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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:
Gianluca Barra 329.0214011
Franco Garnero 360.301957 
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MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2015

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
Inaugurazione nuove bacheche per i quadri votivi, 
sotto il porticato (ala Pian Pietro)
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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Domenica 21 giugno il Piemonte e
in particolare la città di Torino

vivranno un grande appuntamento. Papa
Francesco verrà nella nostra regione per
celebrare il bicentenario della nascita di  San
Giovanni Bosco e visitare la Sindone, espo-
sta per tale circostanza.

In Santuario, in quel giorno, ci uniremo
nella preghiera e in ascolto del messaggio
che Papa Francesco lascerà alla nostra terra,
in cui lui stesso ha le sue lontane radici.
Papa Francesco verrà nel nome di don
Bosco, per ribadire l’importanza e l’attualità
del suo insegnamento e per rendere omag-
gio alle migliaia di Salesiani, che nel mondo
da 150 anni lavorano per l’educazione dei
ragazzi e dei giovani.

Anche nel nostro Santuario vogliamo
quest’anno celebrare con solennità questo

anniversario e la figura di don Bosco, per
esprimere la riconoscenza ai Salesiani dell’A-
teneo di Roma, che dal 1999 prestano ser-
vizio ogni estate a Valmala ai pellegrini.

Don Bosco nacque a Castelnuovo d’Asti
il 16 agosto del 1815. Con grandi sacrifici,
lavorando e studiando, riuscì ad entrare in
Seminario a Chieri e fu ordinato sacerdote
il 5 giugno del 1841.

L’epoca in cui visse don Bosco non fu
per Torino né migliore né peggiore di quella
che i giovani vivono oggi. Nel 1840 il mon-
do stava cambiando: da un punto di vista
sociale, la rivoluzione industriale era in atto
e non era facile capire quale futuro si stava
preparando. Da un punto di vista politico:
si stavano vivendo le conseguenze della
rivoluzione francese, che con Napoleone e
gli anni della restaurazione vedeva falliti i
suoi ideali e in Italia si svolgevano le guerre
d’Indipendenza, camminando verso l’unità
nazionale. Anche oggi  viviamo in un tem-
po di cambiamenti sociali in cui la crisi eco-
nomica si sta ripercuotendo sui giovani con
una crisi occupazionale, che demolisce cer-
tezze e speranze. Anche oggi le tensioni e i
conflitti internazionali aumentano l’ango-
scia per il futuro. 

Don Bosco ha saputo affrontare il suo
tempo, vivendo i drammi, le paure e le sof-
ferenze della società, ma inseguendo un
sogno che lo ha portato a realizzare un’ope-
ra, ancora oggi presente in tutto il mondo.
Lui stesso, nelle sue Memorie, dice che tut-
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to ha avuto inizio da un sogno fatto a nove
anni, che ha ispirato la sua vita, facendolo
diventare il grande educatore dei giovani.

Avere un sogno significa avere un pro-
getto a lungo termine, che non si risolve nel
piccolo orto degli interessi personali.

Nel corso dell’Ottocento sono stati tanti
gli uomini e le donne che con i loro progetti
hanno contribuito ad una stagione straordi-
naria per il Piemonte: oltre don Bosco, ricor-
diamo il Cottolengo, il Cafasso, il Murialdo,
Francesco Faa’ Di Bruno, Giuseppe Marello,
i coniugi Marchesi di Barolo.

Sono i Santi sociali del Piemonte, la cui
storia è l’espressione di un diffuso movi-
mento di fede e di spiritualità, che ha segna-
to la chiesa della nostra regione in quegli
anni.  Un movimento segnato dal desiderio
di annunciare il Vangelo e proporre l’espe-
rienza cristiana, in risposta alle sfide che il
momento storico poneva.

In questo contesto la Madonna, nel
1834, è apparsa a Valmala ad alcune pasto-
relle, che vivevano sui nostri monti, lontane
dalla città e dai suoi problemi. Ha voluto far
nascere anche qui un sogno, per il bene di
tutta la società. È il progetto di un luogo in
cui l’uomo potesse  incontrarsi con Cristo e
ascoltare il suo insegnamento, nel silenzio e
nel raccoglimento della montagna, che
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favorisce la preghiera e l’ascolto, con l’aiuto
materno di Maria. È la possibilità di fare
esperienza dell’amore e della misericordia
di Dio, ricevendo il suo perdono.

Questo progetto, poco per volta, nel
corso degli anni si è realizzato, facendo di
Valmala un Santuario, luogo di fede, di
preghiera e di riconciliazione.

Grazie ai Salesiani don Ronco, don
Favale, don Pathiaraj, don Miram, don
Alojsi, don Titus che in questi anni hanno
contribuito, con il carisma di don Bosco, a
realizzare questo sogno.

