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Venerdì 13 maggio 2016

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 
PER LA SOLENNE APERTURA 

DELLA PORTA SANTA AL SANTUARIO

Ore 13.00: partenza a piedi dal paese di Valmala 
(accanto alla Chiesa Parrocchiale)

Ore 15.00: Rosario meditato in Santuario
Ore 15,30: PROCESSIONE PENITENZIALE dalle nove fontane e 

RITO DELL’APERTURA DELLA PORTA SANTA
Ore 16.00: Solenne concelebrazione in onore della Madonna, 

presieduta dal Vescovo di Saluzzo, Mons. Guerrini

Saranno presenti sacerdoti 
per le confessioni.

Sarà disponibile un servizio autobus
con partenza da Saluzzo (piazza
Garibaldi) alle ore 13,30 e fermate 
a Manta, Verzuolo, Villanovetta,
Costigliole, Piasco, S. Antonio,
Venasca, Brossasco e paese di
Valmala.
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Abbiamo iniziato nel mese di
dicembre scorso l’Anno Santo del-

la Misericordia. 
Nei prossimi mesi il nostro Santuario

sarà direttamente coinvolto, essendo stato
scelto dalla Diocesi di Saluzzo come cen-
tro giubilare per ottenere la grazia speciale
collegata con l’Anno Santo.

Due sono gli avvenimenti che ci pre-
pariamo a vivere nel nostro Santuario.

Il 26 febbraio è iniziata la “PEREGRI-
NATIO MARIAE” con la statua della
Madre della Misericordia, che fa visita a
diverse parrocchie della Diocesi. La prima
tappa non poteva non essere la Parrocchia
di Valmala, nel cui territorio si trova il
Santuario. A causa della neve caduta
copiosa in quei giorni, la statua della
Madonna è arrivata, il venerdì sera, diret-
tamente nella chiesa parrocchiale del pae-
se.  Sabato 27 una cinquantina di persone
si è stretta attorno alla Madonna, in pre-
ghiera e per le celebrazioni liturgiche, pre-
siedute da don Michelangelo Camosso,
già rettore del Santuario e parroco di Val-
mala. Alla sera del 27 la statua ha prose-
guito per Melle, dove è rimasta un giorno,
per poi scendere a Brossasco, dove si è fer-
mata una settimana. Domenica 6 marzo è
andata ad Isasca, per poi fermarsi una set-
timana nelle parrocchie di Venasca. 

Dal 18 al 20 marzo sarà a Costi-
gliole Saluzzo. Dopo Pasqua, nel
mese di aprile, visiterà le parroc-

chie della Valle Po e nella prima settimana
di maggio le parrocchie di Verzuolo.

La statua della Madonna di Valmala
visita le parrocchie nel momento in cui
esse celebrano l’evento giubilare, come
SEGNO e RICHIAMO alla Misericordia
di Dio. Papa Francesco ci ricorda che nes-
suno come Maria ha vissuto la profondità
del mistero dell’Incarnazione, in cui la
Misericordia di Dio si è fatta carne. Essa
ha custodito in sé la Misericordia di Dio,
per poi donarla a noi suoi figli. Ella, come
dice S. Bernardo, ci invita ad andare a
Gesù, per goderne i frutti.

L’altro avvenimento importante sarà, il
13 maggio prossimo, l’APERTURA
DELLA PORTA SANTA nel nostro San-
tuario. La Porta sarà quella che dall’atrio
introduce nella chiesa.
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LA PAROLA DEL RETTORE

La Madonna di Valmala nella chiesa parrocchiale
di Brossasco



Questo fatto è ricco di significati sim-
bolici. L’atrio stesso, infatti, è segno di
accoglienza. È l’accoglienza materna della
Chiesa, che vuole ospitare tutti gli uomi-
ni, vicini e lontani, ricchi e poveri, giovani
e anziani.  La Porta è segno di Cristo. Lui
stesso ha detto “Io sono la porta delle peco-
re”. Ed ha aggiunto che chi passa attraver-
so di essa ottiene la vita, cioè la salvezza.

Aprire la Porta esprime l’atteggiamento
del Padre che spalanca le braccia per acco-
gliere tutti i suoi figli che ritornano a Lui.
Esprime anche l’impegno della Chiesa ad
essere una casa aperta, che attende il ritor-
no dei suoi figli. Chiede, infine, a tutti noi
di spalancare le porte del nostro cuore per
accogliere il Signore. Dio non entra nella
nostra vita senza il nostro consenso. 
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I pellegrini, che dal 13 maggio al 13
ottobre 2016 saliranno al Santuario,
saranno invitati a passare attraverso questa
porta per celebrare il Giubileo, richiaman-
do il significato profondo di questo gesto.

