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Apertura dal
1° dicembre

al 13 ottobre

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 Franco Garnero 
tel. 360.301957
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PELLEGRINAGGIO A PIEDI 
AL SANTUARIO

E CHIUSURA DELLA PORTA SANTA

Ore 13,30: partenza della processione dal paese di Valmala 
(davanti alla parrocchia)

Ore 15,30: in Santuario rosario meditato e tempo per le confessioni
Ore 16,00: Solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo

Mons. Guerrini 

Sarà disponibile un servizio autobus con partenza alle ore 13,30 
da Saluzzo in Piazza XX Settembre e fermate Hotel Griselda ed ex-stazione FS, 

a Manta, Verzuolo, Villanovetta, Costigliole, Piasco, Venasca, 
Brossasco e paese di Valmala.

ANNIVERSARIO ULTIMA 
APPARIZIONE DI FATIMA
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2 LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

Molta gente è salita a Valmala, in
questa lunga stagione giubilare,

accompagnata da un clima favorevole e
dal caldo. Il Santuario è stato aperto dal
13 maggio al 13 ottobre, cinque mesi,
con la celebrazione della messa quotidia-
na, cosa che non era mai avvenuta in
passato e che ha favorito l’afflusso dei
fedeli. Il nostro Santuario è stato uno dei
luoghi giubilari della nostra diocesi con
la Porta Santa, aperta solennemente il 13
maggio e che verrà chiusa dal nostro
Vescovo il 13 ottobre. Nei mesi di giu-
gno e luglio sono saliti soprattutto i pel-
legrinaggi organizzati da parrocchie e
gruppi. In tutta la stagione ne sono saliti
un’ottantina, come si può vedere dalla
cronaca della “Vita del Santuario”.

Nel mese di agosto maggiormente
sono venute famiglie o persone singole.

La celebrazione giubilare era prepara-
ta da due segni: il PELLEGRINAGGIO
e IL PASSAGGIO DELLA PORTA
SANTA.

Il pellegrinaggio veniva vissuto al San-
tuario con una processione, che partiva
dalla statua dell’Incoronata, sul piazzale
e in alcune circostanze dalle Nove Fonta-
ne. Dopo una lode e un saluto alla Vergi-
ne, veniva spiegato il significato del Giu-
bileo e dei suoi segni. I fedeli venivano
poi invitati a percorrere “sui passi della
Vergine” un tratto del porticato dalla
parte di Pian Pietro, con l’ingresso nell’a-
trio attraverso la porta della facciata
rivolta verso il paese. Durante il percorso
veniva recitato il salmo 122, fatto dei
canti e le preghiere per l’acquisto della
grazia giubilare.

Giunti nell’atrio ci si preparava al pas-
saggio della Porta Santa. Ogni volta veni-
va spiegato il segno della Porta, che è
richiamo a Cristo. Egli, infatti, ha detto:
“Io sono la Porta”. Attraverso di Lui pos-
siamo entrare nella vita. I fedeli, davanti
alla Porta Santa, venivano invitati a fare
la professione della fede e ad attraversarla
prendendo un impegno di conversione,
di lotta contro il peccato e un proposito
di carità, cercando di vivere una delle
opere di misericordia, suggerite dal Papa.

In Santuario i due momenti più
importanti per la celebrazione del Giu-
bileo sono stati: la Confessione e l’Euca-
ristia. In molti si sono accostati al sacra-

LA PAROLA DEL RETTORE
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

mento della Riconciliazione, per ottenere
il perdono di Dio. Si è notato un aumen-
to significativo di comunioni distribuite
(circa 40.000).  

Il momento più significativo della sta-
gione è stata la festa del 5 agosto, con il
Giubileo delle parrocchie della diocesi.
La processione è partita dal paese alle
otto, più tardi degli anni scorsi per per-
mettere la partecipazione di un maggior
numero di persone. Arrivati al Santuario,
c’è stato il passaggio della Porta Santa e il
tempo per le confessioni. Al mattino la
messa per i pellegrinaggi di Valmala e di
Lemma e al pomeriggio la solenne Eucari-
stia, presieduta dal Vescovo e concelebrata
da una ventina di parroci.