Al Vescovo Mons. Guerrini, a Mons. Bona, ai sacerdoti,
a tutti gli Amici e devoti del Santuario
i più sinceri Auguri di Buona Pasqua!

Don Paolo
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appunto. Il particolare che abbiamo scelto,
quello centrale, le due mani, porta in sè la
“scintilla” della Vocazione; dall’incontro di
quelle due mani, così energiche, scaturisce
la vera forza, la Vita, vocazione al respiro,
al mondo, alla speranza, all’amore, all’al-
tro, all’incontro. C’è, però, un particolare
che molte volte ci sfugge, ma che è fonda-
mentale per capire il mistero della Voca-
zione: il dito di Dio e il dito di Adamo
non si toccano, viene lasciato uno spazio,
immagine della libertà che Dio concede
ad ogni uomo fin dal suo primo respiro!
La Vocazione, ogni vocazione, È DONA-
TA NELLA LIBERTÀ DA DIO, È SPA-
ZIO DI LIBERTÀ IN CUI L’UOMO
PUÒ REALIZZARE LA PROPRIA ESI-
STENZA IN MODO PIENO, ED È
LIBERTÀ DA DONARE AGLI ALTRI,
per continuare noi, con la nostra Vocazio-

La chiamata di Dio... 
nell’arte!

Come ogni anno, all’inizio dell’Anno
Pastorale, sempre ci lasciamo “prendere
per mano” da un’opera d’arte che ci aiuti
a riflettere sul tema centrale dell’anno. In
questo primo Anno Pastorale dedicato al
tema della Vocazione si è scelto di far rife-
rimento a due opere molto conosciute nel
panorama artistico nazionale e mondiale,
che si collegano e si rimandano a vicenda
nei loro contenuti essenziali: La Creazione
di Adamo, di Michelangelo Buonarroti,
nel particolare dell’incontro tra la mano
dell’uomo e la mano di Dio, e La chiama-
ta di Levi (detta anche Vocazione di S
Matteo) del Caravaggio. Credo che nes-
sun’opera sia così adatta per aiutarci a
“toccare con mano” il grande mistero e la
bellezza della Vocazione Cristiana. La pri-
ma opera, La Creazione di Adamo, è stata
realizzata da Michelangelo Buonarroti
probabilmente negli ultimi mesi del 1511
(anno della costituzione della nostra Dio-
cesi), e questo affresco fa parte del ciclo di
affreschi della volta della Cappella Sistina,
ciclo dedicato nella fascia centrale alla
Genesi, che potremmo anche definire
come Vocazione alla vita, chiamata all’esi-
stenza. In questo affresco Dio crea l’uo-
mo, l’Adamo, “colui che è fatto di terra”,

e, quindi, realizza in lui la prima
grande Vocazione, comune ad
ogni uomo: la Vocazione alla Vita,

VITA DIOCESANA

Michelangelo, La creazione di Adamo
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ne specifica, l’opera di Dio, che con le sue
dita crea e tocca la vita di ognuno, in ogni
situazione, anche la più sofferta.

Ogni vocazione, però, quando è accol-
ta, vissuta in pienezza, riprende sempre
quel gesto originario di Dio; è sempre
Creazione Nuova, una ripetuta novità nel-
la nostra vita.

Questo grande messaggio ci viene tra-
smesso nella seconda opera proposta: La
chiamata di Levi (detta anche Vocazione
di San Matteo) del Caravaggio.

Quest’opera, realizzata nel 1599, si può
ammirare a Roma, nella chiesa di San Lui-
gi dei Francesi, all’interno della Cappella
Contarelli, e fa parte di tre opere dedicate
alla vita di San Matteo, dalla sua vocazio-
ne al suo martirio.  

Per capire meglio l’opera, è importante
sapere che Caravaggio nelle sue opere
sfruttava la luce per mettere in risalto solo
gli elementi essenziali, lasciando più nel-
l’oscurità tutto ciò che era secondario. In
quest’opera la luce potremmo definirla
veramente “vocazionale”, poiché non pro-
viene da quella finestra presente nella sce-
na, ma da un “punto luce” esterno, diret-
tamente dall’alto, e questo fascio di luce
colpisce in pieno il volto di Matteo, che,
di fronte all’invito di Gesù a seguirlo, indi-
ca se stesso, ancora incredulo per quella
chiamata. Ciò che, però, costituisce l’ele-
mento “cerniera” tra la luce e Matteo, e
costituisce anche un punto di collegamen-
to con l’opera di Michelangelo è la mano
di Cristo che indica Matteo. È una stu-
penda ripresa della Mano di Dio nella
Creazione di Adamo (anche perché Cara-
vaggio realmente ammirò i capolavori del-
la Cappella Sistina e rimase colpito dalla

forza di questo particolare); e qui si spalan-
ca di fronte a noi nuovamente il mistero
della Vocazione: la chiamata di Dio ricrea
la nostra esistenza, la rende gioiosa, vera, la
rende Vita! Quante testimonianze abbiamo
dinanzi a noi che questo fatto è vero! I san-
ti, quelli più o meno conosciuti, ma anche
la santità quotidiana e nascosta di tanti
nostri fratelli ci ricorda tutto questo. Il
Signore chiama me, chiama te, chiama tut-
ti ogni giorno, così come siamo, per realiz-
zare l’amore che è venuto a portare sulla
terra, quel fuoco “che arde chiuso nelle
nostre ossa”, così come ci ricorda il profeta
Geremia. 