Questo passaggio rimanda a quello dal
peccato alla grazia che ogni cristiano è
chiamato a compiere. È un segno della
conversione e del rinnovamento che dob-
biamo realizzare. La Madonna cammina
con noi e ci accompagna nel fare questo
passaggio.

Viviamo, dunque, l’Anno Santo come
un’occasione favorevole per crescere nella
fede e rinnovare la nostra vita cristiana,
come un momento bello e importante della
nostra esistenza.
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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

La Porta Santa nella Cattedrale di Saluzzo
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Dio e assumerla come proprio stile di
vita.
Il pellegrinaggio è un segno peculiare nel-

l’Anno Santo, perché è icona
del cammino che ogni per-
sona compie nella sua esi-
stenza. La vita è un pellegri-
naggio e l’essere umano è
viator, un pellegrino che per-
corre una strada fino alla
meta agognata. Anche per
raggiungere la Porta Santa a
Roma e in ogni altro luogo,
ognuno dovrà compiere,

secondo le proprie forze, un
pellegrinaggio. Esso sarà un segno del
fatto che anche la misericordia è una
meta da raggiungere e che richiede
impegno e sacrificio. Il pellegrinaggio,
quindi, sia stimolo alla conversione:
attraversando la Porta Santa ci lasceremo
abbracciare dalla misericordia di Dio e ci
impegneremo ad essere misericordiosi
con gli altri come il Padre lo è con noi... 

Lo spirito del Giubileo nelle
parole di papa Francesco

Vogliamo vivere questo
Anno giubilare alla luce
della parola del Signore:
Misericordiosi come il
Padre. L’evangelista riporta
l’insegnamento di Gesù che
dice: “Siate misericordiosi,
come il Padre vostro è miseri-
cordioso” (Lc 6,36). È un
programma di vita tanto
impegnativo quanto ricco di
gioia e di pace. L’imperativo di Gesù è
rivolto a quanti ascoltano la sua voce
(cfr Lc 6,27). Per essere capaci di mise-
ricordia, quindi, dobbiamo in primo
luogo porci in ascolto della Parola di
Dio. Ciò significa recuperare il valore
del silenzio per meditare la Parola che
ci viene rivolta. In questo modo è pos-
sibile contemplare la misericordia di

MISERICORDIOSI COME IL PADRE
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Il Signore Gesù indica le tappe del
pellegrinaggio attraverso cui è possibile
raggiungere questa meta: “Non giudicate
e non sarete giudicati; non condannate e
non sarete condannati; perdonate e sarete
perdonati. Date e vi sarà dato: una misu-
ra buona, pigiata, colma e traboccante vi
sarà versata nel grembo, perché con la
misura con la quale misurate, sarà misu-
rato a voi in cambio”. (Lc 6,37-38).

Dice anzitutto di non giudicare e di
non condannare. Se non si vuole incorrere
nel giudizio di Dio, nessuno può diven-
tare giudice del proprio fratello. Gli
uomini, infatti, con il loro giudizio si fer-
mano alla superficie, mentre il Padre
guarda nell’intimo.

Quanto male fanno le parole quando
sono mosse da sentimenti di gelosia e di
invidia! Parlare male del fratello in sua
assenza equivale a porlo in cattiva luce, a
compromettere la sua reputazione e
lasciarlo in balia della chiacchiera. Non
giudicare e non condannare significa, in
positivo, saper cogliere ciò che di buono
c’è in ogni persona e non permettere che
abbia a soffrire per il nostro giudizio par-

ziale e la nostra presunzione di sapere tut-
to. Ma questo non è ancora sufficiente per
esprimere la misericordia. Gesù chiede
anche di perdonare e di donare. Essere
strumenti del perdono, perché noi per
primi lo abbiamo ottenuto da Dio. Essere
generosi nei confronti di tutti, sapendo
che anche Dio elargisce la sua benevolen-
za su di noi con grande magnanimità.