Un grazie sentito a tutti i sacerdoti che
si sono avvicendati, durante l’estate, per
aiutare nelle confessioni e celebrazioni
liturgiche. In primo luogo la gratitudine
mia e della diocesi va a don Ronco, che
non solo è stato con noi dalla fine di giu-
gno fino al 10 settembre, in splendida
forma, nonostante la non più giovane età,
ma anche per aver aiutato a trovare molti

salesiani che sono venuti a dare una
mano: don Fabien di Haiti, don Noble
dell’India, don Odon del Madagascar,
don Paolo Zuccato, don Stefano Tognac-
ci, don Barry di Goa (India). Un grazie a
Padre Jean che è stato da fine giugno fino
all’inizio di agosto, a don Mario Ruatta,
già parroco di Cavour, che mi ha accom-
pagnato tutta la stagione, a don Aldo Isso-
glio parroco in corso Casale a Torino, a
don Albino Giordano parroco a Genova,
a don Stefano M., a don Ezio Marsengo,
a don Aldo Mainero e a don Luciano
Remigio della nostra diocesi, ai diaconi
PierMario Tecco e Michelangelo Dell’Or-
to. Questa bella comunità è stata allietata
per qualche giorno anche dalla presenza
del nostro Vescovo Mons. Guerrini e di
mons. Sebastiano Dho, già Vescovo di
Saluzzo e Alba.

Un grazie sentito anche a Suor Car-
men, al seminarista Andrea e a tutto il
personale volontario della canonica, del
negozio, della Casa di Ospitalità e della
chiesa per il servizio prestato.

Don Paolo Gerardi
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA4
VITA AL SANTUARIO

Mese di giugno
Mercoledì 1 - Giovedì 2
Il mese è iniziato con il pellegrinaggio
diocesano dell’Azione Cattolica. Un
gruppo di giovani è già salito al Santua-
rio il mercoledì sera per una serata di
amicizia e di preghiera, con la salita alla
croce del monte S.Bernardo. Il giorno
dopo sono saliti anche gli adulti e il
Vescovo ha presieduto la solenne Eucari-
stia alle 11. Al pomeriggio partecipa alla
messa anche la parrocchia di Piozzo.

Sabato 4
Giornata Giubilare del CIF del Piemonte
Il Vescovo presiede l’Eucarestia alle 11.

Domenica 5
Festa sociale degli alpini di Busca. La
messa è animata dalla cantoria di S.Vita-
le. Durante la messa avviene l’offerta tra-
dizionale alla Madonna della rosa in
ricordo di tutti gli alpini, impegnati nel
mondo nelle azioni di pace. È presente
anche la parrocchia di S.Lanfranco di
Pavia, venuta nella nostra diocesi  per
ricordare mons. Fustella

Giovedì 9
Pellegrinaggio della parrocchia S.Cateri-
na di Garessio

Domenica 12
La messa delle 11 è animata dalla Canto-
ria del Duomo di Saluzzo. Sono presenti

I partecipanti al pellegrinaggio dell’Azione Cattolica Diocesana
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA 5

il gruppo dei Donatori di Sangue AVIS
di S.Albano Stura e la parrocchia
S.Andrea di Bra

Sabato 18
Pellegrinaggio Azione Cattolica di Mon-
calieri

Domenica 19 
Si svolge la corsa podistica Marene-Val-
mala e il pellegrinaggio della Parrocchia
di Costigliole Saluzzo.

Sabato 25
Si svolge il pellegrinaggio diocesano di
ACQUI guidato dal Vescovo mons.
Micchiardi.
Arrivano al Santuario circa 300 persone
con sei autobus. Sono presenti anche la
parrocchia di Manta e il gruppo
AVULSS di Piossasco.

Domenica 26
Festa donatori di Sangue dell’Adas del
Saluzzese. Anima la Messa la cantoria di
Sanfront.
In settimana pellegrinaggio delle parroc-
chie di Lagnasco e di Ronchi.

Mese di Luglio
Sabato 2
Giubileo degli Ammalati, organizzato
dalle associazioni dell’UNITALSI,
OFTAL e CVS.
La giornata è iniziata con la processione
dalle Nove Fontane e il passaggio della
Porta Santa. È seguita la Messa, presie-
duta dal Vescovo di Saluzzo. Dopo il
pranzo nei ristoranti della zona, si è svol-
ta la recita del Rosario e il passaggio
davanti al Pilone dell’Apparizione. 