La forza di queste due opere ci accom-
pagni nel cammino di questo Anno Pasto-
rale, e porti sempre alla nostra mente la
bellezza della Chiamata di Dio, qualunque
essa sia.

L’augurio migliore? Che la VOCAZIO-
NE, ogni vocazione, torni ad essere per noi
e per tutti una sana PRO-VOCAZIONE
alla Santità, misura alta del nostro vivere
quotidiano.                    Don Federico Riba

(dal libretto del “Piano Pastorale Diocesano”)
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RIPERCORRENDO LA STORIA 
DEL NOSTRO SANTUARIO

L’opposizione...
Ora finalmente Don Rivoira ed i val-

malesi possono dare inizio alla costruzione
della sospirata cappella. Ma è inverno
ormai; e quassù, prima della prossima esta-
te non si potrà porre la prima pietra.
Frattanto si fanno i preparativi e si pensa
agli impresari. Ma l’annata non è stata
buona. Ciononostante, i devoti valmalesi si
autotassano “secondo le loro forze”; mentre
l'amministrazione comunale offre il legna-
me. Primavera 1837. Don Rivoira, come
nel passato, organizza le previste processio-
ni alle cappelle dell'Annunziata e del
Patrocinio degli Ervatt, ma quest’anno, si
lascia ingenuamente condurre dai parroc-
chiani, cosa insolita, fino al nuovo pilone
del Chiotto.

Probabilmente è la prima volta che vi
sale. Ma giunge il giorno della posa della
prima pietra. Si è scavato nel luogo indica-
to dalle veggenti; si è trovata la sabbia sul
luogo indicato dalla Vergine, così come le
pietre lassù in alto, in grande abbondanza;
cosa impensabile prima; si sono portati al
Chiotto assi e calce a dorso di mulo e in
spalla... Sono tutti contenti. Ma ecco l’op-
posizione imprevista...

Il 6 agosto è giunto a Saluzzo il nuovo
Vescovo Mons. Giovanni Gianotti, prove-
niente dalla sede di Sassari. È uomo di
valore e di fede e che lascerà in diocesi

molte opere di bene, ma anche uomo
di polso, preoccupato di non dare
occasione di critica alle idee sovver-

sive ed irrelligiose del tempo (contro a cui
indirà a Villanovetta un sinodo, con la par-
tecipazione dei vescovi del Piemonte), con
devozioni superstiziose o credulone. 

Ed ecco rivolgersi a lui gli oppositori
della cappella che sta sorgendo al Chiotto.
È in testa il parroco di Brossasco, Don
Giovanni Anghilante. 

Ma credo valga la pena risentire il testo
integrale della sua lettera, anche per poter-
ne cogliere le supposizioni negative e assur-
de da lui previste; e che il lettore può oggi-
giorno smentire del tutto. La lettera è diret-
ta al Vicario Generale, ma che pensiamo sia
subito passata al Vescovo:
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Il Vescovo di Saluzzo, Mons. Giovanni Antonio
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“Brossasco 19-9-1837
Ill.mo e Rev.mo Vicario generale

Sta per innalzarsi una nuova Cappella
sulle fini di Valmala dedicata alla Vergine,
sotto il titolo di Madre della Misericordia. Il
motivo che ha indotto i locali a ciò intra-
prendere, dicono che sia un voto fatto per la
liberazione dal colera, ma si crede meglio,
che il motivo primordiale e più valido, sia
certa visione falsa e studiata da alcuni
ragazzi, che tenevano gli armenti al pascolo,
di Maria Vergine. 

La credulità de Genitori nel prestare fede
alle ciarle de fanciulli, la credulità de locali
nel dar retta a quelli e la bontà ed indul-
genza del Sig. Parroco, che per aderire alla
devozione mal regolata de parrocchiani, si
reca di tanto in tanto lassù processionalmen-
te, tutto fece che si sparse gran fama del
nuovo miracolo, onde più i forestieri che i
locali, fanno molte limosine a quel Pilone, il
valore delle quali si computa alle lire mille
in circa. Ora, il diffuso rumore del vero, o
falso prodigio, l’Entusiasmo dei locali, dei
circonvicini ed anco lontani paesi, da argo-
mento a temere che, costrutto che sia il
nuovo Santuario, vi sia poi gran concorso di
gente al giorno della festa. 

