedeli al Santuario ha risentito delle condizioni meteorologiche. Specialmente nel mese di luglio c’è stato un
calo consistente di presenze, soprattutto
nei giorni feriali (un 35/40% in meno
rispetto all’anno scorso, in cui l’affluenza
era già stata più bassa che in passato). In
agosto i pellegrini sono saliti lo stesso,
nonostante il tempo fosse ugualmente
incerto, per il desiderio di pregare la
Madonna e rinnovare la loro devozione al
nostro Santuario. Le presenze sono state
più o meno come l’anno scorso. In ogni
caso dobbiamo ringraziare che a Valmala

non sono avvenuti disastri a causa del cattivo tempo, come è successo invece in
molte località dell’Italia e anche del
nostro territorio (pensiamo ai danni arrecati al Santuario del Bambino Gesù di
Arenzano in Liguria). L’unico episodio è
avvenuto domenica 29 giugno con una
tempesta di acqua e vento, che ha disturbato la festa dei donatori di sangue dell’ADAS, senza, però, arrecare danni ingenti
(a parte le strutture della festa e il cibo di
coloro che mangiavano al sacco).
Quest’anno abbiamo celebrato, nel
mese di Agosto, un anniversario importante per il nostro Santuario. Sono passati 180 anni dagli avvenimenti che hanno
segnato l’inizio della sua storia.
Erano i primi di Agosto del 1834
quando una notizia corre di bocca in bocca tra la gente del vallone di Valmala: “al
Chiotto è apparsa una donna che pian-
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ge”. Quattro pastorelle, tutte di nome
“Maria”, (forse c’era anche un ragazzino)
vedono per più giorni la Signora piangente, poi riconosciuta in un quadro del
Santuario di Savona, come Maria Vergine, venerata sotto il titolo di Madre della
Misericordia. Nell’anno successivo fu
eretto sul luogo un pilone, in seguito nel
1836 una piccola cappella e poi, a partire
dal 1851, si è edificato l’attuale Santuario. La gente, fin dai primi tempi, accorre
numerosa e trasforma questo pianoro in
un luogo di preghiera e di fede. Attraverso Maria molti qui incontrano Cristo e il
Vangelo.
Scriveva mons. Fustella, Vescovo di
Saluzzo, nel 1984, indicendo l’Anno
Mariano, in occasione del 150° anniversario dell’Apparizione: “È importante
ricordare l’anniversario delle apparizioni,
perché la Madre di Gesù possa brillare
innanzi a noi quale segno di sicura speranza e di consolazione e perché la fervida devozione alla Madonna sia sprone
per un ancor più generoso impegno di
testimoniare la fede cristiana, a livello
personale, familiare e sociale”. Questo è
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stato anche l’invito rivolto dall’attuale
Vescovo di Saluzzo, Mons. Guerrini, nel
ricordare il 5 di agosto l’importante anniversario. La sua presenza il giorno della
festa ha reso ancora più solenne l’avvenimento.
A ricordo del 180° anniversario delle
Apparizioni resterà la nuova tettoia costruita accanto al Santuario, per l’accoglienza
dei pellegrini (quest’anno è già stata
ampiamente utilizzata, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, dimostrando tutta la sua utilità).
Un grazie di cuore a tutti i sacerdoti che
hanno svolto servizio al Santuario per la
vita liturgica, le confessioni e l’assistenza ai
pellegrini: in primo luogo a mons. Vescovo
(rimasto tra di noi alcuni giorni), alla
comunità Salesiana costituita da don Ronco, don Alojisi, don Miran e don Titus,
provenienti da Roma (comunità dell’Ateneo) e da Valdocco, a Padre Jean Attila,
che è stato due mesi al Santuario, offrendo
un prezioso servizio ai pellegrini. Un ringraziamento anche ai sacerdoti della nostra
diocesi: a don Luciano Remigio, don Ezio
Marsengo, don Mauro Aimar, don Chiaffredo Ardusso e don Marco Bruno, che
sono stati alcuni giorni al Santuario, a don
Aldo Mainero, don Carlo Cravero, don
Federico Riba, don Roberto Salomone,
don Giovanni Barbero, disponibili nelle
necessità.
Un ringraziamento anche a Suor Carmen e a tutto il personale della Canonica,
della Casa di Ospitalità, del Negozio, della
Chiesa per il lavoro svolto con amore e
dedizione.
+ Don Paolo Gerardi