Misericordiosi come il Padre, dunque, è
il “motto” dell’Anno Santo. Nella miseri-
cordia abbiamo la prova di come Dio
ama. Egli dà tutto sé stesso, per sempre,
gratuitamente, e senza nulla chiedere in
cambio. Viene in nostro aiuto quando lo
invochiamo. È bello che la preghiera quo-
tidiana della Chiesa inizi con queste paro-
le: “O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vie-
ni presto in mio aiuto” (Sal 70,2). L’aiuto
che invochiamo è già il primo passo della
misericordia di Dio verso di noi. Egli vie-
ne a salvarci dalla condizione di debolezza
in cui viviamo. E il suo aiuto consiste nel
farci cogliere la sua presenza e la sua vici-
nanza. Giorno per giorno, toccati dalla
sua compassione, possiamo anche noi
diventare compassionevoli verso tutti.
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Domenica 13 dicembre
2015: un momento della
cerimonia di apertura della
Porta Santa davanti al
Duomo di Saluzzo
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Neve rosso sangue
È il titolo del film realizzato da Daniel

Daquino di Costigliole e girato al Santuario
nel mese di marzo del 2015, sui tragici fatti
di Valmala del 6 marzo 1945. Il film è stato
prodotto dall’ANPI di VERZUOLO in col-
laborazione con la Eurofilm e Baby Doc
Film. Domenica 22 novembre è stato
proiettato, in anteprima, nell’ambito del
Film Festival di Torino. La presentazione
ufficiale è stata fatta mercoledì 2 dicembre a
Saluzzo, presso il cinema Italia, alla presenza
di un gran numero di persone e delle auto-
rità. La gran folla intervenuta per l’occasione
ha richiesto che la proiezione fosse ripetuta
alle ore 10. Il cortometraggio, della durata
di circa 35 minuti, rappresenta in modo rea-
listico e toccante l’episodio dell’eccidio dei
partigiani durante la guerra di Resistenza.
Il film è stato riprodotto anche in un DVD
che è stato messo in commercio. Si può
acquistare presso il negozio dei Ricordi del
Santuario a Valmala.

Mese di dicembre
Grazie al bel tempo e all’assenza di neve

molta gente ha continuato a salire al Santuario
anche nelle domeniche di dicembre. Nel pe-
riodo natalizio è stata celebrata la Messa a
Natale, S. Stefano, Capodanno e all’Epifania,
oltre le domeniche, sempre con buona parte-
cipazione di persone.
Il giorno di Capodanno, per solennizzare l’i-
nizio del 2016, Anno Santo della Mise ricordia,
la Messa è stata presieduta dal parroco di
Valmala e del Santuario, don Roberto Salo -
mone. Il clima natalizio è stato creato con la
capanna messa davanti all’altare e con la stella
illuminata, collocata sopra il tabernacolo. Un
grazie ai volontari che le hanno allestite.
In fondo alla chiesa, a destra entrando, è stato
poi realizzato un grande presepe meccaniz-
zato e arricchito di molte luci. Chi entrava in
Santuario non poteva non fermarsi ad ammi-
rare l’opera, che richiamava a tutti il mistero
del Figlio di Dio fatto uomo in Maria Vergine.
Un grazie sentito a Franco Garnero che con
maestria e dedizione lo ha costruito.

VITA AL SANTUARIO
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Mese di gennaio
Il paesaggio attorno al Santuario ha avu-

to quest’anno un aspetto brullo e spoglio, a
causa della totale assenza della neve, per tut-
to il mese. Questo, però, ha permesso a
molti di continuare a salire per la messa
festiva, che è sempre stata frequentata. La
novità di questo mese è che è stato tagliato
l’albero accanto alla statua dell’Incoronata,
che copriva la facciata della Canonica. Era
ammalato e portava molta umidità nell’edi-
ficio: molti ne avevano consigliato l’abbatti-
mento. Al suo posto, accanto al recinto della
Madonna, sono stati piantati due piccoli
alberi di sorbo degli uccellatori, offerte da
don Aldo Mainero, assiduo confessore al
Santuario.

Domenica 31 gennaio sono saliti in mol-
ti al Santuario, provenienti soprattutto dalla
parrocchia di Piasco, per domandare il dono
della pioggia e della neve, totalmente assenti
fino ad allora nella nostra regione. Il parroco
di Piasco, don Franco, ha concelebrato la
Messa con il Rettore.

Mese di febbraio
Finalmente nella prima domenica di feb-

braio il Santuario si ammanta della prima
neve. Non ne arriva molta, ma 15/20 centi-
metri di coltre bianca trasformano il paesag-
gio, dandogli una connotazione invernale.

Don Remigio sale ugualmente per celebrare
la Messa, davanti ad una ventina di corag-
giosi pellegrini (il rettore, influenzato, prefe-
risce starsene a casa).