Domenica 3
Si svolge il pellegrinaggio della parroc-
chia di Falicetto, del gruppo Equipe
Notre Dame e della Comunità dei Figli
di Dio di Torino.

Lunedì 4
Salgono al Santuario due autobus da
Monticello d’Alba

Giovedì 7
È la volta della Parrocchia di Revello, del
Centro Anziani di Santena e dell’Estate
Ragazzi di Cavour.

I donatori di sangue dell’Adas al Santuario
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA6

Domenica 17
Pellegrinaggio di S. Luca di Villafranca e
del Gruppo AVIS di Trinità.

Lunedì 18
Pellegrinaggio delle Parrocchie di Barge

Mercoledì 20
Pellegrinaggio di Monforte d’Alba

Giovedì 21
Si celebra la Giornata di Fraternità dei
sacerdoti della Diocesi di Saluzzo. Sono
presenti il Vescovo e una quarantina di
sacerdoti. Durante la Messa vengono
ricordati gli anniversari  importanti di
ordinazione, tra cui anche quello di don
Dino Marchiò, Vescovo di Caruarù in
Brasile, che festeggia il venticinquesimo
dell’ordinazione episcopale.
Sono presenti anche i ragazzi dell’Estate
Ragazzi di Lagnasco.

Sabato 23
Pellegrinaggio della parrocchia Maria
V. Assunta di Niella Tanaro.

Sabato 9
Sono presenti le parrocchie di Vezza d’Al-
ba, S.Stefano Roero, Castellinaldo e
Canale

Domenica 10
Pellegrinaggio delle parrocchie S.Giovan-
ni Battista e S.Antonio di Piasco e le par-
rocchie dell’Unità Pastorale di Busca. Al
pomeriggio salgono al Santuario le par-
rocchie di Fossano città.

Lunedì 11
È presente il gruppo Terziari Francescani
di Racconigi

Mercoledì 13
Salgono al Santuario i ragazzi del Comu-
ne di Barge con l’Estate Ragazzi

Venerdì 15
Pellegrinaggio della Casa di Riposo di
Virle.

Sabato 16
Salgono al Santuario i ragazzi di Drone-
ro, con il pellegrinaggio della Parrocchia

Valmala settembre2016_VALMALA PASQUA 2008  03/10/16  18:00  Pagina 6



LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

Mercoledì 27
Pellegrinaggio di una parrocchia di
Acqui Terme e della casa di Riposo di
Sampeyre.

Domenica 31
Festa dei SS. Gioacchino e Anna, genito-
ri della Madonna. Giornata delle fami-
glie. Dopo la messa delle 16, presieduta
dal Vescovo don Dino Marchiò, c’è stata
la processione fino davanti alla statua
dell’Incoronata e la benedizione dei
bambini presenti. Anche quest’anno non
è mancato il lancio dei palloncini, offerti
dalla ditta All.Boom di Pocapaglia e il
rinfresco per i bambini e i nonni. Una
pergamena di riconoscenza e la statua di
S.Anna quest’anno sono state date a
Migliore Maria Lucia, per i molti servizi
che svolge al Santuario, insieme al mari-
to Piero Bosio.

Mese di Agosto
Giovedì 4
Pellegrinaggio parrocchia S. Dionigi di
Montafia (ASTI).

Venerdì 5
Solennità dell’anniversario delle Appari-
zioni
In questa occasione si celebrava il Giubi-
leo delle parrocchie della Diocesi di
Saluzzo.
Il Vescovo Mons. Guerrini ha partecipa-
to alla processione a piedi dal paese, par-
tita quest’anno alle 8 e guidata dal parro-
co di Valmala don Roberto Salomone.
All’arrivo al Santuario si è svolto l’ingres-
so solenne in Santuario, al canto delle
litanie della Madonna e il passaggio della
Porta Santa. La messa delle 11 è stata