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

NUOVA TETTOIA PER I PELLEGRINI

3

S

abato 5 luglio, in occasione della
giornata dei malati e del pellegrinaggio dell’Unitalsi, Oftal e CVS, è stata inaugurata la nuova tettoia, realizzata per l’accoglienza dei pellegrini, nel prato accanto al
Santuario. Erano presenti il Vescovo di
Saluzzo, mons. Guerrini, il nuovo Sindaco
di Valmala, Andrea Picco, il parroco di Valmala, don Roberto Salomone, e l’architetto
Fulvio Bachiorrini, che ha progettato l’opera. Il Sindaco di Valmala ha preso la parola
per esprimere la sua soddisfazione per ciò
che è stato realizzato al servizio di chi sale al
Santuario, portando un beneficio a tutta la
popolazione di Valmala, ed ha auspicato
una collaborazione sempre più stretta e proficua tra il Santuario e l’amministrazione
comunale. Il rettore don Paolo ha spiegato il
significato dell’opera realizzata, i problemi
incontrati per la costruzione e il modo con
cui sono stati superati, ed ha ringraziato le
ditte e tutti coloro che hanno contribuito
economicamente, rendendo possibile il
lavoro. L’architetto Bachiorrini ha spiegato
le modalità tecniche con cui è stata realizzata la costruzione. Al termine il
Vescovo ha benedetto la costruzione
ed è avvenuto il taglio del nastro.
Nella costruzione sono intervenute le ditte: di Renato Fino di
Verzuolo per la parte di edilizia,
di Giordanino Giuseppe e figli
per la fornitura del legname, la
Tegea di Abello Franco e Mauro di
Tarantasca per la fornitura delle lose

artificiali, di Chiariglione Stefano ed
Edoardo, di Chialamberto (TO) per la
posa delle lose, di Bono Marco di Valmala
per i lavori di lattoneria, di Garnero Livio
per le opere in ferro, e la cooperativa il
Casolare di Piasco per la sistemazione dell’area circostante.
Il costo dell’opera ammonta a circa
90.000 euro. La spesa è stata in parte coperta con i soldi messi da parte e raccolti quest’anno dagli organizzatori del Banco di
Beneficenza, con il contributo di
3000 euro dato dall’Associazione
Donatori di sangue dell’ADAS,
con il lascito di 12.500 euro di
Gallo Pietro di Salmour e con
l’offerta data da diverse persone.
La ditta Armando Garden ha
offerto il prato verde. Un resoconto più dettagliato verrà dato quando saranno pagate tutte le fatture e
sarà fatto il consuntivo finale.
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LA PAROLA DEI PASTORI

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

(3-continua)

Prendendo come riferimento gli ambiti del Convegno ecclesiale di Verona del
2006 (affettività, lavoro e festa, fragilità,
tradizione ed educazione, cittadinanza)
alla luce di quanto ho notato in visita
pastorale, mi pare di poter affermare che
la nostra Chiesa diocesana ha notevole
sensibilità per quanto riguarda le fragilità.
Verso gli altri ambiti c'è attenzione quando si è coinvolti in prima persona: siamo
un po’ specialisti della festa, perché la
valenza religiosa è ancora molto importante; riguardo al lavoro ci sentiamo
spiazzati (non mi riferisco tanto ai preti e
diaconi quanto ai cristiani laici). Lo stesso
si può dire della cittadinanza e dei mezzi
di comunicazione (a parte il settimanale
diocesano e i bollettini parrocchiali) ma
anche della scuola (con l'eccezione della
scuola dell'infanzia) e della cultura. Si
percepiscono le istanze e i problemi, ma
non si ha né testa né forze per affrontarli.
Nella diocesi la presenza degli stranieri
ha ormai raggiunto il 10%; in alcune parrocchie ha superato il 15%. Fatichiamo a
rendercene conto, anche perché questa
presenza ci pone diversi problemi. Molti
sono cattolici, soprattutto gli albanesi: li
avviciniamo per i sacramenti dell'iniziazione; non è frequente un reale coinvolgimento nella comunità. Molti sono ortodossi (rumeni, moldavi, ucraini)… Vi
sono poi i musulmani (marocchini e sub

sahariani) e i cinesi. Mi chiedo spesso che
immagine diamo loro riguardo la nostra
religiosità, i valori della solidarietà, del
rispetto reciproco, della onestà, della
fedeltà...
Siamo una Chiesa che viene da lontano, ricca di un patrimonio di strutture,
ma anche di tradizioni e devozioni; ricca
anche di fede e carità. Una Chiesa forse
più rivolta al passato che al futuro e proprio per questo non sempre capace di
comunicare con i giovani (e gli adulti),
non sempre in grado di valorizzare il
patrimonio di fede e saggezza che abbiamo ricevuto, ma che va necessariamente
ripensato.
Verso dove andiamo? Ritengo che il
problema non sia anzitutto di strutture, di
riorganizzazione delle parrocchie (problemi in ogni caso da affrontare!).
Vedo queste urgenze, consapevole che
è più facile cambiare una struttura che
una mentalità:
1. Valorizzare l'esistente, mettendoci in
prospettiva missionaria. Dobbiamo
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tenere sempre presente che l'80% non
frequenta abitualmente e fatica a comprendere il nostro vocabolario. D'altro
canto penso alla ricchezza delle esperienze sulla iniziazione cristiana e nuove forme di catechesi.
2. Aumentare la temperatura. Il gelo
vocazionale denuncia una comunità
che non riesce più a trasmettere fiducia, entusiasmo, disponibilità. Mi chiedo se non siamo un po' stanchi nel
nostro modo di vivere la fede e con la
conseguenza di trasmettere modelli di
vita cristiana che non attirano. Papa
Francesco ci sta offrendo stimoli forti
al riguardo.
3. Cura del laicato. Siamo ancora una
Chiesa troppo clericale, troppo incentrata sulla iniziativa e sulla responsabilità dei preti. Formare e motivare i laici, parole ovvie, ma che ci richiedono
un grande cambiamento pastorale.
Abbiamo ritenuto che i Consigli
pastorali fossero lo strumento per la
corresponsabilità laicale, ma, se i laici

