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

LA PAROLA DEL RETTORE

D

opo un’estate molto intensa al Santuario, nei mesi scorsi, si è concluso
il Giubileo della Misericordia. Purtroppo la
chiusura a Valmala, prevista per il 13 ottobre, è stata ostacolata dal maltempo, con la
caduta della prima neve (circa 20 centimetri). La chiusura del Giubileo è stata fatta la
domenica successiva, 16 ottobre, ma senza
la presenza del Vescovo e delle autorità e con
un numero minore di fedeli. Il Giubileo è
stato chiuso invece solennemente in diocesi
domenica 13 novembre. La cerimonia si è
svolta in Cattedrale a Saluzzo, nel pomeriggio della festa della Chiesa locale, con un
concerto spirituale, seguito dalla recita solenne dei Vespri. Tutto il popolo si è poi recato,
in corteo, presso i locali dell’ex-seminario
S.Nicola, in piazza Vineis, per l’inaugurazione dell’Emporio della Solidarietà, realizzato
come segno di misericordia dell’Anno Santo.
Sulla piazza antistante è avvenuta l’inaugurazione alla presenza delle autorità civili e
militari e del Vescovo di Saluzzo, Mons.
Guerrini, che ha benedetto l’opera della
Caritas.
L’Emporio della Solidarietà è un progetto
diffuso in molte diocesi italiane. È un’evoluzione nella distribuzione degli alimenti per
le famiglie in difficoltà. Le persone ammesse
dal Centro di Ascolto o segnalate dai sacerdoti e collaboratori non ricevono più la borsa preparata da altri, ma possono scegliere,
come in un market, generi di prima necessità. Saranno dotati di una card ad abbuoni,
che permetta loro di fare una spesa, senza
pagarla. Si tratta di un’opera realizzata dalla
Caritas diocesana, come segno e frutto del
Giubileo della Misericordia.

Il cinque di agosto, durante la celebrazione del pomeriggio sul piazzale del Santuario, in occasione del Giubileo delle parrocchie della Diocesi, è stata raccolta la
somma di € 635 che è stata destinata per la
realizzazione dell’Emporio di Saluzzo.
Domenica 20 novembre, festa di Cristo
Re, il Papa ha infine concluso solennemente anche il Giubileo universale, con la chiusura della Porta Santa nella Basilica di S.
Pietro.
In questa occasione ci ha lasciato una
lettera molto bella e profonda dal titolo
“Misericordia et misera”. Sono le due parole con cui S. Agostino racconta l’incontro
tra Gesù e la donna adultera.
Afferma il Papa che il Padre della Chiesa
non poteva trovare espressione più bella
per descrivere l’amore di Dio che viene
incontro al peccatore. Questa pagina di
Vangelo può essere presa come immagine
dell’Anno Santo che abbiamo vissuto: “un
tempo ricco di misericordia, la quale chiede di essere ancora celebrata e vissuta nelle
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nostre comunità”. Termina l’Anno Santo,
ma non finisce la misericordia! Essa costituisce la stessa vita della Chiesa, perché manifesta e fa toccare con mano il Vangelo. “Tutto
si rivela nella misericordia; tutto si risolve
nell’amore misericordioso del Padre”.
Proprio nell’episodio dell’incontro di
Gesù con l’adultera scopriamo che la misericordia è l’azione concreta dell’amore che,
perdonando, trasforma e cambia la vita. In
questo senso la misericordia suscita la gioia,
proprio perché il cuore si apre alla speranza
di una vita nuova.
Il Papa prosegue riconoscendo che abbiamo celebrato un Anno intenso, durante il
quale ci è stata donata con abbondanza la
grazia della misericordia. “Come un vento
impetuoso e salutare, la bontà e la misericordia del Signore si sono riversate sul mondo intero”. Di questo dobbiamo ringraziare
il Signore! Ma adesso, concluso il Giubileo,
è necessario guardare avanti e comprendere

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

come possiamo continuare con fedeltà ed
entusiasmo a fare esperienza della misericordia di Dio.
Siamo chiamati a celebrare la misericordia: nell’ascolto della Parola di Dio, nella
preghiera, nella Liturgia e in primo luogo
nell’Eucarestia. Ma questo avviene in
modo del tutto particolare nel Sacramento
della Riconciliazione. È questo il momento
in cui sentiamo l’amore del Padre che ci
viene incontro, ci abbraccia e ci restituisce
la possibilità di essere suoi figli. Il Papa
auspica che la Confessione ritrovi davvero
il suo posto centrale nella vita cristiana e
invita noi sacerdoti a mettere la nostra vita
al servizio del ministero della Riconciliazione, dedicando tempo ed energie.
È quello che ci proponiamo di realizzare
al Santuario di Valmala. Cercheremo di
fare in modo che chi ne ha bisogno possa
sempre trovare un sacerdote disponibile
per celebrare questo Sacramento.