animata dai pellegrinaggi di Valmala e di
Lemma, con i canti della cantoria di
Lemma. Dopo la messa si è svolta la tra-
dizionale processione con la statua della
Madonna sui piazzali del Santuario. Al
pomeriggio la solenne celebrazione euca-
ristica, presieduta dal Vescovo con una
ventina di parroci e sacerdoti. Un sentito
ringraziamento a tutti coloro che hanno
collaborato alla riuscita di questa giorna-
ta. All’Unione dei Comuni della valle
Varaita che ha offerto il palco e alla AIB
di Rossana che l’ha montato, al Sig.Volpi
Bruno e Colitti Vincenzo che hanno
provveduto al trasporto, alla Pro Loco di
Piasco che ha fornito le sedie, all’Arma
dei Carabinieri che ha partecipato per il
servizio d’ordine e rendere  solenne la
celebrazione. Un grazie infine a tutti i
collaboratori del Santuario e volontari
che si sono prodigati per la riuscita della
giornata. Un grazie a Franco e Piero che
hanno addobbato con drappi azzurri tut-
te le finestre dei palazzi.

7

La processione in onore di Sant’Anna
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

Erano presenti con il pellegrinaggio uffi-
ciale le parrocchie di Paesana e della Alta
Valle Po, della Valle Bronda, di Villar e
della Morra, di Rifreddo e Martiniana
Po.

Sabato 6
Pellegrinaggio della parrocchia di Casta-
gnole Lanze.

Domenica 7
Sono presenti al Santuario le parrocchie
di Tarantasca e S. Cristina. Un gruppo è
salito a piedi da Campagnole e altre fra-
zioni di Revello.

Martedì 9
Pellegrinaggio della parrocchia di Sante-
na e Cambiano e la parrocchia S. Giaco-
mo di Agliano Terme.

Mercoledì 10
Pellegrinaggio delle parrocchie di Valle
Oropa, nella diocesi di Biella.

Domenica 14
Tanta gente è salita per la festa della
seconda domenica di agosto in onore
della Madre della Misericordia. Dopo la
messa delle 16 la processione, con la sta-
tua della Madonna, sul piazzale.

Lunedì 15
Solennità dell’Assunta
La messa delle 11 è stata presieduta dal
Vescovo di Saluzzo, mons. Guerrini. Alla
sera solenne fiaccolata sul piazzale attor-
no all’Incoronata.

Venerdì 19
Pellegrinaggio della Parrocchia di Casti-
glione Tinella e del santuario della

8

L’Estate Ragazzi di Cavour al Santuario il 7 luglio 
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA 

Andrea e Ambrogio di Genova Corni-
gliano.

Sabato 27
È stata celebrata, in una bella giornata di
sole, la messa alla croce del Monte S.Ber-
nardo, con un discreto numero di perso-
ne salite da Rossana, Lemma e di devoti
del Santuario.

Domenica 28
Festa della Riconoscenza per ringraziare
il Signore di tutte le grazie concesse ai
pellegrini, saliti al Santuario durante i
mesi estivi, attraverso l’intercessione della
Madre della Misericordia. La messa delle
11 è stata presieduta da Mons. Sebastia-
no Dho, già vescovo di Alba e di Saluzzo.
Alla sera dopo la messa delle 16 l’ultima
processione con la statua della Madonna
sul piazzale. Erano presenti le parrocchie
di Verzuolo e Villanovetta.

Martedì 30
Arriva al Santuario un gruppo provenien-
te da Cengio.

Madonna del Buon Consiglio. Con il
rettore don Filippo Torterolo nella messa
è stato ricordato il compianto Padre
Emilio, il rettore emerito, deceduto nel
mese di aprile.

Sabato 20
Pellegrinaggio delle parrocchie di San-
front, Gambasca, Rocchetta e Robella,
con il bel gruppo salito a piedi dal paese
della Valle Po attraverso il colle di Gilba.

Lunedì 22
Pellegrinaggio delle parrocchie di Busso-
leno e della Bassa Valle Susa e della par-
rocchia di Braglia.

Giovedì 25
Pellegrinaggio delle parrocchie della
media e alta Valle Maira, con la solenne
Eucaristia e la tradizionale polenta concia
offerta a tutti i partecipanti. Era presente
anche un gruppo da Mondovì Carassone

Venerdì 26
Pellegrinaggio della parrocchia SS.