Il luogo in cui vuole innalzarsi, resta
prossimo ad una parte di mia popolazione,
confinante con Melle, Venasca, Lemma,
Villar S. Costanzo, Roccabruna, distante da
Valmala un'ora e mezza di cammino, e sup-
posto che si introduca una... Solennità, in
cui v'accorrano i fedeli di vari paesi, in un
luogo sequestrato da ogni abitato, e concen-
trato in folta selva, non si possono, se non
temere, sconcerti e disordini, valevoli ad
irritare e non ad Onorare la Vergine. 

Questi riflessi, dietro a suggerimenti

datimi da altri Sig.ri parroci, mi hanno
indotto a rappresentare umilmente il qua-
dro delle cose a V.S.Ill.ma e Rev.ma, stante
che il M.R.do Sign.Vic.o Foraneo di
Venasca sembra neutrale(?), acciò si prenda-
no le dovute misure per la gloria di Dio, per
la tranquillità pubblica e per non intromet-
tere tradizioni erronee danneggianti alla
vera fede. Perdoni il disturbo e mi conside-
ri, qual ho il bene di raffermarmi di
V.S.Ill.ma e Rev.ma Devot.mo et umil.mo
Servo D. Anghilante Gio Ba par. El. ed
Amm”.
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Il volto di Dio è quello di un padre
misericordioso, che sempre ha
pazienza... Un po’ di misericordia
rende il mondo meno freddo e più
giusto. Abbiamo bisogno di capire
bene questa misericordia di Dio,
questo padre misericordioso che ha
tanta pazienza... Dio mai si stanca
di perdonarci, mai. È padre.
Qual è il problema? 
Il problema è che noi ci stanchia-
mo, non vogliamo, ci stanchiamo di
chiedere perdono. Lui mai si stanca
di perdonare, ma noi tante volte ci
stanchiamo di chiedere il perdono.
Non stanchiamoci mai: Lui è il
padre amoroso che ha misericordia
per tutti noi. E anche noi imparia-
mo ad essere misericordiosi con
tutti. Invochiamo l’intercessione
della Madonna che ha avuto tra le
sue braccia la misericordia di Dio
fatta uomo.

Io auguro a tutti voi che 
lo Spirito Santo, per la preghiera
della Madonna, nostra Madre, 

ci conceda questa grazia:
camminare, edificare, confessare

Gesù Cristo Crocifisso

Papa Francesco
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Grande nell’amore e ricco di misericordia

IN CAMMINO VERSO LA PASQUA…
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Da DOMENICA 5 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

Calendario del Santuario
9

Si informa che SABATO 5 SETTEMBRE si svolgerà una gara automobilistica, il rally delle Valli Cuneesi 
e la strada Ponte Valcurta - Santuario sarà chiusa dalle 14   alle 19

Mese di maggio
Messa Festiva: alle ore 16
Messa Feriale: al giovedì alle ore 16

DOMENICA 31 MAGGIO
Chiusura Mese Mariano: Ss. Messe ore 11 e 16 

Mese di giugno
Messe festive: ore 11 e 16
Messe feriali: giovedì alle ore 16
DA LUNEDÌ 15 GIUGNO 
S. Messa quotidiana alle ore 16

APPUNTAMENTI
DOMENICA 14 GIUGNO
raduno degli Alpini Sezioni di Saluzzo e Cuneo
DOMENICA 28 GIUGNO
Raduno Donatori di Sangue dell’ADAS

Mesi di luglio e agosto
Festivo: ore 8-10-11-16
Feriale: ore (8*)-11-16
* La S. Messa delle 8 nei giorni feriali viene 

celebrata dalla metà di luglio alla fine di agosto

PER EVENTUALI PELLEGRINAGGI  IN ALTRE DATE TELEFONARE AL RETTORE
(tel. Santuario 0175.978014 - cell. 348.8034623)
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Associazione 
Amici del Santuario

“CHALENDAS DI PAURES”(Natale
dei Poveri) è il titolo dello spettacolo Musi-
cale Natalizio che l’Associazione “Amici del
Santuario di Valmala”, presieduta da Gian-
luca Barra di Rifreddo, ha voluto organiz-
zare per far conoscere le sue finalità e per
raccogliere fondi per il progetto “Insieme...
per l’India”. L’iniziativa solidale, sostenuta
dall’Associazione, è nata a favore delle ope-
re realizzate dai Salesiani nel Tamil Nadu,
attraverso don Pathiaraj.  Il concerto di
Musica Occitana si è svolto Domenica 28
dicembre presso la Chiesa parrocchiale di
Brossasco ed è stato eseguito dal Gruppo
Musicale Occitano “L’Estela”.  Molti i pre-
senti che hanno riempito la Chiesa e hanno
assistito all’esibizione di Simone Lombar-