Approfitto per porgere
a tutti i migliori auguri
di buone feste!
Don Paolo
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Grazie ai collaboratori

esidero porgere gli auguri e ringraziare di cuore tutti coloro che, in
questo anno passato, hanno dato una mano
alla vita del Santuario. In particolare vorrei
ricordare:
• in primo luogo il Vescovo di Saluzzo,
Mons. Giuseppe Guerrini, Mons. Diego
Bona, e mons. Sebastiano Dho;
• tutti i sacerdoti che si sono prestati per le
confessioni e le celebrazioni: i salesiani don
Albino Ronco, don Fabien, don Noble,
don Odon, don Barry, don Paolo Zuccato,
don Stefano Tognacci che hanno dato una
mano al Santuario durante l’estate,don
Mario Ruatta, che come un fratello mi è
stato vicino tutta la stagione, P. Jean Attila
che è stato al Santuario da fine giugno a
inizio agosto, don Stefano Mastrippolito,
che da settembre mi accompagna fedelmente, don Aldo Issoglio, don Albino
Giordano, don Remigio, don Ezio Marsengo, che sono stati disponibili per un
periodo, don Aldo Mainero, don Carlo
Cravero, don Marco Casalis, don Federico
Riba, don G. Barbero, don R. Salomone, e
don G. Audisio, a disposizione nelle necessità, ai diaconi PierMario Tecco e Michelangelo Dell’Orto;
• il sig. Sindaco e tutta l’Amministrazione
Comunale di Valmala; l’amministrazione

•

•

•

•

•

•

provinciale e in particolare l’assessore Milva
Rinaudo; i volontari della protezione civile
di Rossana;
Suor Carmen e il seminarista Andrea
Gastaldi per il servizio in Chiesa e in Canonica;
Aldo Ponso e Gianluca Barra organisti e
addetti al servizio della chiesa e della canonica;
Luigi Rosso di Costigliole per la gestione
materiale e amministrativa; Franco Garnero, Gianluca Barra e Piero Bosio gestori della Casa di Ospitalità, Carolina Sosnova in
Barra, Alma Palushaj e Anna Viale per il
servizio fatto in canonica; Cristiano Giraudo, che è stato al Santuario durante tutta la
stagione, Martina Ardusso, Cecilia e Matilde Gerardi, Lorenzo Allemano, Arièl Pagliero, Noemi Chiavassa, Oresti Gjoka, Maria
Migliore, Lucia Ponso, responsabili del
negozio e addetti al servizio della casa; Arun
Abishegam e Cristina Romano per il lavoro
di segreteria e informatico; Franco Garnero
e la moglie Paola, Pinuccia e Luigi addetti al
Banco di Beneficenza, Alberto Trinchero
incaricato della manutenzione dei fabbricati
e delle aree verdi;
la fam. Capitini di Pagno, che ha provveduto ai fiori per il Santuario durante tutto
l’anno;
le suore del Cuore Immacolato di Maria, di
Piasco; Arun Abishegam, Valerio Monge,
Pietro Mattio, Mauro Marchetti e Giovanni
Peano, equipe di servizio liturgico; il sig.
Paschetta di Costigliole; i signori Bertolotti
GianMario, Giordano Franco e Chialvo
Antonio, che hanno dato una mano per i
lavori manuali;
l’equipe di redazione del bollettino composta da Paolo Rolfo, Aldo Ponso, MariSandra
Gerardi e Arun Abishegam.
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LA PAROLA DEI PASTORI
Piano Pastorale Diocesano 2016-2017

E

spresso in termini generali
l’obiettivo è chiaro: si tratta
di rispondere all’invito che il Signore Gesù rivolge a ciascuno di noi,
che siamo parte della Chiesa che è
in Saluzzo.
Siamo chiamati all’amore, che
per noi cristiani non è una parola
vaga perché abbiamo davanti l’esempio di Gesù; non è una parola vaga
perché siamo chiamati a vivere questo amore nel concreto della vita
quotidiana.
Quest’anno ci proponiamo due
sottolineature. La prima ci viene dall’esortazione “Amoris laetitia” che
papa Francesco ha scritto dopo i due sinodi
sulla famiglia. Vorremmo cercare di valorizzare questo tesoro di saggezza e di speranza
che ci è stato offerto. La seconda sottolineatura riguarda lo stile della vita cristiana, in
particolare tenendo conto dei diversi ambiti
in cui viviamo. Valorizzare cioè la vocazione
dei laici. È un cammino fatto di tanti passi:
la vita della Chiesa è caratterizzata dalla
continuità, non inventiamo nulla di nuovo, ma cerchiamo di vivere in modo nuovo
il messaggio che ci è stato affidato.