9

La processione del 28 agosto
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA10
RIPERCORRENDO LA STORIA 

DEL NOSTRO SANTUARIO

Durante quest’anno in Santuario si
sono poste le basi del successivo

grande sviluppo, dopo le incertezze iniziali,
le inchieste, gli interrogatori delle veggenti,
grazie soprattutto alla positiva inchiesta,
promossa dal Vescovo mons. Gastaldi nel
1870. L’autorità religiosa nella persona di
Mons. Alfonso Buglione Di Monale e del
parroco di Valmala, don Monge, prende
decisamente in mano l’argomento Santuario
favorendone in tutti i modi la devozione.
Tanto che don Monge può scrivere: “Il con-
corso dei fedeli a questo Santuario in agosto
è straordinario: i voti, le preghiere, le nove-

ne, i rosari innumerevoli oltrepassano ogni
credere... I sacramenti della confessione e
comunione molto frequentati... Chi altrove
non prega, non vuole sapere di religione, di
sacramenti, in questo luogo si umilia, prega
in ginocchio, dice il rosario, fa la novena, si
accosta ai sacramenti, se ne parte per casa
sua tranquillo, consolato e contento, con
sentimenti del tutto buoni e religiosi, diversi
totalmente da quelli che aveva prima. Andò
per passatempo e curiosità e se ne parte tut-
to cangiato in un uomo contrito, consolato
e religioso...” C’è chi viene a piedi scalzi di
lontano; chi cammina in ginocchio attorno

Il Santuario tra il 1870 e il 1900

Muratori sul tetto del Santuario in una vecchia foto
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA 11
al Santuario sulle orme di Maria; chi si
dichiara graziato e allo scopo porta ori,
denaro, quadri votivi e cuori argentati,
oppure lascia le stampelle al Santuario...
Grazie anche alle offerte cospicue, così si
possono ultimare le varie costruzioni sacre
(il Santuario, il porticato, la cupola sovra-
stante il presbiterio, la casa canonica) e quel-
la per l’ospitalità dei pellegrini (del 1873)
detta “Palazzo Comunale” o “Vecchio”:
un’opera imponente per il luogo distante 5
chilometri dal capoluogo, raggiungibile solo
a piedi o a dorso di mulo. Viene costruita
anche la prima piccola osteria (poi trasfor-
mata in servizi igienici).

I grattacapi
Non sono certo mancati, tanto da far

dire all’infaticabile Don Monge “Per il san-
tuario ho provato e provo tutt’ora dei
dispiaceri, che nessuno si immagina...”
Eccone alcuni: un incendio, nel 1878, nel
palazzo vecchio, provocato inavvertitamente
dagli operai, intenti a farsi cuocere del cibo
ad un rustico focolare (Don Monge annota
che l’incendio è avvenuto proprio nel giorno
commemorativo della Breccia di Porta Pia).

Il rifacimento della cupoletta del presbi-
terio fallito per infiltrazione d’acqua.

La voce sparsa nei dintorni dell’esistenza
dei briganti che derubano i pellegrini. La
visita dei soliti ladruncoli nei locali del San-
tuario, che asportano persino la biancheria e
i materassi. La mancata collaborazione del-
l’autorità civile zonale, persino contraria
all’apertura del Santuario nel 1834 (opposi-
zione tacitata poi dallo stesso sindaco). 

Nonostante queste note negative l’inde-
fesso don Monge continuerà ancora per
anni nella non facile salita al Santuario; fino
a quando, dopo quarant’anni di lavoro, la
Madre della Misericordia non verrà a pren-

derlo con sé nel maggio a lei consacrato del
1893. Precede nella morte di tre anni quella
di Mons. Alfonso di Monale, il grande ami-
co suo e del Santuario. Mentre ricordiamo
queste due personalità religiose dominanti
ed essenziali per lo sviluppo del Santuario,
non possiamo ignorare l’opera instancabile
dei Valmalesi (in particolare della famiglia di
Giuseppe Pittavino), sempre attivi nel servi-
zio come massari e sovente come manovali.

A.P.

I parroci di Valmala nella lapide dentro la
Chiesa Parrocchiale
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

NORME PER LA REALIZZAZIONE 
DEI QUADRI EX-VOTO

Negli ultimi anni i numerosi pelle-
grini saliti al Santuario di Valmala

hanno potuto osservare la nuova disposi-
zione dei quadri votivi e degli ex-voto nelle
bacheche situate sotto al porticato. 

Anche quest’estate sono stati consegnati
molti nuovi quadri votivi di ringraziamento
per molte grazie ricevute e si è nuovamente
riproposto il problema della loro realizzazio-
ne. Infatti, numerosi quadri portati al San-
tuario non hanno soddisfatto i criteri
descritti nelle nuove norme approvate e
pubblicate nel numero di settembre 2013
del nostro bollettino.