do, di Simonetta Baudino, di Giuseppe
Quattromini e Ulisse Garnerone agli stru-
menti e di Erica Molineris che ha eseguito i
canti. Angelo Fracchia, biblista, ha intro-
dotto e commentato i canti. Gianluca Barra
e Cristina Romano, che hanno visitato le
comunità Salesiane dell’India, hanno
proiettato le foto delle opere che don Pathi
sta realizzando in favore dei ragazzi e dei
giovani di Madras. Durante la serata è stata
raccolta la somma di 810 euro, che è stata
inviata a don Pathi.

Feste natalizie
Al Santuario è stata celebrata la S. Messa

in tutte le feste del periodo Natalizio, con
un buon afflusso di persone grazie al clima
favorevole e all’assenza della neve. Come
ogni anno i volontari hanno allestito la
grotta con le statue del Bambino Gesù, di
Maria e Giuseppe, davanti all’altare, e collo-
cando la stella sopra l’altare del Santissimo.
La novità, invece, è stato il bel presepe alle-
stito nell’atrio, davanti alla statua del Sacro
Cuore. L’iniziativa richiamava il significato
del Natale a coloro che entravano in San-
tuario, invitando a ringraziare Maria per
averci donato Gesù. Un grazie sentito a
Franco Garnero e Andrea Gastaldi, che lo
hanno realizzato.

Il giorno di Capodanno abbiamo festeg-
giato il parroco di Valmala don Roberto
Salomone, che nel mese di Dicembre ha
celebrato i 25 anni di ordinazione sacerdo-
tale. Don Roberto ha presieduto l’Eucare-
stia, ringraziando la Madre della Misericor-

VITA AL SANTUARIO
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dia, di cui è molto devoto, per il dono del
suo sacerdozio. Durante la Messa gli è stata
regalata una statua della Madonna della
Misericordia di Valmala, da collocare pres-
so la sua abitazione di Venasca, come
segno di amicizia da parte del rettore e di
tutti i collaboratori e amici di Valmala.

Mese di gennaio e di febbraio
Finalmente a metà gennaio è iniziata ad

arrivare la tanto sospirata neve, cosicché le
piste da fondo hanno cominciato a funzio-
nare. Soprattutto è scesa abbondante tra il
4 e il 7 febbraio (ne sono scesi 1 metro e
90 cm) e poi ancora, a più riprese, un altro
metro e mezzo.

Nelle scorse settimane Valmala aveva
l’aspetto di un paesaggio tipicamente nor-
dico, con gran piacere degli sciatori e dei
gestori degli impianti.

Domenica 18 gennaio è stato presente
al Santuario don Ronco, che, stando ora
bene in salute, era venuto in Piemonte per
predicare gli Esercizi Spirituali a Mondovì.

Ha voluto venire a trovare la Madre della
Misericordia e salutare gli amici di Valmala.

Martedì 20 è salita al Santuario, giun-
gendo a piedi da Lemma, la comunità fem-
minile del Cenacolo di Saluzzo. Hanno
celebrato la S. Messa in Chiesa per affidare
alla Madonna Suor Elvira, in occasione del
suo compleanno. Sono ritornati alla dome-
nica con la comunità maschile, ma, non
potendo arrivare al Santuario, hanno cele-
brato la Messa a Pian Pietro.

Domenica 15 febbraio è stata celebrata
la festa della Madonna di Lourdes ed è stata
fatta una preghiera particolare per tutti gli
ammalati. Un grazie al sacerdote don Carlo
Cravero che nei mesi di Gennaio e Feb-
braio, quando poteva, è salito per le con-
fessioni.
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Apprendiamo dalla rivi-
sta “Notizie UPS” che il
Salesiano don MIRAN
SAJOVIC, già professo-
re di Letteratura Cristia-
na Antica Latina, è stato
nominato Preside-Decano della Facolta
di Lettere Cristiane e Classiche dell’Uni-
versità Salesiana. Don Miran da alcuni
anni veniva d’estate al nostro Santuario
per dare una mano nel servizio liturgico.
Sperando che possa ancora ritornare da
noi, gli facciamo le più vive congratula-
zioni e i migliori auguri da parte di tutti i
collaboratori e amici di Valmala.
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LA PRESENZA RELIGIOSA
NELLA NOSTRA DIOCESI

“Siamo tutti chiamati”
Particolari vocazioni religiose 
in Diocesi

Nel cinquantenario del Concilio Vaticano
II, seguendo il piano pastorale proposto dalla
Santa Sede e dalla Lettera Pastorale del Vesco-
vo, dedicato quest’anno 2015 in particolare
alla “vita consacrata”, intendiamo dare uno
sguardo veloce alle varie forme di consacra-
zione presenti nel passato e nel presente della
diocesi. E questo non già per sminuire il con-
cetto di “consacrazione” primaria di ogni bat-
tezzato, ma per rivolgere la nostra attenzione
a quanti, secondo i consigli evangelici, hanno
seguito una speciale vocazione a servizio di
Dio e dei fratelli.