Famiglia
Abbiamo in mano il Documento Amoris Laetitia che rappresenta (per quanto
esteso…) la sintesi matura della riflessione
della Chiesa riguardo alla famiglia nella

situazione attuale e contiene innumerevoli
suggerimenti pastorali tanto per continuare e migliorare il cammino già percorso
quanto per aprire nuove strade di attenzione, vicinanza, accompagnamento delle
famiglie. Vedasi in particolare il cap. VI.
Dalla Lettera del vescovo l’invito a leggerla, conoscerla, studiarla a partire da
questo anno pastorale: è proprio papa Francesco a dirci che siccome la sua lettera è molto
lunga (325 paragrafi!) “non consiglio una
lettura generale e affrettata... Potrà essere
meglio valorizzata, sia dalle famiglie che
dagli operatori pastorali, se la approfondiranno pazientemente, una parte dopo l’altra,
o se vi cercheranno quello di cui avranno
bisogno in ogni circostanza concreta” (AL 7).
Ritengo che sia un’occasione troppo preziosa
per lasciarla perdere e che perciò ogni comunità, parrocchia o unità pastorale o vicaria,
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debba trovare nell’anno qualche occasione
per approfondirne qualche aspetto.
Dai vescovi attendiamo alcune indicazioni più precise su come operare il
discernimento ed accompagnare le famiglie che desiderano superare la loro situazione di irregolarità in modo che la
comunità sia luogo di misericordia, di
verità e giustizia.

Laicato
Il terzo anno del cammino diocesano
dedicato alla Vocazione dovrà aiutare a
riscoprire la vocazione cristiana fondata
sul Battesimo e a considerare la realtà
comune, il mondo, come l’ambito proprio della testimonianza laicale.
Si tratta di riproporre l’insegnamento
del Concilio che ha presentato la Chiesa
come “popolo di Dio” che vive nel mondo e nella storia prima di specificarne i
vari servizi ministeriali.
Dalla costituzione Lumen Gentium
(1964):
31. Per loro vocazione è proprio dei laici
cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono
nel secolo, cioè implicati in tutti i diversi
doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie
condizioni della vita familiare e sociale, di
cui la loro esistenza è come intessuta.
Ivi sono da Dio chiamati a contribuire,
quasi dall’interno a modo di fermento, alla
santificazione del mondo esercitando il proprio ufficio sotto la guida dello spirito evangelico, e in questo modo a manifestare Cristo
agli altri principalmente con la testimonianza della loro stessa vita e col fulgore della
loro fede, della loro speranza e carità. A loro
quindi particolarmente spetta di illuminare

e ordinare tutte le cose temporali, alle quali
sono strettamente legati, in modo che siano
fatte e crescano costantemente secondo il Cristo e siano lode al Creatore e Redentore.
33. L’apostolato dei laici è quindi partecipazione alla missione salvifica stessa della
Chiesa; a questo apostolato sono tutti destinati dal Signore stesso per mezzo del battesimo e della confermazione. Dai sacramenti
poi, e specialmente dalla sacra eucaristia,
viene comunicata e alimentata quella carità
verso Dio e gli uomini che è l’anima di tutto
l’apostolato. Ma i laici sono soprattutto chiamati a rendere presente e operosa la Chiesa
in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui
essa non può diventare sale della terra se non
per loro mezzo. Così ogni laico, in virtù dei
doni che gli sono stati fatti, è testimonio e
insieme vivo strumento della stessa missione
della Chiesa “secondo la misura del dono di
Cristo” (Ef 4,7).
Tutti i cristiani sono chiamati ad essere
discepoli e missionari di Gesù e a permeare con la loro testimonianza ogni ambito
di vita.

ll’Amore
Chiamati alla gioia de
Relazioni nuove
Dal Vangelo
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VITA AL SANTUARIO
MESE DI SETTEMBRE

Lunedì 5
Numerosi pellegrinaggi sono ancora saliti
al Santuario durante tutto il mese,
cominciando lunedì 5 con la parrocchia
dello Spirito Santo in Grugliasco.

Mercoledì 7
È arrivato a Valmala il gruppo della parrocchia Beata Vergine di Oropa da Biella,
Villaggio La Marmora. Numerosi sono
stati quest’anno i pellegrinaggi organizzati, nonostante la distanza, dalla diocesi di
Biella.

Martedì 13
Si è svolto il pellegrinaggio della Parrocchia S. Maria di Netro in provincia di
Vercelli.

Domenica 18
Al santuario si celebra la festa della Vergine Addolorata. Si svolge il pellegrinaggio
della parrocchia di Salmour, con la cantoria che anima la messa delle 11.

Venerdì 23
Arriva al Santuario un autobus da Arenzano con i catechisti e gli operatori pastorali della Parrocchia della città, guidato
dal parroco don Giorgio Noli.