non sono preparati a riflettere sulla vita
del cristiano oggi, non potranno andare
oltre la disponibilità generosa nell'aiutare il prete.
4. Uscire di casa. La dimensione missionaria non può risolversi nel progetto
pastorale di un anno. Non possiamo
rassegnarci. Mi domando cosa significhi prendere sul serio gli inviti di papa
Francesco ad aprire porte e finestre, a
non temere di metterci per strada.
5. Questo cammino deve essere fatto
insieme, per aiutarci, sostenerci, incoraggiarci. Non servono fughe in avanti,
anche se può essere preziosa la funzione
degli esploratori.
Affido la nostra diocesi all'intercessione
di Maria SS., Madre e Regina di Misericordia, dei Santi Costanzo e Chiaffredo,
del beato Giovenale Ancina e di tutti i
Santi delle nostre comunità.
Saluzzo 5 marzo 2014, mercoledì delle ceneri.
+ GIUSEPPE GUERRINI
vostro vescovo

I sacerdoti della diocesi di Saluzzo al Santuario (giovedì 17 luglio)
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VITA AL SANTUARIO

Mese di giugno

Domenica 8
Si è svolta la festa sociale degli alpini della
sezione di Busca. Un bel gruppo è salito a
piedi lungo la strada dei cannoni. Al Santuario, dopo l’omaggio alla lapide, che si
trova sul piazzale, è stata celebrata la
S.Messa, animata, anche quest’anno, dalla cantoria di S. Vitale. Prima dell’offertorio è stato offerto alla Madonna l’omaggio della rosa, in segno di affidamento di
tutti gli alpini, impegnati nel mondo nelle missioni di pace.
Sabato 14
È giunto al Santuario un gruppo di bambini di Montanera, accompagnati dai
genitori e dal parroco, don Giuseppe Pellegrino.
Giovedì 19
Gita al Santuario dell’Estate Ragazzi della
parrocchia S. Matteo di Moncalieri.
Domenica 22
Pellegrinaggio della parrocchia di Costigliole Saluzzo, con il parroco don Silvio.
Gli alpini del paese preparano la polenta
per tutti. Si è anche svolta la gara podistica Marene- Santuario di Valmala. In molti trovano ospitalità per il pranzo sotto la
nuova tettoia.
Sabato 28
Pellegrinaggio di Manta, con il parroco
don Beppe Arnaudo. Un bel gruppo è
salito a piedi con lui, da Manta fino al
Santuario, attraverso Lemma.

Domenica 29
Festa dei Donatori di Sangue dell’ADAS.
Un gran numero di persone è salito al
Santuario per partecipare all’incontro.
Nella Messa, presieduta dal rettore don
Paolo, sono presenti i labari delle varie
sezioni dell’associazione. Il rettore nell’omelia ringrazia l’associazione per l’attenzione e l’amore che ha per il Santuario e
per il generoso contributo di 3000 euro
dato per pagare la nuova tettoia. Segue il
pranzo, offerto a tutti i partecipanti, sotto la tettoia. Purtroppo un violento temporale disturba il momento conviviale,
distruggendo attrezzature e facendo fuggire la gente.

Mese di luglio

Giovedì 3 luglio
È salito al Santuario il pellegrinaggio
della parrocchia di Revello e frazioni, con
il parroco don Silvio Peirano. È presente
anche la parrocchia di Lagnasco, con il
parroco don Barbero Giovanni.
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Sabato 5
Giornata degli anziani e ammalati, organizzata dalle associazioni dell’UNITALSI,
dell’OFTAL e VOLONTARI DELLA
SOFFERENZA. Ai vari momenti è stato
presente il Vescovo di Saluzzo, mons.
Guerrini. La riflessione è stata incentrata
quest’anno sulle apparizioni della
Madonna a Valmala, per sottolineare il
180° anniversario di quegli eventi. La
celebrazione è iniziata alle Nove Fontane
e si è venuti in processione fino al Santuario, ripercorrendo gli avvenimenti dell’estate del 1834. In tre tappe si sono ricordati i fatti principali: la prima apparizione
della Vergine e il Rosario recitato da papà
Pittavino, i passi della Vergine lungo il
perimetro del Santuario e il riconoscimento della donna piangente nel quadretto della Madre della Misericordia di
Savona. Nella Messa, presieduta dal
Vescovo, si sono affidati tutti i sofferenti
alla Madre della Misericordia e si è pregato per il Vescovo, che quest’anno ha
festeggiato il 50° anniversario della sua
ordinazione sacerdotale.
Dopo la Messa tutti i presenti si sono
recati accanto al Santuario, per l’inaugu-