Cenni storici
Tutti gli storici locali da noi seguiti (C. F.

Savio, E. Dao, C. Allais, P. Ansaldi ed altri)
sono concordi nell'affermare che le origini del
cristianesimo nella nostra diocesi sono molto
incerte. 

Le ipotesi vanno dalla presenza nella zona
di San Barnaba, San Siro vescovo di Pavia,
San Frontone vescovo francese, agli pseudo
tebei Chiaffredo, Costanzo, Vitale, Defen-
dente, Magno... (di cui rimangono nei secoli
grandi segni di devozione in feste, santuari e
cappelle). Ma, secondo il Dao, solo nel mar-
tire San Dalmazzo di Pedona (secolo III) si

può ravvisare una fonte accreditata e cer-
ta, come primo apostolo del Saluzzese.
Tuttavia in sintesi si può affermare

che furono nostri evangelizzatori anche sin-
goli fedeli, quali soldati, commercianti,
viaggiatori, e anche già i primi monaci soli-
tari (eremiti) o aggregati (cenobiti), forse
lontani discepoli dei santi Pacomio, Basilio
e dello stesso Eusebio vescovo di Vercelli, a
cui il saluzzese era legato prima di apparte-
nere alla diocesi torinese. Ne sarebbe una
conferma la presenza attuale in diocesi di
chiese a lui dedicate; così come quelle di
San Martino di Tours, anch’egli fondatore
di monasteri. Né si può negare la presenza
sulla collina di Piasco, anteriormente al
1000, di monaci di Sant’Orso di Aosta o
dipendenti dal monastero di Pagno.
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Due grandi monasteri
Villar S. Costanzo

La fondazione del monastero di Villar
viene attribuita al duca longobardo di Tori-
no Ariperto II, nel 712. I monaci proveniva-
no da Bobbio, celebre monastero fondato da
San Colombano nel 612. Venne saccheggia-
to dai Saraceni e ricostruito dalla pia Adelai-
de di Susa. Attualmente è rimasta celebre la
cripta. Nei dintorni sorgono tuttora due
importanti costruzioni legate all’antico
monastero: il Santuario di Santa Maria Deli-
bera e l’artistico San Costanzo al Monte,
sorto sul luogo del presunto ritrovamento
dei resti del martire. 

I monaci del monastero diffusero cultura
e religiosità anche in vari paesi della diocesi
saluzzese: in particolare ad Acceglio, Alma,

Visita di Don Pathiaraj
Don Pathi avrà la possibilità di venire in
Italia nella seconda metà di Aprile, in occa-
sione del bicentenario della nascita di don
Bosco e sarà a Valmala probabilmente
nelle domeniche 19 e 26 aprile. Per dare a
tutti gli amici e i devoti del Santuario di
Valmala la possibilità di incontrarlo, di
conoscere le sue attività in India e vedere
anche le opere realizzate con i contributi
ricevuti a Valmala e a Rossana, verrà orga-
nizzata una serata che si svolgerà a ROS-
SANA nell’Oratorio San Domenico

Costigliole, Lottulo, S. Damiano, Villanovet-
ta. L’abbazia venne soppressa nel 1803, ma
già aveva cessato di operare a fine secolo
XV.

Pagno
La fondazione del monastero dei Santi

Pietro e Colombano viene attribuita al re
longobardo Astolfo, secolo VIII, con mona-
ci provenienti anch’essi da Bobbio, ultimo
monastero fondato in Italia dall’irlandese
San Colombano. Verso l’825 l’imperatore
Lotario, nipote di Carlo Magno, unisce il
monastero di Pagno a quello della Novalesa
in Valle Susa “secondo solo in Italia a quello
di Montecassino”, dove è abate San Eldra-
do. I due monasteri comprendono ben 800
monaci... È pure alle dipendenze di Pagno il
monastero femminile di Falicetto, fondato
da Astolfo. Aldo Ponso
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SABATO 25 APRILE alle ore 19,30
Verrà offerta una cena come momento di amicizia, durante la quale don Pathi 

farà vedere ciò che sta facendo e racconterà la sua esperienza. 
Il ricavato andrà per le attività salesiane in India gestite da don Pathi.
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Il Santuario del Laus, a cui siamo parti-
colarmente legati, trascorso l’Anno

Giubilare 2014, in ricordo della prima appa-
rizione del 1664, celebra quest’anno l’AN-
NO DELLA MISERICORDIA. A tale sco-
po, a fine maggio, sarà pure diretto al Laus il
Pellegrinaggio Italiano sul tema: “Di genera-
zione in generazione la sua Misericordia”.