Sabato 10
È salito al Santuario un numeroso gruppo dalla parrocchia S. Lorenzo di Peveragno.

Domenica 25
Il mese si conclude con la Corale Alpina
Valle Maira di Busca, che anima la Messa

Il pellegrinaggio degli operatori pastorali di Arenzano
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delle 11. Dopo la messa un breve concerto di canti alpini e della pietà popolare
intrattiene i presenti in attesa del pranzo.
MESE DI OTTOBRE

Da sabato 24 settembre
a domenica 2 ottobre
La statua della Madonna di Valmala scende ancora una volta, andando pellegrina
nella Parrocchia di Manta, per la settimana giubilare. La domenica 2 il parroco
don Beppe con un numeroso gruppo di
fedeli riaccompagna la statua al Santuario. Dopo una breve processione dall’ingresso al piazzale fino all’atrio è seguita la
celebrazione della Messa delle 16.
Con questa settimana si è conclusa la
visita della statua della Madonna di Valmala nelle parrocchie in occasione del
Giubileo della Misericordia.

Sabato 8
Si è svolto ancora il pellegrinaggio della
Parrocchia di Castello d’Annone con un
gruppo di 50 persone.

Domenica 9
Si è celebrato al Santuario il matrimonio
tra Fiori Costantino e Michelis Tiziana,
presieduto da don Mario Ruatta. Tiziana
è la figlia del titolare della Trattoria
Aurora del paese di Valmala. Alla nuova
famiglia i migliori auguri di ogni bene e
felicità da parte del rettore e di tutto il
personale del Santuario di Valmala

Giovedì 13
Chiusura tragica della stagione estiva e
dell’Anno giubilare al Santuario, a causa
del cattivo tempo e della neve caduta già

nella notte precedente e durante tutto il
giorno (ne sono discesi più di venti centimetri). A causa delle numerose auto
andate fuori strada e per la pericolosità
del tratto da Ciastralet al Santuario, la
strada provinciale ha dovuto essere chiusa dalle 14 alle 16. Un grave incidente
ha colpito il sacerdote Don Giuseppe
Audisio che stava salendo per dare una
mano per le confessioni. È stato travolto
dalla sua auto precipitata per oltre cento
metri, riportando numerose fratture in
tutto il corpo. È stato trasportato all’Ospedale di Cuneo con l’elisoccorso, con
una prognosi di diversi mesi, anche se
non è stato in pericolo di vita. Al Santuario è stata celebrata ugualmente la
messa davanti ad alcune decine di persone. Un gruppo di coraggiosi è salito
ugualmente a piedi in processione dal
paese. La porta Santa è stata poi chiusa
nella celebrazione della domenica successiva dal rettore don Paolo Gerardi.
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Preghiera alla Santa Famiglia
Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi, fiduciosi, ci affidiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione
e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole di Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più ci siano nelle famiglie
episodi di violenza, di chiusura
e di divisione;
che chiunque sia stato ferito
o scandalizzato
venga prontamente confortato e guarito.
Santa Famiglia di Nazareth,
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli
del carattere sacro e inviolabile
della famiglia,
della sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltateci e accogliete la nostra supplica.
Amen.
PAPA FRANCESCO
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Don Pathi in Italia
Nel mese di novembre don Pathi è
ritornato in Italia, per un impegno che lo
ha portato a Roma dal 20 novembre al 2
dicembre. Si è svolto, infatti, presso la
Casa Generalizia, un seminario di studi
per i maestri dei Novizi dell’area di lingua
inglese. Don Pathi sta svolgendo attualmente questo ministero nel noviziato di
Yellagiri (stato del TamilNadu). È venuto
anche a Torino, per alcuni impegni nelle
case salesiane piemontesi, ed ha potuto
essere con noi nei weekend il 12-13 e il
19-20 novembre.
La sera del 19 ha celebrato
la messa nella chiesa parrocchiale di Rossana e poi ha
incontrato i suoi amici di Rossana e del Santuario in un
momento conviviale, che si è
svolto presso l’Oratorio San
Domenico. Nel corso della
serata ha fatto vedere ciò che è
stato realizzato nelle case salesiane del
TamilNadu grazie alle offerte raccolte dai
benefattori di Rossana e di Valmala (due
case per famiglie povere, le attrezzature, i
giochi per gli oratori di Yellagiri e le borse
di studio per permettere l’istruzione di
bambini poveri).
Anche nella serata di Rossana è stata
raccolta la somma di 3150 euro, che ser-

Don Pathi con i novizi

virà per costruire i servizi
igienici del Noviziato che
sono in pessime condizioni.
Rivolgiamo un sentito grazie
a Carlo Provenzano, ai suoi
collaboratori, ad Alma e
Alberto che hanno preparato
e servito la cena; alla panetteria Bogetti di Venasca che ha
offerto il pane; alla ditta LCL di Piasco
che ha offerto le stoviglie e i tovaglioli; a
tutti coloro che hanno preparato i dolci.
La cena è stata offerta, in onore di don
Pathi, dal Santuario di Valmala e dalla
Parrocchia di Rossana. Prima di ritornare
in India don Pathi è ancora salito a Valmala per celebrare la Messa domenica 4
dicembre.