La processione del 5 luglio
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razione ufficiale della nuova tettoia, che è
stata benedetta dal Vescovo. È seguito il
pranzo, sotto la nuova
costruzione, offerto
dalle associazioni
degli ammalati. Al
termine sono stati
presentati gli
auguri al Vescovo,
per il suo giubileo
sacerdotale.
La giornata si è conclusa nel pomeriggio con
l’adorazione e la recita del Rosario, in
Santuario. Durante l’enunciazione di
ogni mistero, un malato ha portato all’altare un cartello inerente al mistero e una
candela è stata portata davanti al pilone
dell’Apparizione. Al termine del Rosario
tutti sono passati a venerare la pietra sotto
il pilone, mentre sono state cantate le litanie della Madonna.
Domenica 6
Pellegrinaggio della parrocchia di Falicetto, con il parroco don Antonio Audisio.
Tradizionale pranzo offerto ai partecipanti sotto la tettoia.
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Giovedì 10
Sono presenti al Santuario le Parrocchie
di Cuneo, centro città, accompagnate dal
parroco del Duomo don Roberto, gli
ospiti della Casa di Riposo di Bagnolo e
un gruppo di Valgrana. La giornata è animata da una discreta affluenza di gente.
Domenica 13
Giornata intensa e con una grande partecipazione di fedeli con il pellegrinaggio
delle parrocchie del Comune di Busca
(parrocchia Maria V. Assunta, di S.Chiaffredo, di Castelletto e di S.Vitale) con il
nuovo Vicario, don Roberto, e don
Mauro; delle parrocchie di Piasco S. Giovanni Battista e S. Antonio, con don
Franco e don Vittorio. Nella Messa i presenti hanno pregato per don Vittorio Olivero che quest’anno ha festeggiato i 50
anni di ordinazione sacerdotale. Sono
saliti anche due pullman di ragazzi da
Villafranca d’Asti che celebrano la Messa
alle 12.
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Giovedì 17
Si è svolta la Giornata di Fraternità dei
sacerdoti della diocesi di Saluzzo. L’incontro è iniziato nel salone del Palazzo Nuovo con la preghiera dell’Ora Media,
seguita da una riflessione del Vescovo,
mons. Guerrini, che ha dato alcune indicazioni per il cammino pastorale del prossimo anno. Ha ricordato anche i sacerdoti ammalati. Nella concelebrazione eucaristica sono stati ricordati gli anniversari
di ordinazione, in primo luogo il giubileo
sacerdotale del nostro Vescovo.
È seguito il pranzo fraterno, presso la
Locanda del Santuario. Diversi sacerdoti
si sono fermati anche all’adorazione del
pomeriggio, in cui si è pregato per la santificazione dei preti e le vocazioni sacerdotali e religiose.
Sabato 19
Pellegrinaggio delle parrocchie di Villar S.
Costanzo e Morra, con il parroco don
Ezio, e della parrocchia di Dronero, con i
ragazzi dell’Oratorio accompagnati dal
parroco don Graziano e da don Marco. È
presente anche un gruppo della Parrocchia S. Giovanni di Trinità.
Lunedì 21
Pellegrinaggio delle parrocchie di Barge e
Mondarello, con il parroco don Mario
Peirano, che nella Messa ha ricordato i
suoi 50 anni di ordinazione sacerdotale.
Come ogni anno un gruppo di loro è
salito a piedi dal paese con don Mario,
pregando la Vergine.
Mercoledì 23
Pellegrinaggio della Parrocchia di Rossana, che ha concluso i tre giorni di campo
scuola al Santuario dei ragazzi dell’Orato-

Una fiaccolata al Santuario
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rio. È stata un’esperienza nuova e interessante, sotto le tende, montate attorno al
Santuario. Sono stati anche i ragazzi, con
le chitarre e i canti, ad animare la messa
del pomeriggio.
Venerdì 25
Pellegrinaggio della Parrocchia di Piobesi
d’Alba.
Domenica 27
È stata celebrata la festa dei SS. Gioacchino e Anna e delle famiglie, con un’attenzione particolare ai nonni e ai nipoti. Al
pomeriggio, dopo la Messa delle 16, si è
svolta una processione assai partecipata
fino alla statua dell’Incoronata e la benedizione di tutti i bambini presenti. Al termine c’è stato il lancio dei palloncini,
offerti dalla ditta All.Boom di Pocapaglia,
della Sig. Anna Maria Tezzo, benefattrice
del nostro Santuario. Quest’anno è stata
realizzata con i palloncini una simbolica
corona del Rosario, che è stata lanciata al
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cielo, come segno di amore e devozione
alla Madonna. Dopo la cerimonia è stata
consegnata una pergamena ricordo ai
coniugi Italo e Laura Mattioli, collaboratori del Banco di Beneficenza, che quest’anno hanno ricordato il 40° anniversario del loro matrimonio. Il rettore ha ringraziato i sigg. Mattioli, che per l’occasione hanno voluto far restaurare i candelieri
della statua della Madonna dell’Atrio.
È presente anche il pellegrinaggio della
parrocchia di Envie, con il parroco don
Domenico.
Martedì 21
È presente al Santuario un gruppo di
Verduno.
Giovedì 31
Sono saliti al Santuario il gruppo degli
anziani di Barolo e gli ospiti della Casa di
Riposo di Piasco, in una bella giornata di
sole.
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Mese di agosto