Riproponiamo, di seguito, le norme e i
criteri per la realizzazione dei quadri ex-voto.
• La grandezza del quadro deve essere

compresa tra il formato [210x297mm],
che corrisponde ad un A4, e il formato
[300x500mm];

• Il soggetto raffigurato nel quadro deve
riguardare in qualche modo la grazia
ottenuta o il voto fatto e, possibilmente,
accostare un’immagine della Madre della
Misericordia di Valmala. A tal proposito
è possibile richiedere nel negozio
“Oggetti Ricordo” una o più tipi di
immagini della Madonna di Valmala.

• Le tecniche con cui va realizzato il qua-
dro possono essere molteplici; è sicura-
mente preferibile una realizzazione arti-
stica, anche amatoriale e molto semplice
(ci sono molti quadri votivi con disegni
realizzati da bambini!), con qualsiasi tec-
nica ad olio, pastello, tempera, acquerel-
lo oppure altre tecniche come collage,
ricamo.

• Vengono anche accettate composizioni
fotografiche, dove viene accostata una
foto, ad es. dell’incidente, e della perso-

12
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA 13
na graziata, con un’immagine della
Madonna di Valmala. L’importante è la
personalizzazione con qualsiasi tecnica
artistica adottata.

• Sul quadro deve comparire il nome
(almeno le iniziali), la data, il luogo e la
dicitura P.G.R. (= Per Grazia Ricevuta)
oppure V.F.P.G.R. (= Voto Fatto Per
Grazia Ricevuta).

• Il quadro deve avere una cornice (anche
molto piccola e sottile) e un gancio solido
per poter essere appeso in modo funzio-
nale.

• Sono sempre accettati anche i cuori voti-
vi, sempre con indicazione del nome, del-
la data e del luogo.

ATTENZIONE
• NON saranno accettati quadri anonimi

(senza nome).
• NON saranno accettati quadri con sog-

getti di Madonne o Santi che, da soli,
non raffigurano la Madonna di Valmala
(ad es. stampe della Madonna di Fatima
o di Lourdes).

• NON sono ammesse le cornici con solo
vetro e fermagli in quanto più pericolosi
ed esteticamente inadatti.

• NON sono ammessi quadri votivi che
non riguardano grazie ottenute o voti fat-
ti.

• NON saranno accettati quadri più picco-
li del formato A4.

Consegnare ed esporre il proprio qua-
dro votivo deve essere prima di tutto un
atto di fede e di ringraziamento e come tale
deve soddisfare delle caratteristiche artisti-
che ed estetiche di un certo tipo. Le norme
descritte servono a rendere decorosa e signi-
ficativa la pratica della realizzazione dei
quadri votivi, che risale al 1400, e che rap-
presenta un tesoro di spiritualità artistica e
devozione popolare importante, per qual-
siasi santuario. 

Per avere maggiori informazioni potete
rivolgervi al personale del Santuario.

Il Santuario continuerà ad essere aperto
la Domenica pomeriggio con la S. Messa alle ore 16,00

Da Domenica 6 novembre la S. Messa sarà alle ore 15,30

Non sarà celebrata la S. Messa il 1° Novembre, Solennità di Tutti i Santi

ORARIO DOPO IL 13 OTTOBRE
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

Carissimo don Paolo,
Cari saluti dall’India! L’estate da voi è ap-

pena arrivata mentre per noi, iniziata con la
fine del mese di aprile, si è conclusa ad ini-
zio giugno con la ripresa delle scuole e l’a-
pertura dei vari anni accademici. Personal-
mente nella mia comunità non esistono
giorni di vacanza veri e propri in quanto i ra-
gazzi del Noviziato trascorrono con noi esat-
tamente un anno dal 23 maggio al 25 mag-
gio dell’anno successivo e così è accaduto
anche quest’anno. Il 23 maggio infatti è
giunto presso la nostra comunità il nuovo
gruppo di Novizi, composto da 25 giovani
tra i 18 e i 25 anni, che si preparano alla
Prima Professione il 24 maggio prossimo. Il
gruppo di Novizi uscente, composto inizial-
mente da 26 ragazzi e giunto al termine in
17, ha compiuto la professione dei voti il 24
maggio alla presenza dell’Ispettore e delle
loro famiglie: è stato il primo anno in cui ab-
biamo permesso all’intera famiglia, genitori
con fratelli e sorelle, di partecipare alla fun-
zione religiosa. Il 24 maggio, giorno in cui
voi celebrate la Grande Festa di Maria Ausi-
liatrice a Torino presso la Casa Madre di
Valdocco, per noi è stata un’intensa gior-
nata di celebrazioni e festeggiamenti, ini-