Domenica 14 viene celebrata la Festa
della Madonna di Lourdes, davanti a un
buon numero di fedeli. Vengono ricordati
in particolare tutti gli ammalati, nella gior-
nata loro dedicata.Venerdì 26 la statua della
Madre della Misericordia lascia il Santuario,
per far visita alle parrocchie dell’unità pasto-
rale della bassa Valle Varaita: ritornerà
domenica 13 marzo. Da sabato 27 a lunedì
29 cade abbondante la neve: in tutto circa
un metro. Essa permette finalmente di apri-
re le piste e di sciare, almeno per le ultime
settimane della stagione. Domenica 28 il
rettore celebra ugualmente la messa davanti
ad una ventina di persone salite, anche a
piedi, per pregare la Madonna.
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ATTACCO AL SITO DI VALMALA
Nei primi giorni del nuovo anno il sito del Santuario ha subito un attacco da parte di pirati infor-
matici, che hanno provveduto a distruggerlo completamente, tanto che si è stati costretti a elimina-
re tutti i dati infettati. Il danno economico è stato notevole, perché ora bisogna ricostruire totalmente
il sito. Un’opera che aveva richiesto nel 2010 mesi di lavoro. Provvisoriamente a fine gennaio è stata
aperta una pagina di consultazione, perché chi ci contatta possa avere alcuni recapiti e notizie
essenziali. Ci auguriamo che presto si possa riaprire il sito completo per rendere possibile la cono-
scenza e i contatti con il nostro Santuario, specialmente in questo anno giubilare.
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Per ottenere la grazia del Giubileo è ne-
cessario:

Attraversare la Porta Santa
Nella nostra diocesi attualmente oc-

corre visitare la Chiesa cattedrale a
Saluzzo. 
Dal 13 maggio al 13 ottobre
sarà possibile farlo anche nel
nostro Santuario di Valmala. 
Una volta sola si potrà fare
in ogni Parrocchia in oc-
casione dell’evento giubi-
lare parrocchiale

Il pellegrinaggio
È il mettersi in cam-

mino per recarsi verso il
luogo della Porta Santa. Se
uno ne ha la possibilità è
meglio fare un tratto a piedi,
in atteggiamento di preghiera e
riflessione. Particolarmente indi-
cato il pellegrinaggio a piedi al
Santuario di Valmala, da Lemma o dal
paese, nel periodo sopra indicato.

Confessarsi
Si può fare nell’occasione o anche nei

giorni precedenti (meglio negli otto giorni)

Partecipare all’Eucarestia, facendo la
Comunione

Nell’occasione in cui si intende cele-
brare il Giubileo
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COME CELEBRARE IL GIUBILEO

Professare la fede recitando il Credo e
dire il Padre Nostro

Fare una Preghiera secondo l’inten-
zione del Papa 

(si può dire, come secondo la tradi-
zione, un Padre Nostro, un’Ave

Maria e un Gloria al Padre)

Compiere un’Opera di
Misericordia corporale
o spirituale

Sono consigliate altre
forme di devozione, che

possono preparare o ac-
compagnare la celebrazione

del Giubileo: la recita della pre-
ghiera composta dal Papa, l’ascolto

e la meditazione della Parola di Dio, la
Via Crucis, il Rosario, la Coroncina della
Divina Misericordia.

Queste preghiere potrebbero aiutare a
vivere il momento del pellegrinaggio a
piedi verso il luogo della celebrazione del
Giubileo.

La grazia del Giubileo si può acqui-
stare più volte, perché può anche essere ap-
plicata ai propri cari defunti.
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Da DOMENICA 3 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
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Mese di maggio
Messa festiva: alle ore 16
Messa feriale: dal 13 maggio tutti i giorni (escluso

il Venerdì) alle ore 16
Domenica 29 maggio - chiusura Mese Mariano:

Ss. Messe ore 11 e 16 

Mese di giugno
Messe festive: ore 11 e 16
Messe feriali: tutti i giorni alle ore 16

Appuntamenti
Sabato 4 giugno: pellegrinaggio del CIF del

Piemonte
Domenica 5 giugno: raduno degli Alpini Sezioni

di Saluzzo e Cuneo.
Domenica 26 giugno: raduno Donatori di Sangue

dell’ADAS.

Mesi di luglio e agosto
Messa festiva: ore 8 - 10 - 11 - 16
Messa feriale: ore (8*) - 11 - 16

* La 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)

Sarà aperto anche quest’anno il BANCO DI BENEFICENZA. 
Chi ha oggetti li può portare al Santuario o rivolgersi a Franco Garnero (tel. 360.301957)

Si informa che SABATO 3 SETTEMBRE si svolgerà una gara automobilistica, il rally delle Valli Cuneesi, 
e la strada Ponte Valcurta - Santuario sarà chiusa dalle 14   alle 21



I veggenti dopo 
le apparizioni...

Ecco in breve la loro storia. Per un dise-
gno provvidenziale, i cinque protagonisti,
dopo le apparizioni, lasciano tutti il paese
di Valmala per quelli vicini, dove condur-
ranno una vita semplice, povera e per lo più
oscura a tutti. 