Domenica 3
Pellegrinaggio delle Parrocchie di Tarantasca e S. Cristina, con il parroco don Gino
Monge, che nella Messa ricorda i 50 anni
di ordinazione sacerdotale.
Lunedì 4
Un gruppo sale a piedi da Cervignasco e
Saluzzo, per pregare la Madonna.
Martedì 5
Solennità dell’Anniversario
delle Apparizioni.
Al mattino alle 6,30 è partita la processione a piedi dal paese, guidata dal Parroco di
Valmala don Roberto Salomone. Alle ore
11 la Messa è stata presieduta dal Vescovo
di Saluzzo mons. Guerrini per ricordare il
180° anniversario dell’Apparizione. Erano
presenti i pellegrinaggi di Valmala e Lemma. La Messa è stata animata dalla cantoria di Lemma. Dopo la Messa si è svolta la
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processione sui piazzali del Santuario, con
la statua della Madonna. Nella giornata ci
sono stati ancora altri due momenti molto
sentiti: la recita del rosario sotto il porticato “sui passi della Vergine” e, alla sera, la
fiaccolata in onore della Madonna.
Giovedì 7
Pellegrinaggio delle parrocchie di Cervignasco e Via dei Romani, con il parroco
don Lorenzo Sapino, e della Valle Bronda
(Castellar, Pagno e Brondello) con il parroco don Giuseppe Audisio.
Domenica 10
Festa della Madre della Misericordia
Dopo la Messa del pomeriggio si è svolta
la processione con la statua della Madonna
sul piazzale del Santuario. L’adorazione e
la messa sono animate dalla cappella corale
della diocesi di Ventimiglia-Sanremo in
pellegrinaggio al Santuario, diretta dal
maestro Davide Tepasso. Dopo le celebrazioni, nel salone del Palazzo Nuovo viene
presentata la nuova Guida del Santuario.

La Cappella Corale della diocesi di Ventimiglia-Sanremo al Santuario
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Il testo viene illustrato da Gianluca Barra,
da Paolo Rolfo e Aldo Ponso, che l’hanno
realizzato.
Lunedì 11
Pellegrinaggio delle parrocchie di Paesana
e dell’Alta Valle Po con i loro sacerdoti,
don Celestino e don Remigio.
Giovedì 14
Pellegrinaggio delle parrocchie di Rifreddo e Martiniana Po, con il parroco don
Agostino.
Venerdì 15
Solennità dell’Assunta
La Messa delle 11 è presieduta dal Vescovo, mons. Guerrini. È presente il pellegrinaggio di Pratavecchia, con il nuovo parroco, don Enzo Conte. Alla sera si è svolta
la fiaccolata in onore della Madonna, sul
piazzale del Santuario, con una grande
partecipazione di fedeli e gli edifici illuminati in onore della Madonna.

Sabato 23 agosto, Messa a Pian Pietro

il parroco don Biagio. Un gruppo sale a
piedi dal paese della Valle Po, attraverso il
colle di Gilba.
Al mattino doveva essere celebrata la Messa alla croce del Monte S. Bernardo. Le
cattive condizioni del tempo lo hanno
impedito e la Messa è stata celebrata a
Pian Pietro, davanti alla statua della
Madonna, collocata nell’area camper.

Martedì 19
Sono saliti al Santuario due autobus dalla
parrocchia S. Giovanni di Brandizzo, con
il parroco don Mario Perlo.

Giovedì 28
Pellegrinaggio delle parrocchie di S. Martino, Crocera e Assarti del Comune di Barge, con il parroco don Silvio Sartore.

Giovedì 21
Pellegrinaggio delle parrocchie della media
e alta Valle Maira, con i loro sacerdoti don
Ugo, don Beppe e don Natale. Concelebra
la Messa anche S.Ecc. mons. Einaudi, originario di S.Damiano Macra. È presente
anche un gruppo da Carrù-Dogliani e da
Centallo.

Domenica 31
Festa del Ringraziamento
La Messa delle ore 16 è presieduta dal
Vescovo, come atto di ringraziamento per
tutte le grazie concesse nel Santuario,
attraverso l’intercessione di Maria. Sono
presenti i pellegrinaggi delle parrocchie di
Verzuolo e Villanovetta, con il parroco
don Marco, e della parrocchia di Cavour,
con il parroco don Mario Ruatta, che ha
ringraziato Maria per i 50 anni di vita
sacerdotale.