Orario SS. Messe al Santuario
DA DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016 A DOMENICA 26 MARZO 2017
S. Messa festiva alle ore 15,30
Nelle Feste Natalizie sarà celebrata la S. Messa alle ore 15,30 a Natale e Capodanno,
che quest’anno cadono di domenica, e anche a Santo Stefano e all’Epifania.
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RIPERCORRENDO LA STORIA
DEL NOSTRO SANTUARIO
1834-1884 - Il cinquantenario delle Apparizioni

A

indire le celebrazioni per il 50°
anniversario delle Apparizioni nel
1884, è lo stesso Vescovo di Saluzzo
Mons. Alfonso di Monale, in accordo
con il parroco di Valmala Don Domenico Monge: fatto rilevante per la devozione alla Madre della Misericordia di Valmala. Questo prova la sempre maggior
convinzione che sta coinvolgendo devoti
ed autorità religiose sulle origini della
devozione mariana su quei monti, dopo
la positiva grande inchiesta del 1870,
promossa dal Vescovo precedente Mons.
Gastaldi. In seguito i Vescovi, circa le
Apparizioni, si atterranno perlopiù all’opinione di Mons. Monale, cioè quella di
“nulla aggiungere e nulla togliere” a quanto
affermato dalla tradizione, pur insistendo
maggiormente sulla devozione e su una
migliore ospitalità. A questa prima grande tappa del Santuario, l’autorità religiosa
darà seguito celebrando solennemente il
Centenario del 1934 ed il Centocinquantenario del 1984.
Ma ecco alcuni brani significativi della
Lettera Pastorale e dell’“Avviso Sacro” di
Mons. Alfonso Buglioni di Monale, che
rivelano “prudenza” circa le Apparizioni
(che non vengono mai nominate) che
non si vuole ora confermare ufficialmente, ma che tuttavia sembrano invitare ad

una riflessione sulle meraviglie “probanti” che ne sono derivate…
Dall’“AVVISO”:
“Si compiono con questo, cinquant’anni
dai primordi della particolare devozione
alla SS. Vergine Maria su questi monti e del
numeroso concorso di fedeli a venerarla quivi sotto il bel titolo di Madre di Misericordia...”.

Mons. Alfonso Buglioni di Monale
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Dalla lettera pastorale
“Al venerabile Clero ed al Popolo Carissimo
Della Città e Diocesi
Vener. Frat. E Figliuoli in G.C. Dilettissimi

Ci gode l’animo di intrattenervi in questa Lettera di alcune cose ben degne tutte
di interessare la vostra fede e la vostra
pietà... Vi annunziamo che con il corrente
si compiono cinquant’anni dacché per
disposizione del sommo Iddio... aveva
principio il concorso dei fedeli fra gli scoscesi monti che stanno sopra il comune di
Valmala... per venerarvi in special modo
la Beatissima Vergine Maria sotto il titolo,
sì caro e per noi peccatori sì pieno di consolazioni, di Madre della Misericordia.
Non intendiamo certamente Noi ora
dopo il lasso di tanti anni proferire un giudizio che non ha ravvisato di dover pronunciare chi reggeva allora questa Diocesi.
Ma senza nulla aggiungere e nulla torre
alla credibilità di ciò che, nella vivezza
della loro fede e nell’entusiasmo della particolar loro devozione alla gloriosissima
Madre di Dio, ripetevano allora non
poche anime pie, che passate già, giova sperare, a miglior vita...
Vi invitiamo solamente a riflettere per
poco sopra un fatto, che degno in sé di non
lieve considerazione, deve pur valere assai
a farci pregiare sommamente l’origine di
una tale devozione colassù a Maria SS.ma
Madre della Misericordia.
Il fatto è questo: in un luogo prima pressoché sconosciuto e non visitato che da animali di rapina, in una selva nella quale