I pellegrini che continueranno a salire
sempre più numerosi al Santuario, non
avranno modo, se non raramente, di incon-
trarli.

Maria Margherita Pittavino (nata nel
1822) con il fratello Chiaffredo (del 1825)
scende a Venasca, dove nel 1838 sposa Gio-
vanni Ballatore, un bracciante agricolo; ha
una decina di figli. Dapprima lavora in
campagna, poi in una delle molte osterie,
infine in casa. Muore nel 1881, seguita dal
marito nel 1884. Chiaffredo sposerà Mad-
dalena Madala da cui avrà due figlie; poi,
morta la prima moglie, si risposerà con
Giuseppina Bruno, da cui avrà due figli.
Secondo i documenti in nostro possesso, si
occupa di lavori saltuari (contadino, “pristi-
naio”, “filatorista”, panettiere). Muore nel
1890. Attualmente non risultano viventi
loro lontani parenti.

Maria Boschero (nata nel 1823), spo-
sa Bartolomeo Botta di Masoeria di
Brossasco, dove avrà domicilio ed
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Luglio 2007: Benedizione targa ricordo sulla casa
abitata da Maria Pittavino a borgata Chabrie del
Piegù di Melle

RIPERCORRENDO LA STORIA 
DEL SANTUARIO

otto figli. Vivrà una vita di stenti, isolata
nell’alta frazione di Chabot, dove morrà a
soli 38 anni nel 1861. 

Abbiamo incontrato di lei alcuni paren-
ti lontani.

Maria Pittavino (nata nel 1822), sposa
Giovanni Domenico Marchetti e con lui
va ad abitare a Piegù-Chabrìe, frazione di
Melle, antistante al capoluogo di Valmala.
Ha sette figli. Muore nel 1868 a soli 46
anni.

Di Maria sono viventi vari parenti.

Maria Chiotti (nata nel 1822), sposa
Giuseppe Rebuffo, contadino abitante a
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Roccabruna-Coppetto, dove abiterà con
una decina di figli! È la veggente di cui
abbiamo più ampie notizie. Maria era mol-
to stimata dagli abitanti del luogo, come già
il marito, di famiglia tradizionalmente mol-
to religiosa. Maria, tra l’altro, farà pure da
madrina della Cresima per le ragazzine e
sovente da “levatrice” per le puerpere della
zona... Visse più a lungo delle altre veggen-
ti, e specialmente negli ultimi anni confer-
mava e ripeteva a tutti il messaggio delle
lacrime della Madonna, vista al Chiotto di
Valmala. Morirà nel 1899 a 77 anni di età.

Di lei sono attualmente viventi vari
parenti a Roccabruna e nei paesi vicini.

Aldo Ponso
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Anna Rebuffo figlia della veggente Maria Chiotti

Riflessioni su un Capodanno al Santuario
Conosco da una decina d’anni il Santuario della Madonna della Misericordia di Valmala,
della diocesi di Saluzzo, ubicato ai 1380 metri di altitudine in una splendida conca monta-
na, il cui paesaggio richiama verdi pascoli e cime innevate. Qui è soprattutto il cuore che
palpita, andando con il pensiero alle apparizioni della “donna che piange” del lontano 1834
a cinque pastorelli (quattro ragazzine di nome Maria e un fratello di una di loro, Chiaffredo),
che portavano fin quassù le mucche al pascolo. 
Dal 31 dicembre dell’anno scorso all’Epifania 2016 ho trascorso una settimana, ospite del-
l’accogliente “Casa di ospitalità Madre della Misericordia”. Scherzosamente mi sentivo
vicino al Santo Padre, perché la mia camera era dedicata a “Santa Marta”. Una bella e edi-
ficante iniziativa quella di intitolare le 15 camere della casa ai Santi più venerati. 
In questi otto giorni, i primi del 2016, ho gustato la bellezza di nuove amicizie come i coniu-
gi saliti fin quassù dalla provincia di Varese o come un devoto sessantenne, che fa a piedi
10 chilometri da Busca per domandare grazie dalla Madonna di Valmala. Per me si tratta-
va di un periodo di convalescenza, dopo due interventi chirurgici (al femore e al ginocchio
destro). L’ho chiamata “la vacanza con le stampelle”, dopo dieci mesi in carrozzina. 
Il Signore mi vuole bene, mi sono ripetuto più volte, al termine degli ottimi pasti al ristoran-
te “Da Piero”. Ho anche goduto momenti di autentica meditazione davanti al Santuario. 
Ho ringraziato il Signore di avermi guidato nel “dono del sangue”: sono stato per oltre 40
anni donatore AVIS (con la Croce d’oro). Ho avuto la gioia immensa di dare una parte di me
a chi soffre e ha necessità di trapianti in ospedale. È obbedire alla legge di Dio che dice
“date la vostra vita per il prossimo”.
Dare il sangue per amore è un piccolo gesto che dà senso alla vita, credetemi, e fa anche
bene alla salute. Auguri di un buon 2016 da un esule di Zara (Dalmazia) e figlio di una madre
cuneese.