Sabato 23
Pellegrinaggio delle parrocchie di Sanfront, Gambasca, Rocchetta e Robella con
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RIPERCORRENDO LA STORIA
DEL NOSTRO SANTUARIO
Che ne pensa il Parroco Don Giuseppe Rivoira

iamo giunti ormai nelS
l'inverno 1835-36. È
passato perciò oltre un anno

dai primi avvenimenti del
Chiotto. In questo tempo in
paese si è fatto un gran parlare.
Pittavino ha eretto il pilone e
vi ha fatto dipingere la Madre
di Misericordia di Savona.
Inoltre la Comunità di Valmala ha emesso un voto contro il
colera a quella Signora, creduta
dai più, come veramente
apparsa e che continua ad essere invocata con rosari e pellegrinaggi sul luogo:
ma nonostante tutto questo movimento, pare
sia del tutto assente l'Autorità Ecclesiastica...
Però in realtà non è così. È parroco di Valmala Don Giuseppe Rivoira di Manta; il quale
ha fatto la sua “entrata” in parrocchia, al posto
del defunto don Gertosio, ai primi di novembre del 1823.
Per una bella combinazione, la prima creaturina da lui battezzata, il 12 dello stesso mese,
è stata proprio una delle quattro future veggenti: la Boschero, a cui per di più è stato imposto
il nome significativo di Maria.
È stato questo il primo bel dono offerto
dal Cielo al nuovo parroco, futuro fondatore
del bel Santuario a Maria Madre della Misericordia.
Dunque Don Rivoira, dopo una dozzina
d'anni di presenza a Valmala, conosce bene i
suoi parrocchiani, così pure le quattro pastorelle, a cui ha fatto il catechismo e a cui, probabil-

mente, ha già dato la Prima
Comunione.
Ignoriamo come e quando egli
venga a conoscenza dell'Avvenimento del Chiotto; se nei
primi giorni di agosto 1834, o
in seguito. È probabile che siano le stesse pastorelle a comunicargli l'accaduto. Però non
crediamo che egli sia tra i primi
a salire al Chiotto a verificare la
cosa coi numerosi devoti o
curiosi. Né dai documenti in
nostro possesso ci risulta che
abbia comunicato per iscritto al Vescovo,
Mons. Antonio Podestà, quanto narrato in
paese. Deduciamo perciò che questo Vescovo
assai difficilmente sia venuto a conoscenza delle Apparizioni di Valmala (morirà solo nel febbraio del 1836; ma, probabilmente dovrà
lasciare la diocesi vacante alcuni mesi prima a
causa di una grave malattia).
Don Rivoira sembra stare ad osservare in
disparte. Ma certamente non gli sfugge nulla;
e col passare del tempo egli si va convincendo
sempre più che effettivamente in tutto questo
movimento ci deve essere veramente il dito di
Dio... Sarà perciò tra i primi a battersi per far
erigere al Chiotto la prima Cappella e, in
seguito, il Santuario; dichiarando apertamente
a quanti gli chiederanno un suo parere sulla
veridicità dell’Avvenimento: “Secondo me, le
Apparizioni della Madonna della Misericordia
sono l’ottavo Sacramento... (a cui credo colla
stessa fede)!

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

IL SANTUARIO DEGLI ERVATT
DI VALMALA COMPIE 300 ANNI
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tando a quanto scritto sulla facciata,
la grande cappella degli Ervatt compie quest’anno i 300 anni di vita. Ve l’avrebbe iniziata il parroco, Don Giovanni Marino, in accordo con il Patrocinato dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, succeduti ai Templari, ed eretta “dalla pietà dei fedeli”.
Provvidero in seguito a varie riparazioni
ed ingrandimenti i successivi parroci, compreso quello del periodo delle Apparizioni
del Chiotto, Don Giuseppe Rivoira. La
chiesa degli Ervatt, dedicata alla
Madonna del Patrocinio, era un
tempo la principale espressione
della devozione mariana a Valmala, con la chiesa dell’Annunziata di Chiot Martin. Vi si
celebrava la festa la terza domenica di maggio e la prima di
settembre, con S.Messa e Benedizione, precedute dalla processione a piedi dal capoluogo.

Il nome degli “Ervatt o Arvatt” sa
di mistero. Ma in realtà il termine
vorrebbe significare semplicemente
località degli acquitrini o risorgive, in piemontese “sagneis - sagne”.
La chiesa è una bella e grande costruzione; ma attualmente la rende nota anche l’affresco caratteristico e forse unico nel mondo
dell’arte, su una colonna dell’atrio e ripetuto
sul muro di una vicina casa, di una Madonna con il Bambino, a cui dona il cibo con
scodella e cucchiaio.
La cappella si può raggiungere comodamente, svoltando a destra per Chaplin, prima del paese, su strada asfaltata, che poi prosegue sterrata fino al Santuario della Misericordia.
A. P.
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È MORTO “LOU MAGISTRE”