Festa al Santuario all’inizio del ‘900

non si recavano se non per poche ore in
alcuni mesi dell’anno poveri pastori, si
innalzò sulle prime un semplice e rozzo
pilone, vi si sovrappose poi una meschina
cappelletta, ed a questa in breve tempo
venne addossata una Chiesa modestissima
sì, ma di non isprigevole struttura. Il fatto
è che si dovette tantosto porre la mano a
costrurre camere e ricoveri, a derivar fontane ed innalzare porticati e che si continua a sentire il bisogno di ampliamenti, e
di nuovi edifizi, atteso il numeroso concorso di devoti che vanno pellegrinando colassù per venerare la Madonna della Misericordia, offrirle il tributo dei loro doni e
delle loro offerte d’ogni maniera e, quel che
è più, per deporre innanzi a Lei il peso dei
propri peccati.
Or questo fatto, o piuttosto questo complesso di fatti e quel sì frequente concorso
ad un luogo inaccessibile per una gran parte dell’anno, a cui non si fa capo che per
istrade erte e difficili, ove non trovasi
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oggetto di curiosità o di diporto, ma tutto è
stenti e fatiche e privazioni; quel concorso,
diciamo, per cui durante il mese di agosto
specialmente si trovano colassù, pressoché
ogni giorno, in buon numero e nei dì festivi a migliaia e migliaia i pellegrini, da
ogni parte della Diocesi, i quali pregano,
fanno le loro devozioni e le loro offerte e se
ne vanno consolati e contenti, non si parli
pur nemmeno di miracoli, di apparizioni
o di altro, è di per sé una prova incontestabile, ed evidente che su quelle alture, per
benigna disposizione di Dio, v’ha uno di
quei luoghi, dove Egli si degna di fare la
sua dimora, di ascoltare più particolarmente le preghiere che vi si fanno e di onorare la sua SS.ma Madre con accordare
grazie e favori.
Sia perciò benedetto il Signore, che
anche quando è sdegnato, fa trionfare la
misericordia...
Se le circostanze vostre il consentono, se
un pio desiderio vi chiama colassù ai piedi
della Madre della Misericordia, non vi
lasciate rincrescere della fatica che n’abbiate da sostenere e n’andate su quelle alture,

alla devota Chiesuola donde tante grazie
si diffondono da Maria a prò de’ i suoi
devoti.”

Banco di Beneficenza
Durante l’estate anche quest’anno si è svolto il Banco di Beneficenza, che si è chiuso il 16 ottobre, con la conclusione del Giubileo. Con la vendita dei biglietti, al netto delle spese, è stata ricavata la somma di circa € 11.083. Un ringraziamento sentito a tutti coloro, ditte, negozi e privati, che hanno fornito gli articoli, in particolare alla ditta All Boom di Pocapaglia. Un grazie particolare agli organizzatori Garnero Franco e Paola e ai collaboratori Piero Bosio e Migliore Maria, Pinuccia Bassino, Luigi Genco, Laura e Italo Mattioli e a Suor Carmen per i lavori di sartoria.
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Maria Mediatrice di Misericordia
La mia giovinezza e la mia preparazione al sacerdozio è avvenuta al santuario
di Valmala.
Dal 1956 al 1964 avevo trascorso le
vacanze estive al Santuario, come aiuto
nelle celebrazioni liturgiche (Sante Messe, recita del Santo Rosario, via Crucis) e
nei vari lavori che richiedeva il Santuario, in aiuto al rettore Don Cesare
Arnaudo. Nelle estati del 1964 e 1965,
durante la pausa dagli studi romani, il
Vescovo Mons. Egidio Luigi Lanzo mi
aveva inviato come collaboratore del rettore al Santuario nelle varie celebrazioni. Poi, nei 50 anni del mio sacerdozio,
trascorsi a Scarnafigi, Foresto di Cavallermaggiore, Racconigi, Cavour, ogni
anno salivo con i miei diversi parrocchiani a venerare la Vergine della Misericordia. Anzi, con i parrocchiani di
Cavour, per molti anni siamo saliti al
Santuario per vivere una giornata di programmazione per l’anno pastorale.
Quest’anno, invece, libero dagli impegni parrocchiali, ho vissuto la bella esperienza di essere di aiuto a Don Paolo
Gerardi nel suo servizio molto intenso e
fecondo e confortato così dalla sua amicizia. Il Santuario è stato meta giubilare.
La porta Santa, che è stata aperta il 13
maggio dal nostro Vescovo Mons. Guerrini, è stata chiusa il 13 ottobre mentre
la neve scendeva lentamente. Sono saliti
per pregare parrocchie, famiglie, singole
persone, giovani, adulti, estate ragazzi,
centri anziani. La preghiera è salita al
Signore attraverso la Vergine della Misericordia.

Messaggio di Misericordia
È soprattutto attraverso il sacramento
della Confessione che si è rivelata a noi
la misericordia di Dio. Per questo ministero, il rettore Don Paolo ha fatto venire da Roma molti padri salesiani, della
scuola del mitico e sempre giovanile
Padre Ronco. Al Santuario si è confessato molto, soprattutto in questo anno
giubilare. La Misericordia del Signore
riempie sempre la nostra vita e i santuari
sono i luoghi della Misericordia.