Loris Buczkowsky 



LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA12

Carissimo don Paolo,
Un caloroso saluto dalla lontana India...

Desidero aggiornarVi un po’ sulla vita e
sulle attività legate alla mia comunità in que-
sti ultimi mesi. Come Vi avevo accennato
nella mia ultima lettera, il percorso dei no-
vizi all’interno del Noviziato dura un anno
intero, 365 giorni dal 25 maggio al 24 mag-
gio dell’anno dopo, un anno intenso che
culmina con la grande cerimonia dei voti re-
ligiosi: proprio il 24 maggio di quest’anno,
infatti, il primo gruppo, che ho seguito dal
momento del mio arrivo e composto da 18
novizi, ha compiuto la pro fes sione religiosa
in una grande celebrazione officiata
dall’Ispettore della nostra ispettoria.

Il 25 maggio è arrivato presso il
Noviziato il nuovo gruppo di Novizi che si
preparano alla professione dei voti nel pros-
simo mese di maggio e con loro un nuovo
chierico che li accompagna e li segue in-
sieme agli altri membri dello staff: il Vice

DON PATHI CI SCRIVE…
Rettore e il Catechista, oltre a me, natu-
ralmente. I 24 Novizi attuali trascorrono le
loro giornate qui nel Noviziato tra lo stu-
dio, la preghiera e la meditazione oltre ai
classici momenti di svago previsti in tutte
le case di formazione salesiana, ma con
particolare attenzione e importanza alla
direzione spirituale, affinché possano giun-
gere alla scelta della professione religiosa
con calma e chiarezza.

Ora desidero aggiornarVi sulle opere
compiute in questi mesi grazie al Vostro
preziosissimo contributo offertomi du-
rante la mia permanenza in Italia. Come
Vi avevo accennato durante la Serata di
Solidarietà a Rossana, il nostro prossimo
obiettivo era quello di costruire una casa in
Cuddalore, a sud di Chennai per il Sig.
Arputharaj (il mio segretario alla scuola in
Perambur) e la sua famiglia, che attual-
mente vive in una capanna di foglie di
cocco: ebbene con mia grande gioia Vi
comunico che i lavori sono iniziati nel
mese di giugno e termineranno nei pros-
simi mesi. Inoltre, come potete vedere
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nelle foto, e sempre grazie a Voi, è stata
possibile la ristrutturazione della nostra
cucina qui nel noviziato, che era in condi-
zioni disastrose ed è stata inaugurata nel
mese di novembre alla presenza di Cristina
in vostra rappresentanza. 

Infine, sempre nel mese di novembre,
con le vostre donazioni è stato possibile ac-
quistare un tagliaerba elettrico e un taglia-
legna per i lavoratori che si occupano del
grande terreno della nostra casa e che per-
metterà di eseguire i lavori di giardinaggio
in minor tempo e con un miglior risul-
tato… Grazie di vero cuore da parte di
tutta la mia comunità e dell’Ispettoria per
quanto avete fatto finora e continuate a
fare attraverso le Vostre Preghiere e offerte.

A conclusione di questa lettera desi-
dero informarVi sull’attuale condizione
del Tamil Nadu e in particolare di Chennai
che, come forse avrete saputo, sta tentando
di riprendersi dopo una terribile alluvione
che l’ha colpita nei primissimi giorni di di-
cembre: una catastrofe senza precedenti
da oltre 100 anni abbattutasi su 3 stati
dell’India: Tamil Nadu, Andhra Pradesh e
Pondicherry e che ha letteralmente som-
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merso intere città tra cui Chennai. Solo nel
Tamil Nadu si parla di 6.000.000 di per-
sone colpite, oltre 3.000 morti e migliaia
di sfollati che hanno perso tutto; le co-
municazioni e i trasporti sono stati inter-
rotti per giorni interi, rendendo difficili per
non dire impossibili le operazioni di soc-
corso. Anche molte case salesiane nella
città di Chennai contano parecchi danni
dopo essere state sommerse dall’acqua per
diversi giorni. La nostra Ispettoria sale-
siana ha istituito un’équipe che si occupa
di soccorrere la popolazione grazie a oltre
140 giovani del Movimento Giovanile
Salesiano: in primis sono stati distribuiti
cibo, candele, indumenti e generi di prima
necessità; le case salesiane si sono trasfor-
mate in centri di accoglienza e campi me-
dici per l’assistenza sanitaria di base.
Successivamente offriremo assistenza le-
gale a chi ha perso i documenti, aiute-
remo la ricostruzione delle case e in ultimo
la ristrutturazione delle nostre case sale-
siane. Personalmente, vista la gravità e l’ur-
genza della situazione, ho pensato di do-
nare 500 euro provenienti dalle vostre
offerte in favore dell’équipe salesiana che si
sta occupando degli alluvionati... Grazie!