l 22 agosto scorso la montagna di Bellino ha accolto la salma di Giuseppe
Marc, “lou magistre”, e l'ha deposto con
affetto nella calda terra del piccolo
antico cimitero, dietro la chiesa
dall'alto campanile, di Celle.
Egli ora riposa “lo stanco
dolore” accanto ai resti dei genitori e tra la sua gente, viva e
defunta.
La voce della sua scomparsa
è corsa in un baleno tra le case
dei pochi rimasti e tra i molti
residenti altrove, tra un commento ed un rimpianto. Ma il vallone
destro del Varaita sembra ora più
solo, privo di uno dei suoi figli migliori:
è un pezzo della storia che se ne va... Per
dirla con Rascel: “Ogni foglia che cade, si
porta via un pezzetto di cuor...”.
Giuseppe ha insegnato con la vita, più
che con le parole scolastiche, come si riscatta un popolo, spesso dimenticato sulla periferia alpina. Uno tra i pochi che ha saputo
con l'impegno personale uscire da quel
mondo, apparentemente chiuso, e raggiungere il successo, negato ai suoi figli migliori. Il difficile raggiungimento del grado di
insegnante, fino ad allora riservato ai figli
della pianura, gli aveva permesso di mettere a frutto quassù tra i suoi amati ragazzi,
figli dei suoi paesani, quanto da lui appreso con sudore. Dopo vari anni di insegnamento a Pleine e a Celle, era poi sceso a
Saluzzo con la mamma e ad insegnare, per
una ventina d'anni, a Falicetto; dove molti
ricordano ancora lo strano maestro sceso
dalla montagna, che stavolta aveva osato

invertire l'ordine costituito... e con successo. Giuseppe non aveva certo potuto iscriversi alle “scuole alte”, né tanto meno frequentarle, mentre i familiari sudavano
a campare. Aveva dovuto presentarsi agli esami come “privatista”.
Egli, per dirla senza retorica,
sovente al pascolo teneva il libro
di pedagogia accanto alla falce
fienaia e alle “trouses”: così aiutava fratelli e sorelle ed il
babbo, un reduce della guerra
'15-'18, a girare la forgia. Questi
era un uomo tuttofare, specie in
un paese dove mancavano gli artigiani: riparava orologi, attrezzi da
lavoro, stagnava pentole, costruiva
oggetti di casa, imbuti, colini... Da lui
Giuseppe apprese l'importanza del lavoro
assiduo, il farsi da solo anche senza mezzi,
usando il cervello più che l'aiuto dell'alta
società... Del resto imitava l'intraprendenza
del parroco don Bartolomeo Ruffa, pretecoraggio che affrontava i Tedeschi in difesa
dei compaesani e che finiva sotto processo
civile per aver distribuito medicinali a chi
non li trovava in loco; imitava pure il mitico don Biagio Giraudo, che con un pugno
di arditi (Prato, Gerardi, Boero, Costanza,
Giovanna...) tentava di far risorgere a S.
Anna la Casa Alpina dai ruderi di una
caserma. Sono tutte persone che ci è caro
ricordare, col fratello Tofu, mancato il
giorno dopo “lou magistre” e la sorella Suor
Caterina, morta in settembre, e a tanti
montanari sconosciuti, che quassù hanno
sudato ed il cui pianto è nascosto nel cuore
di Dio.
Aldo Ponso
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NUOVA GUIDA DEL SANTUARIO
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Il Santuario
Domenica 10 agosto 2014, alle
opera della sig.ra Luciana
di Valmala
ore 18,00, presso il Salone Incontri,
Rovera di Paesana, profontra storia e fede
è stata presentata la nuova guida del
da conoscitrice della lingua
Santuario di Valmala. Il titolo del
d’Oltralpe.
volumetto è: IL SANTUARIO DI
Da molti anni i visitatori
VALMALA TRA STORIA E
del Santuario lamentavano
FEDE. Piccola guida del pellegrino,
la mancanza di uno struFusta Editore, Saluzzo 2014, 70 pagimento informativo poco
ne, € 5,00.
ingombrante, di agile letIl libro e la stesura dei testi sono
tura e ricco di immagini,
stati curati dall’ins. Gianluca Barra,
per potersi accostare con
che da molti anni collabora alle varie
più facilità ai momenti
attività del Santuario. Preziosa è stata
storici salienti, che hanno portato alla
la consulenza storica di Aldo Ponso, grande
nascita della devozione alla Madre della Miseconoscitore della storia e delle testimonianze
ricordia di Valmala.
scritte sul Santuario.
Il volumetto è stato presentato in occasione
La nuova guida è nata dall’esigenza di
della ricorrenza del 180° anniversario delle
offrire un piccolo aiuto culturale e turistico ai
Apparizioni al Chiotto di Valmala (agosto
pellegrini, che vogliono conoscere meglio la
1834 - agosto 2014) dagli autori e dal rettore
storia di Valmala e del suo Santuario: le
del Santuario don Paolo Gerardi, alla presenza
Apparizioni della Madonna alle pastorelle, la
di un salone gremito di persone. Il rettore,
costruzione del Santuario, le attività religiose
che ha patrocinato l’edizione del volume, ha
e culturali proposte durante l’anno.
ringraziato quanti si sono adoperati alla stesuTuttavia si è deciso di dare alla nuova guira e alla creazione di questo prezioso contrida anche un risvolto più turistico: essa è corbuto alla conoscenza e alla diffusione del culto
redata da molte pagine, che offrono informaalla Vergine valmalese.
zioni sugli itinerari naturalistici ed escursioniLa guida è attualmente in vendita presso il
stici percorribili dal Santuario, (M.te S. Bernegozio Oggetti Ricordo del Santuario.
nardo, sito archeologico del M.te Roccerè, le
G.B.
borgate vicine, ecc…) oltre ad una serie di
informazioni importanti sui servizi offerti e
sull’ospitalità presente sul posto.
Completano la guida due inserti linguistici in inglese e in francese, per aiutare i turisti
stranieri ad orientarsi in questa zona della
Valle Varaita ricca di storia e tradizioni. L’inserto inglese è stato curato dal prof. Paolo
Rolfo, che si è occupato anche della scelta delle foto, molte delle quali inedite e nuove al
pubblico. La traduzione francese è invece
PICCOLA GUIDA DEL