ziata già la sera del 23 maggio con l’incon-
tro tra i Novizi uscenti e il nuovo gruppo di
Pre-Novizi e l’arrivo delle loro famiglie. Il 24
poi la Grande Celebrazione della Professione
dei voti officiata dall’Ispettore e una Festa
conclusiva con le famiglie dei ragazzi. Il 26
maggio infine ho accompagnato il gruppo
dei Nuovi Salesiani sulla montagna di Yer-
caud, dove ho lavorato in passato per diversi
anni come Decano della Facoltà di Filosofia
e dove loro inizieranno appunto lo studio
della Filosofia e proseguiranno il loro cam-
mino di formazione verso il Sacerdozio.

Quest’anno il 25 di maggio ha coinciso
anche con il cambiamento dell’intera co-
munità religiosa che opera qui nel Novi-
ziato: sono rimasto solo io come Rettore e
Maestro dei Novizi mentre sono arrivati un
nuovo Vice-Rettore e Amministratore, un
Nuovo Decano, entrambi giovani preti e un
Nuovo Chierico. Immaginerete come ri-
prendere l’intero lavoro dall’inizio con una
nuova impostazione non sia stato semplicis-
simo, ma ora, ad oltre un mese di distanza
dall’inizio, stiamo cercando di svolgere nel
migliore dei modi il nostro compito di for-
matori e ci affidiamo alle vostre preghiere af-
finché attraverso la nostra guida e il nostro

14
DON PATHI SCRIVE...

I nuovi preti con i novizi
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA 

esempio sappiamo sempre dare testimo-
nianza dell’autentico Spirito Salesiano mo-
stratoci da Don Bosco…

… Nella mia ultima lettera in occasione
delle Festività Natalizie vi avevo lasciati con gli
effetti devastanti dell’alluvione abbattutasi nei
primi giorni di dicembre sul Tamil Nadu e in
particolare sulla città di Chennai. Ebbene, a
distanza di pochi mesi vi posso dire che la città
si è quasi completamente ripresa e la situa-
zione sta tornando alla normalità: i lavori di ri-
costruzione e sistemazione di ponti, strade e
abitazioni proseguono velocemente e grazie al-
l’impegno e alla generosità di tante persone, le
immagini catastrofiche che si sono susseguite
in quei giorni così drammatici sembrano or-
mai un lontano ricordo.

Ora un ultimo aggiornamento riguardante
la costruzione di opere in favore dei più poveri
grazie alle vostre offerte raccolte durante la mia
ultima permanenza in Italia nel mese di aprile
2015... Il nostro obiettivo era quello di co-
struire una casa in Cuddalore, a sud di Chen-
nai, per il Sig. Arputharaj (il mio segretario
nella scuola di Perambur) e la sua famiglia che
attualmente vive in una capanna di foglie di
cocco: i lavori iniziati nel mese di giugno
2015 sono proseguiti a rilento durante tutto
quest’anno e purtroppo ad oggi non sono an-
cora terminati. Vi spiego meglio... la costru-
zione di questa casa è stata il mio primo espe-
rimento di costruzione di un’abitazione in
associazione con fondi provenienti dallo Stato
e stanziati in favore dei più poveri. La quota

proveniente dalla vostra donazione (200.000
rupie pari a circa 3.000 Euro) è stata utilizzata
subito mentre il contributo statale stanziato in
materiali di consumo per la costruzione (quali
ferro e cemento) tarda ad arrivare e non ci ha
permesso di stabilire con esattezza un pre-
ventivo di spesa. Mi auguro nei prossimi mesi
di veder ultimare la costruzione e di potervi
inviare presto le foto.