Con profonda riconoscenza e un par-
ticolare ricordo nella preghiera per cia-
scuno di Voi...

Pathiaraj, SDB
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In ricordo di Padre Luigi Cismondi

“il frate poeta” di Busca, a dieci anni dalla morte

Il cantore delle piccole cose
Son trascorsi dieci anni da quel gen-

naio 2006 quando Padre Luigi Cismondi,
in religione Padre Silverio, se ne an-
dava per sempre, ormai ottanta-
cinquenne, dal convento di
Pinerolo dove risiedeva da
alcuni anni. Ma il suo ri-
cordo non è morto con
lui, in particolare a Busca,
dove era nato nel 1921 e
dove era vissuto per vari
anni nel locale convento.
A lui il Comune di Busca
ha tributato la cittadi-
nanza onoraria e post
mortem ne ha curato la
raccolta di poesie dal ti-
tolo “Dal cheur” per le
edizioni Primalpe.

Padre Silverio, pur nella semplicità del
suo poetare e del suo chinarsi sulle “pic-
cole cose”, s’è dimostrato poeta di
grande levatura e talento, degno emulo
dei grandi nostri vati scomparsi di re-
cente: Tavio Cosio, Barba Toni, Don Fusé,
il Dottor Francotto, suo compaesano…

Di Padre Silverio si può scrivere
quanto si disse di quest’ultimo: “La natura
è stata per lui un rifugio dolcissimo...”

Ma il frate-poeta non s’è fermato alle
“piccole cose”, pur vissute e descritte

con rara maestria e su cui stendeva
un costante velo di malinconia, da

buon francescano non s’è beato della na-
tura, vista come semplice rifugio, ma ad
imitazione degli antichi suoi confratelli
Francesco e Bonaventura, seppe farne
scalino per la salita al Creatore.

Al nostro Santuario si recava sovente,
come già erano saliti nel passato i
Cappuccini di Busca in pellegrinaggio ed
in servizio pastorale. Alla Madonna di
Valmala aveva dedicato tra l’altro questa
bella poesia in piemontese, in occasione
del 150° delle Apparizioni, nel 1984, che
riportiamo.

Aldo Ponso
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Sla pera grisa
che ij pelegrin a tucu, stupì,
l’has bütà ij to pé
sent e sinquant’agn fa.
Venìes da to paradis.
Vnìes sël verd dij bosch.
A muntava vers ti
l’incens dle fiur,
ël bè bè dle bère spatarà,
e ‘nt ël valade j’urassiun
dij sant dij pilùn.
L’avies a j’espale
ël Bernard e la Chabra.
Un visage, ël to, ëd cel;
ël man dëstendùe ën giù,
cuma na mare ch’a speta ij fieuj.
Parej a l’han viste
Ghitin e ij piciòt bergé.
Piuraves. Perché piuraves?
Da ënlura, sempe a sun muntaj
e a munto là tanti pelerin.
Arbumba ël to bianch Santuari
‘d cant, ‘d litanìe,
‘d nuvene, ‘d rusari.
Davzin a ti as fan menu grev
ij magùn ëd la vita,
Madona dël paradis,
Madona dla muntagna,
Madona dij cej pien d’estèle,
Madona dla turmenta,
Madona dla cumpassiun,
Madona ‘d Vërmala.
Grassie për to rumiage
ëd grinur.

Sulla pietra grigia
che i pellegrini toccano, stupiti,

hai posto i tuoi piedi
centocinquant’anni fa.

Venivi dal tuo paradiso.
Venivi sul verde dei boschi.

Saliva a te
l’incenso dei fiori,

il belato delle pecore sparse,
e nelle vallate le preghiere

dei santi dei piloni.
Avevi alle spalle

il Bernardo e la Chabra.
Il tuo, un viso celestiale;

le mani protese,
come una madre che aspetta i figli.

Così t’hanno visto
Margherita e i pastorelli.

Piangevi. Perché piangevi?
Da allora sono saliti sempre 
e salgono là tanti pellegrini.