PELLEGRINO

e
Inserto in inglese e frances
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Testimonianza

Sono rimasta vedova il 20-2-2014. Non sono capace di spiegare il dolore
che ho nel cuore perché è grandissimo.
Ci siamo sposati nel lontano 1957, io diciottenne e lui ventiseienne.
Abbiamo unito la fame e la sete e tantissimo amore durato 56 anni, dividendo gioie e dolori, salute e malattia, e la gioia di diventare genitori. Ma ora il
dolore è così grande che neanche la fede riesce a lenirlo.
Mio marito (Palmero Augusto nato il 19/10/1931) di lavoro faceva lo scalpellino, un lavoro usurante, così che la silicosi anno dopo anno gli ha tolto il respiro e poco alla volta con tanta sofferenza l'ha portato alla morte... [...]
Il Santuario di Valmala era ed è stato l'unico posto dove siamo riusciti ad andare fino che mio
marito era ottantenne. Si saliva un giorno feriale per non inciampare tanto nel traffico. Arrivati, si
salutava subito la Madonna della Misericordia, poi il sacramento penitenziale, la S. Messa, pranzo
da Piero, il S. Rosario, qualche bottiglia d'acqua alle 5 fontane, poi con la nostra 500 si ritornava a
casa contenti di tutta la giornata su quei monti benedetti. Ora questo mi manca tantissimo. Ora mi
hanno riportata, ma sono sola e vorrei lasciare qualcosa che resti in ricordo di mio marito, confido
nella Madonna che mi ispiri e mi aiuti anche in questo.
La Mamma Celeste ci abbracci tutti con l'amore che solo Lei può darci.
Vottero Caterina di Barge

Ringraziamo la Sig. Caterina per la testimonianza e per la generosa offerta lasciata in ricordo del marito per la missione di don Pathi in India e per il Santuario.

I NOSTRI MORTI
Il 23 giugno è mancato DON GIOVANNI GARINO. È stato dal
1981 al 2011 parroco di Lagnasco. Ora, al compimento dei 75
anni, si era ritirato a Busca. Era nato a Macra nel 1937 ed era
stato ordinato sacerdote nel 1964. Era devoto della Madre della
Misericordia e del nostro Santuario, dove saliva ogni anno in
pellegrinaggio insieme ai suoi parrocchiani.
*********************

Il 14 luglio è morto a Saluzzo BIANCO ERNESTO. Era molto
legato al Santuario di Valmala, dove saliva ogni anno in
passato,fino a una decina di anni fa, per trascorrere, insieme alla
moglie Domenica, l’estate nella sua camera nel Palazzo Nuovo.
Entrambi si davano da fare per curare il Santuario e svolgere il loro
umile servizio nei lavori per la Chiesa. Soprattutto ricordiamo
Ernesto nel suo impegno per mettere in ordine i lumini nell’atrio,
togliere quelli spenti e garantirne il ricambio. La Madre della
Misericordia lo accolga in paradiso, concedendogli la ricompensa
per tutto il servizio svolto.

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA
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.

a.it
www.santuariovalmal
La grande corona del rosario,
fatta con i palloncini il 27 luglio,
festa dei SS. Gioacchino e Anna
e mandata in cielo come segno
di amore e devozione a Maria.

Sabato 26 Luglio è stata benedetta a Pian Pietro, nell’area camper,
una statua della Madonna di Valmala, collocata in una nicchia voluta
dai responsabili e dagli ospiti della struttura.

Redazione e impaginazione di P. G. ROLFO di Cavour. Fotografie di Arun Abishegam e Gianluca Barra.
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“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 dovrebbe confrontarsi con
l’invito a seguire il signore Gesù e il suo Vangelo”
(Mons. Giuseppe Guerrini, Vescovo di Saluzzo)
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