Ancora una volta Grazie di Cuore per tutto
quello che avete fatto e continuate a fare per
la mia Missione in India. A tutti voi chiedo
un ricordo nelle vostre preghiere; in partico-
lare a tutti coloro che saliranno al Santuario
di Valmala in quest’Anno Straordinario del
Giubileo della Misericordia chiedo di affi-
dare la mia comunità e i miei ragazzi ai piedi
della Madre della Misericordia affinché sia Lei
a guidarli in quest’anno di Noviziato verso la
professione dei voti il prossimo 24 maggio
2017. Da parte mia e della comunità assicuro
a tutti voi un ricordo particolare affinché Dio
vi ricompensi per tutto il bene compiuto.

Con profondo affetto e gratitudine,
12 luglio 2016 Pathiaraj, SDB

15

La giornata degli oratori

Don Pathi verrà in Italia 
a fine novembre, per un impegno 
a Roma e sarà felice di incontrare 

tutti gli amici la 
sera di sabato 19 novembre, 
a Rossana, presso l’Oratorio 

San Domenico (dietro il cimitero)
È gradita la prenotazione presso
don Paolo entro il 13 novembre
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

È mancato il 31 marzo scorso, nella Casa
di riposo di Castigliole Tinella, don Giu-
seppe Gastaldo, conosciuto da tutti come
Padre Emilio, il nome che aveva assunto
nella professione religiosa come seguace
di S. Francesco nei Cappuccini. 
Entrato nel clero diocesano di Alba, sua
terra di origine, era stato dal 1982 al 2012
rettore del Santuario della Madonna del
Buon Consiglio di Castiglione Tinella,
paese di origine del nostro Vescovo mons.
Diego Bona, che gli aveva fatto conoscere
il nostro Santuario e si era arrivati così nel
1997 al gemellaggio tra i due Santuari .
Memorabile la celebrazione fatta a Val-
mala in quell’occasione e quella a Casti-
glione Tinella, alla presenza anche dell’al-
lora Vescovo di Alba, mons. Sebastiano
Dho.
Tutti gli anni ritornava volentieri a Valmala
in pellegrinaggio insieme ai suoi parroc-
chiani che lo stimavano e gli volevano un

IN RICORDO DI PADRE EMILIO
16

gran bene. Era lui che aveva avuto l’idea del
pilone con il quadro della Madonna del Buon
Consiglio in una nicchia di pietra, collocato
nella parete del Palazzo Vecchio, accanto al-
l’edificio dell’ascensore.
Uomo dal cuore grande e generoso, capace
di grande amicizia, innamorato del Signore e
della Sua Mamma, la Vergine Maria, che lui ha
servito per tanti anni con amore e fedeltà nei
pellegrini che andavano a venerarla.
Molto bella la preghiera riportata sul suo ri-
cordino: “O Maria Santissima, Nostra Signora
del Buon Consiglio, Dolce Madre del Cielo,
accogli padre Emilio tra le tue braccia. Con
entusiasmo, fervore e dedizione, per tutta la
sua lunga esistenza, egli ha servito fedelmente
tuo Figlio Gesù e la sua Chiesa. Fa’ che la me-
moria del suo passaggio tra noi e il ricordo
delle sue parole e dei suoi gesti ridestino e ali-
mentino nella nostra vita un autentico stile
cristiano: una fede ardente, una speranza viva,
una carità fraterna”.
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Redazione e impaginazione di P. G. ROLFO di Cavour. Fotografie di Ardusso Martina, Gianfranco Bianco e Fam. Paleni di Costigliole.

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 trat-

ta di rinnovo o di nuovo abbonamento.

visitate il sito di Valmala 
www.santuariovalmala.it

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA 

Alla fine dello scorso
anno è mancato 
EDOARDO CONTI.
Era stato ospite, 
alcune stagioni,
della nostra Casa 
di Ospitalità.

I NOSTRI MORTI
17

Maurice Jomini di Vinadio ha vinto la
bicicletta al Banco di Beneficienza
il 7 agosto
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DIOCESI DI SALUZZO
CAMMINO PASTORALE 2016-2017

Mi auguro che la nostra Chiesa diocesana nei prossimi anni 
sappia impegnarsi perché i laici divengano 

sempre più protagonisti nella Chiesa e nella società. 
MONS. GIUSEPPE GUERRINI

Chiamati alla gioia dell’Amore
Dal Vangelo Relazioni nuove
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