Pubblichiamo una testimonianza che ci
è pervenuta a riguardo dei “Profumi del
Laus”: “Mi chiamo Maddalena Ghibaudo,
sono italiana e vivo a Saluzzo (Cuneo), in Via
della Croce, 15. Ho lavorato per una cinquan-
tina di anni come malgara sui Monti delle
Meraviglie in quel di Casterino, con i miei
familiari, di cui ora è rimasto un solo fratello.

Voglio rendere presente, per quanto possibi-
le, l’esperienza avuta al Santuario del Laus il
giorno 8 luglio 2014; località che avevo deside-
rato tanto raggiungere, anche per ringraziare
la Madonna dell’olio della lampada, con cui
avevo unto il fratello e la cognata, gravemente
ammalati, e che ne avevano tratto grande
benefizio. Ho avuto l’occasione di raggiungere
il Laus grazie alla gentilezza di alcuni amici.
Ed eccomi alla bella e “profumata” esperienza
che vi voglio narrare.

Dopo la Santa Messa del mattino, verso le
15 del pomeriggio, me ne sto seduta in giardi-
no, quando mi viene improvviso il desiderio di
portarmi alla chiesa. Apro la porta centrale:
mi sembra vuota, mi fermo un attimo sulla
soglia e parlo con Benedetta, la veggente, di un
particolare che ci unisce ambedue: della mia
capretta “Titina”, tanto amata dalla mia cara

sorella Stefana, ora defunta, e così simile
alla sua “Rousseta”. Con questi pensie-
ri faccio alcuni passi in avanti.

Improvvisamente mi investe un profumo
intenso, indefinibile, simile a quello delle viole,
dei lillà, della lavanda...

Mi inginocchio sulla lastra tombale della
veggente. Ed eccomi di nuovo avvolta e con
intensità maggiore da quell'alone di profumi.
Mi sento come sotto una cappa densa di sentori
indistinti e fusi, più delicati dei precedenti,
come fragranze di mughetto, muschio e del
mio buon fieno appena falciato... Le parole
non possono esprimere quello che provo... Il
fenomeno dura alcuni minuti, il tempo neces-
sario per raccomandare i miei cari ammalati, i
miei problemi piccoli e grandi... Mi alzo, fuori
di me, sconvolta... mi avvio frettolosa verso l’u-
scita per chiamare gli amici perché vengano
anch’essi, mentre l’alone profumato svanisce,
lasciandomi sola col mio pensiero rustico: “Ma
io sto perdendo la testa!...”

Con loro entro nuovamente in chiesa, ma
non ritorna nessuna sorpresa...

Però ora, a mente sana, comprendo la tene-
rezza di Benedetta nei miei riguardi: forse anche
perché a lei non capita spesso di incontrarsi al
Laus con un’altra donna, così “pazza” per una
capretta, come forse lo era stata lei da ragazzi-
na... E a modo suo me l'aveva voluto dire.”

NOTIZIE DAL SANTUARIO DI 
NOTRE DAME DU LAUS
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Mario “il fabbro” del Santuario…

Mario Garnero, di Piasco, ci ha lasciato.
L’11 febbraio, festa della Madonna di
Lourdes, in tanti gli abbiamo dato il saluto,
nella Chiesa di S. Antonio.  Mario era devo-
to della Madonna e molto legato al nostro
Santuario, dove, prima della malattia, saliva
tutte le domeniche, per dare un mano nei
servizi in Chiesa. Era nato nel 1934, anno
del centenario delle Apparizioni di Valmala,
coetaneo di Aldo Ponso e di altri collabora-
tori. Ad essi era solito dire: “A noi tocca
lavorare al Santuario, perché la Madonna ci
ha scelti nell’anno del Centenario”. La mia
amicizia con Mario va indietro di molti anni
e, se sono arrivato al Santuario, forse, lo
devo proprio a lui. 

Mi ricordo quella sera di Capodanno del
1995: Mario arrivò in sacrestia a S. Antonio,
dove avevo appena finito di celebrare la
messa, andando ad aiutare don Vittorio,
ancora convalescente. Era arrabbiato per-
ché nessuno aveva detto messa al
Santuario, nonostante fosse una festa
importante della Madonna e mi domandava
perchè non ero andato io a celebrarla. Io gli
spiegai che non potevo andare se don
Cesare, il rettore, non mi chiamava. Ma lo
avrei fatto volentieri se necessario. Lui non
se lo fece ripetere e il giorno dopo andò a
parlare a don Cesare. Non so cosa gli abbia
detto, ma credo sia stato persuasivo, per-
chè qualche giorno dopo fu don Cesare a
telefonarmi, chiedendomi se potevo andare
a dargli una mano nei mesi invernali, perché
lui non stava più bene. Dopo aver ricevuto il
consenso del Vescovo, accettai e così iniziò
il mio ministero a Valmala!