Messaggio di accoglienza
Quanti fedeli e quante famiglie si
ritrovano al Santuario in segno di amicizia, per dialogare, per trovare conforto e
per chiedere consigli ai sacerdoti! Grazie,
don Paolo, per questa bella esperienza
che mi hai concesso di fare venendo al
Santuario.
Don Mario

Don Mario con l’Estate Ragazzi di Cavour,
al Santuario
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Messaggio de La Salette
A La Salette si è festeggiato quest’anno il 170° anniversario dell’apparizione
della Madonna (in lacrime, come a Valmala, 12 anni dopo, nel 1846)
Qui di seguito viene riportato il messaggio che Maria ha trasmesso per tutta l’umanità
(“tutto il mio popolo”) ai due ragazzi pastori, Melania Calvat e Massimino Giraud, il 19
settembre 1846 sulla montagna de La Salette (Francia, Diocesi di Grenoble).
Il messaggio è stato ufficialmente riconosciuto come autentico e veritiero da mons. Filiberto de Bruillard, vescovo di Grenoble, il 19 settembre 1851, solo cinque anni dopo l’evento
dell’apparizione.
“Venite vicino, figli miei, non abbiate paura:
sono qui per annunciarvi un grande messaggio.
Se il mio popolo non vuole sottomettersi,
sono costretta a lasciare andare il braccio di mio
Figlio.
Esso è così forte, ma anche pesante
che non posso più sostenerlo.
Da quanto tempo soffro per voi!
Mi è stato affidato il compito,
di pregare continuamente mio Figlio per voi:
perciò faccio di tutto affinché non vi abbandoni,
ma voi non ci fate caso.
Per quanto pregherete e farete,
mai potrete compensare la pena che mi sono presa
per voi.
Vi ho dato sei giorni per lavorare,
mi sono riservato il settimo
e non me lo volete concedere.
È questo che appesantisce tanto il braccio di mio
Figlio.
Anche i carrettieri
non sanno che bestemmiare il nome di mio Figlio.
Queste sono le due cose
che appesantiscono tanto il braccio di mio Figlio.
Se il raccolto si guasta, la colpa è vostra.
Ve l’ho fatto vedere l’anno passato con le patate;
voi non ci avete fatto caso.

Anzi, quando ne trovavate di guaste,
bestemmiavate il nome di mio Figlio.
Esse continueranno a marcire
e quest’anno, a Natale, non ve ne saranno più”.
Melania non comprende la parola “pommes de
terre” (patate).
Allora la Vergine chiede:
Voi non capite figli miei? Ve lo dirò diversamente.
E nel dialetto locale di Corps riprende:
dalla frase “Se il raccolto si guasta...” e poi
prosegue:
“Se avete del grano, non seminatelo.
Quello seminato sarà mangiato dagli insetti.
E quello che maturerà, cadrà in polvere al
momento della battitura.
Sopraggiungerà una grande carestia.
Prima di essa i bambini sotto i sette anni
saranno colpiti da convulsioni
e moriranno tra le braccia di coloro che li terranno.
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Gli altri faranno penitenza con la carestia.
Le noci si guasteranno e l’uva marcirà”.
La “bella Signora” confida un segreto prima a
Massimino,
poi a Melania. Quindi, rivolgendosi ad ambedue,
prosegue sempre in dialetto:
“Se si convertono,
le pietre e le rocce diventeranno mucchi di grano,
le patate nasceranno da sole nei campi.
Dite la vostra preghiera, figli miei?
– Non molto, Signora – rispondono.
Figli miei, bisogna proprio dirla, sera e mattino.
Quando non avete tempo, dite almeno un Pater e
un’Ave.
Quando potrete far meglio, ditene di più.
D’estate a Messa vanno solo alcune donne anziane.
Gli altri lavorano di domenica, tutta l’estate.
D’inverno, quando non sanno che fare,
vanno a Messa ma solo per burlarsi della religione.
In Quaresima vanno in macelleria come i cani.
Avete mai visto del grano guasto, figli miei?
– No, Signora – rispondono.
Ma tu, figlio mio, certamente una volta lo hai visto
con tuo padre, nel campo del Coin.
Il padrone del campo disse a tuo padre
di andare a vedere il suo grano guasto.

Ci andaste tutti e due, prendeste in mano due o tre
spighe,
le stropicciaste e tutto cadde in polvere.
Al ritorno, quando eravate a mezz’ora da Corps,
tuo padre ti diede un pezzo di pane dicendoti:
“Prendi, figlio mio, mangia ancora del pane per
quest’anno,
perché non so chi ne mangerà l’anno prossimo,
se il grano continua in questo modo”.
“Oh, sì, Signora – risponde Massimino – ora ricordo.
Prima non me lo ricordavo”.
Ebbene, figli miei, lo farete conoscere a tutto il mio
popolo.
Andiamo, figli miei, fatelo conoscere a tutto il mio
popolo”.