Risuona il tuo bianco Santurio
di canti, litanie,
novene e rosari.

Vicino a te si fanno meno pesanti
le angosce della vita,

Madonna del paradiso,
Madonna della montagna,
Madonna dei cieli stellati,
Madonna della tormenta,

Madonna della Misericordia,
Madonna di Valmala.

Grazie per il tuo pellegrinaggio
d’amore.

“Sent e sinquant’agn fa...”

Padre Silverio
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Dopo più di quattro mesi di coma, in seguito a emorragia ce-
rebrale, il 14 dicembre è mancato a Dronero DON ALDO SIL-
VESTRO.  È stato un sacerdote attivo e animato da grande
zelo pastorale. Era nato a Busca nel 1939 e, dopo il Seminario
a Saluzzo, ordinato prete nel 1964.
Dopo essere stato viceparroco a Bagnolo, a Dronero e in
Cattedrale, fu parroco a Martiniana Po, a Pratavecchia e in-
fine a Costigliole Saluzzo. Nel 2006 lasciò quest’ultima par-
rocchia per motivi di salute e si ritirò a Dronero, dove conti-
nuò il suo ministero come cappellano della chiesa dei
Cappuccini. Dopo un intervento chirurgico negli ultimi anni
passò alla casa di Riposo “Gattinara-Sgherlino”. La sua sa-
lute cominciò sempre più a declinare, fino alla malattia finale.
Al funerale, celebrato nella parrocchiale di Dronero e presie-
duto dal Vescovo, erano presenti molte persone delle varie
comunità in cui ha prestato servizio, segno della stima e
della riconoscenza verso il loro pastore. 

Mercoledì 6 gennaio è mancato a Busca DON ALFREDO CA-
MOSSO, fratello di don Michelangelo, che è stato parroco a
Valmala e rettore al Santuario. Don Alfredo era nato a Envie
nel 1933 e ordinato sacerdote nel 1957.  Fu mandato come
viceparroco a Sanfront e poi a Piasco, accanto alla bella fi-
gura sacerdotale di Don Maurino.  Dopo la sua morte fu no-
minato parroco della nuova parrocchia di S. Antonio, eretta
nel paese. Egli attese alla costruzione della nuova chiesa par-
rocchiale che fu consacrata nel novembre 1968. Rimase in
questa comunità per 19 anni, amato e stimato da tutti i par-
rocchiani. Nel 1981 fu chiamato a dirigere la parrocchia di
Costigliole, dove rimase fino al 1992, promuovendo molte ini-
ziative tra cui la Nuova Immagine di Parrocchia e il Presepio
Vivente. Dopo un infarto si ritirò con il fratello, parroco a
Busca, dove rimase fino alla morte. Sacerdote zelante e at-
tento alle persone, soprattutto agli ammalati. Fu molto devoto
della Madre della Misericordia e del nostro Santuario. Al fra-
tello don Michelangelo, alla sorella Emilia, che l’ha sempre as-
sistito con amore fino alla fine, e a tutti i familiari la vicinanza
e la preghiera di tutti i collaboratori e amici del Santuario.
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Redazione e impaginazione di P. G. ROLFO di Cavour.

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

cellulare: 348.8034623
e-mail segreteria: santuario.valmala@libero.it

Per le offerte: c.c.p. n° 10304129 intestato a “La voce del Santuario” 12020 VALMALA (CN)
Per il bollettino si prega di specificare se si tratta di rinnovo o di nuovo abbonamento.

È mancata nel mese di dicembre GIULIANA ALESSANDRO
ved. RICCIARDI, donna di grande fede e laboriosità. Devota
della Madre della Misericordia, è salita al Santuario, fintanto che
ha potuto, per pregare e ringraziare la Madonna. Ha partecipato
in passato alla Settimana della Solidarietà con la figlia Concetta
e la sorella Vincenzina.

Novità
È stato realizzato un DVD del film 
di Daniel Daquino, 
girato al Santuario nel mese di marzo 
dello scorso anno, sui fatti del marzo 1945.

NEVE ROSSO SANGUE
6 marzo 1945

prodotto dall’ANPI - SEZ. DI VERZUOLO
in collaborazione con la Eurofilm 
e la Baby Doc Film

Il DVD è in vendita 
nel negozio dei ricordi 

del Santuario 
al prezzo di € 15
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L’Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Saluzzo 
propone due pellegrinaggi a Roma, 

in occasione del Giubileo della Misericordia

dal 9 al 12 maggio e 
dal 13 al 16 giugno 2016

al pellegrinaggio di giugno sarà presente anche il Vescovo

PELLEGRINAGGI GIUBILARI
a Roma