Quante opere Mario ha lasciato al
Santuario, ma la più bella e imponente è la
croce in ferro, che svetta sul tetto del
Santuario ( ci sono voluti quattro uomini a

spostarla). Nei suoi manufatti in ferro mas-
siccio c’era tutto il suo amore alla Madonna.
Quando nell’inverno 1998 mi sospesero per
due mesi la patente, fu lui a portarmi al
Santuario la domenica per la messa o le
confessioni. Se lo ringraziavo rispondeva
che non ce n’era bisogno, perché gli basta-
va che il Signore se ne fosse ricordato
quando sarebbe poi andato a trovarlo. Ora
Mario è lassù, purificato dagli ultimi anni di
malattia, e sicuramente avrà ritrovato tutto il
bene fatto nella sua vita, in onore della
Madonna. Grazie, Mario!



I NOSTRI MORTI

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

Il 6 febbraio è mancato a Saluzzo il Can. DON ANTONIO
DEDOMINICIS. Sacerdote molto conosciuto e stimato, era il
decano del presbiterio della Diocesi di Saluzzo. È stato
Canonico della Cattedrale e fino al 1996 professore di Sacra
Scrittura nel Seminario di Saluzzo e poi presso lo Studio
Teologico Interdiocesano di Fossano. Nacque a Revello nel
1920. Entrò fin da ragazzo nel Seminario S. Agostino e fu
ordinato sacerdote il 3 giugno 1944. Il primo campo del suo
ministero fu la parrocchia di Villaretto-Bagnolo, ma poi iniziò gli
studi, laureandosi in Teologia presso la Pontificia Facoltà
Teologica dei salesiani, che durante la guerra era a Bagnolo, e
poi in Scienze Bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico di
Roma. Ritornato in diocesi, iniziò il suo ministero di
insegnamento che portò avanti tutta la vita. Era professore
appassionato e competente, che seppe trasmettere a sacerdoti
e laici l’amore per il Signore e la sua Parola. Durante la sua lunga
e operosa vita fu anche insegnante di Religione presso le medie
e poi a Ragioneria, assistente degli uomini di Azione Cattolica,
direttore dell’Ufficio Catechistico e assistente dell’Associazione
Familiari del Clero. Negli ultimi diciotto mesi è stato ospite della
Casa del Clero. Amava il nostro Santuario, dove saliva tutti gli
anni in pellegrinaggio. Aveva ancora voluto venire l’anno scorso
per affidare alla Madre della Misericordia i suoi 70 anni di
ordinazione sacerdotale.

È mancata il 3 marzo a Saluzzo la sorella MARIA PAOLA BER-
TOLOTTO dell’Istituto Secolare “Santa Maria degli Angeli”. Era
molto conosciuta in diocesi perché da anni svolgeva il suo servi-
zio nella “Casa Maria Regina”, luogo di incontri di spiritualità ed
esercizi. Svolgeva il compito di cuoca. Amava il Santuario ed era
lei che aveva deciso, d’accordo con le altre sorelle, di regalarci,
alcuni anni fa’, molte sedie per il salone e il tendone.

16

Il 6 novembre dello scorso anno è mancato improvvisamente
GIUSEPPE SERRA. Abitava a Verzuolo ed era il fratello di Laura,
da anni ospite della Casa di Ospitalità del Santuario e dinamica
collaboratrice, insieme al marito Italo, del Banco di Beneficenza.
Affidiamo Giuseppe alla Madre della Misericordia mentre
porgiamo alla famiglia le più sentite e cristiane condoglianze.
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Il tuo volto, Gesù, io cerco
Grazie, Signore Gesù,
perché misteriosamente
hai voluto rispondere
al desiderio del mio cuore
di vedere l’immagine del tuo volto.

Il tuo volto adorabile, Gesù,
mio Signore e mio Dio,
è davanti ai miei occhi,
con i segni del tuo amore infinito.

Tu mi hai amato
fino a dare la vita per me. Grazie, Gesù!
Aiutami a rispondere al tuo amore
con il più grande amore.

Signore Gesù, imprimi nell’anima mia
l’immagine del tuo santo volto
perché, con la tua grazia, impari
ad amare come tu hai vissuto,
a pregare come tu hai pregato.

Concedimi, Gesù, di venire un giorno
a contemplare il tuo volto divino
splendente di gloria
nella gioia senza fine
del tuo regno. Amen.

“L’AMORE PIÙ GRANDE”
OSTENSIONE STRAORDINARIA DELLA SINDONE

NEL DUOMO DI TORINO
Dal 19 aprile al 24 giugno 2015