Lavori sulla strada provinciale
Finalmente nelle prime settimane di ottobre sono stati asfaltati alcuni pezzi più
rovinati della strada provinciale che sale al Santuario. Era da tempo che si attendeva quest’opera. Un ringraziamento all’amministrazione provinciale e soprattutto
all’assessore provinciale Milva Rinaudo di Costigliole S. per essersi interessata a trovare i fondi necessari e per aver seguito la realizzazione del lavoro prima della stagione invernale.
Durante l’estate erano già stati sistemati i fossati per lo scolo dell’acqua piovana e
alcune barriere lungo il tragitto.
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In ricordo di Domenica Bianco
L’Anno giubilare se n’è andato, ma
negli ultimi mesi s’è portato via
anche la carissima e indimenticabile Domenica: la Madonna l’ha
chiamata a sé, proprio in quest’anno così importante, per
darle il premio del grande lavoro svolto quassù al Santuario
col marito Ernesto. Non ci
sembra vero di non vederla più
sfaccendare, perlopiù in chiesa,
con scopa e fiori, tovaglie e vasi,
sempre veloce e allegra, fino a non
molti anni fa, quando gli acciacchi già
avevano incominciato a frenarne la corsa.

Diceva sovente al benemerito fabbro
Mario Garnero di Piasco, morto
lo scorso anno, e al sottoscritto:
“La Madonna ha scelto noi tre
per lavorare al Santuario, perché siamo nati nel 1934, nel
Centenario delle sue Apparizioni…”. Penso che Domenica abbia risposto generosamente a questa scelta dall’Alto. Ora di lei al Santuario resta
vistosa la bella rosa rossa, rampicante sulla lapide dei Caduti, a ricordare ai pellegrini il valore di ogni piccolo
gesto d’amore.

I nostri morti
Nel mese di giugno è morto AGU’ FRANCO. Per molti
anni era stato ospite con la moglie e la figlia del Palazzo
Nuovo, in cui affittava una camera per l’estate.

Domenica 13 novembre è mancato a Cuneo, presso l’Ospedale
Carle, ALLASINA GIOVANNI per tanti anni titolare del ristorante Gian Giuli insieme alla moglie Mariuccia. Era una persona
conosciuta da tutti coloro che salivano al Santuario e in molti
andavano ad assaggiare la sua polenta. Anche se lavorava nel
taglio della legna, d’estate era sempre al Santuario, per gestire la
sua Locanda. La Madre della Misericordia, che lui ha amato, lo
accompagni nell’incontro con Cristo. Alla moglie e ai figli le condoglianze di tutti i sacerdoti e collaboratori del Santuario.
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CASA DI OSPITALITÀ

CASA PER FERIE
Aperta anche durante l’inverno dal 1 dicembre
14 CAMERE disponibili tutto l’anno
(a uno, due o tre letti)

Per informazioni sui prezzi e prenotazioni
consultare il sito del Santuario www.santuariovalmala.it
e rivolgersi a Franco Garnero tel. 360.301957

Agenda del settimanale
cattolico “La guida”
L’agenda 2017 del settimanale cattolico “la Guida” della diocesi di
Cuneo è stata dedicata al Santuario di Valmala, con alcune vecchie
foto di Valmala e quelle di 100 ex-voto presenti nel nostro Santuario.
Il materiale è preceduto da alcune notizie sul Santuario di Valmala.
L’agenda del formato 17x24 cm è in 216 pagine e contiene anche il
santo del giorno, detti e proverbi, uno spunto di riflessione per la
domenica e la segnalazione delle associazioni che operano in provincia.
Ringraziamo il direttore del settimanale Ezio Bernardi per la possibilità che ci ha dato,
infatti l’agenda è stata stampata in 14.000 copie e viene distribuita agli abbonati del
giornale. Questo ci permette di far conoscere il nostro Santuario a molte famiglie di
una vasta area della nostra provincia. Un grazie sentito anche a Gianluca Barra che ha
preparato tutto il materiale, collaborando con il giornale, e alla Tipografia di Cuneo
Tipolitoeuropa che l’ha stampata e da cui è partita l’idea.
L’agenda si può trovare nel negozio dei ricordo del Santuario.

Redazione e impaginazione di P.G.ROLFO di Cavour - Fotografie di Martina Ardusso e Cristiano Giraudo
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I migliori auguri per il nuovo anno 2017
a tutti gli amici e devoti del Santuario
con la semplicità e il sorriso
degli ospiti delle Perle di Dronero

Una scena del presepio vivente realizzato
per il Natale dello scorso anno (foto di Alberto Burzio)

NUMERI TELEFONICI DA RICORDARE
SANTUARIO: 0175.978014 DON PAOLO GERARDI (rettore) cellulare: 348.8034623

e-mail segreteria: santuario.valmala@libero.it
Consultate il sito www.santuariovalmala.it
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