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CASA DI OSPITALITÀ
CASA PER FERIE

14 CAMERE
disponibili tutto l’anno
(a uno, due o tre letti)

Per informazioni sui prezzi
e prenotazioni
telefonare a Franco Garnero
tel. 360.301957
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

Mons. Diego Bona ci ha lasciati
mancato a Roma sabato 29
aprile. I suoi funerali sono stati
celebrati a Roma, nella cattedrale di
Porto S. Rufina il 2 maggio.
Mercoledì 3 maggio tutta la diocesi
di Saluzzo si è stretta attorno alla sua
salma per salutarlo nella celebrazione
esequiale che si è svolta nella Cattedrale. Essa è stata presieduta dall’arcivescovo di Torino mons. Cesare Nosiglia,
con il Vescovo di Saluzzo mons. Cristiano Bodo, il vescovo emerito mons.
Guerrini e molti altri vescovi del Piemonte. Mons. Bona era nato l’11
dicembre 1926 a Castglione Tinella
nella diocesi di Alba, dove venne ordinato prete nel 1950. Dopo aver svolto
per alcuni anni il ministero nella sua
diocesi, venne mandato a Roma come
aiuto alla diocesi del papa. Svolse il suo
ministero come viceparroco e poi come
parroco nella parrocchia di S. Maria
Stella maris di Ostia e poi di quella di
S. Francesco Saverio alla Garbatella.
Nel 1985 venne nominato Vescovo
della diocesi di Porto S. Rufina e poi
dal 1994 al 2003 della diocesi di Saluzzo. Ritiratosi dal ministero per raggiunti limiti di età, era andato ad abitare a
Roma dal fratello, canonico di San
Giovanni in Laterano. Ora è ritornato
tra di noi per riposare in Cattedrale
acconto alle tombe degli altri Vescovi.

È

“Salga a Te, o Padre, dal cuore di questa
Chiesa che è in Saluzzo la filiale gratitudine
per il dono di don Diego,
nostro vescovo pastore.
Grazie per la sua testimonianza di uomo
mite e coraggioso nella carità e nella pace.
Le braccia della tua infinita misericordia
lo accolgano nella bellezza dell’amore eterno.”

Pensiamo di dedicare a lui un numero speciale del bollettino che uscirà nei prossimi mesi!

1
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SALE E LUCE DEL MONDO

Omelia del Vescovo, mons. Cristiano Bodo,
nel giorno d’inizio del suo ministero pastorale
A tutti i credenti in Cristo della Chiesa di Saluzzo
arissimi,
C
avverto subito il bisogno interiore di

PiemonteOggi.it

sdebitarmi con tutti voi. So che l’attesa del
nuovo Vescovo è stata accompagnata da
molte preghiere personali e comunitarie. Ve
ne sono profondamente grato. Oggi, le
nostre strade, per volontà di Dio, si incrociano: le vostre attese, i vostri problemi
impasteranno il “pane quotidiano” della
mia preghiera e del mio agire, e del ministero del vostro nuovo Vescovo. La scelta di

mettere l’amore al centro della nostra attenzione sarà la via più efficace per continuare
a costruire un futuro nuovo per noi e per
tutti. È quello che siamo chiamati a vivere e
portare come cristiani nella vita del mondo,
a partire dalla nostra stessa vita. Per questo
ho voluto esprimere questa certezza e questo impegno scegliendo come motto del
mio stemma: “CARITAS NUNQUAM
EXICIDIT”. La carità non avrà mai fine (1
Cor, 13, 8).
Sì, carissimi, abbiamo la responsabilità
di comunicare che Dio è amore. L’amore
è la via che più di ogni altra avvicina a
Dio, anche perché è la stessa via attraverso
la quale Dio è sceso fino a noi. La fede
cristiana, infatti, non è la semplice adesione ad una verità astratta, ma una risposta
appassionata dell’uomo all’amore di Dio.
Il vostro Vescovo può affermare che la sua
vita, la sua vocazione di cristiano, di sacerdote, di Vescovo, è un dono di amore
ricevuto che a sua volta deve essere ridonato. Per questo invito tutti voi a scoprire
di essere stati a vostra volta frutto dell’amore di Dio.
È urgente, oggi, riproporre il primato
dell’amore di Dio per l’uomo. L’amore
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evangelico è una “risorsa” indispensabile, è
il “tesoro” che il mondo rischia di ignorare
e di perdere. Ecco perché l’impegno dei
cristiani è rispondere all’invito di Gesù ad
essere “sale e luce del mondo”. La via dell’amore non è solo la via per una nuova
evangelizzazione ma è indispensabile per
un nuovo umanesimo.
Anche la Parola di Dio di questa
domenica, V di Quaresima, ci parla di
Cristo come sorgente di vita e di amore di
fronte alla morte dell’amico Lazzaro. Nessuna esperienza è così universale come il
morire. È questo che accade a Betania, la
casa dell’amicizia, come la definiva il beato Paolo VI, in un’atmosfera di lutto e di
pianto di Marta e Maria. L’evangelista
Giovanni ci descrive quattro dialoghi che
fanno luce sul volto di Gesù di fronte alla
morte.

• Il primo dialogo si snoda con i discepoli, i quali non danno l’impressione
di capire il Maestro. Non percepiscono
il mistero e scrollano il capo quando
Gesù parla della morte come sonno.
Per l’uomo la morte è solo morte. Ma
Gesù di fronte alla morte dell’amico
Lazzaro si rivela sorgente di vita eterna
per tutti coloro che crederanno in lui.
• Il secondo dialogo è quello di Gesù
con Marta. Questa è la punta più alta
del racconto. Gesù si presenta come la
“risurrezione e la vita”; e l’uomo, ogni
uomo e ogni donna, attraverso la fede
in lui non morirà in eterno. Questa è
la certezza che Cristo chiede e sollecita
a Marta.
• Il terzo dialogo si snoda invece con
Maria. Il tono è intriso di commozione. Gesù fa chiamare di nascosto

Valmala giugno 2017_VALMALA PASQUA 2008 08/06/17 12:29 Pagina 4

4

PiemonteOggi.it

Maria: le vuole parlare. A differenza
dell’incontro con Marta, quello con
Maria è senza parole, si pone solo a
livello di sentimenti: al dolore cupo di
Maria e al suo gesto implorante Gesù
“si commosse profondamente, si
turbò, scoppiò in pianto”. Gesù entra
così in sintonia profonda con il dolore
umano. Il suo amore incontra il dolore, il pianto: è il linguaggio dell’amore
che dona la vita.
• Il quarto dialogo è quello di Gesù con
Lazzaro. Gesù grida a gran voce: “Lazzaro vieni fuori”. È un grido solenne,
imperativo, esprime il potere di Gesù
sulla morte. Di fronte alla morte Gesù
vince con la Risurrezione. L’ultima
parola autorevole è sua. Il ritorno alla
vita di Lazzaro è un segno di vittoria
sulla morte: “Chi crede in me anche
se muore vivrà”.

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA
Quale cammino pre-pasquale, alla
luce di questo straordinario Vangelo di
Giovanni, illumina il nostro andare verso
la Pasqua?
Propongo quattro parole, che vogliono essere atteggiamenti fondamentali
all’inizio del mio ministero: ascoltare,
incontrare, conoscere, vivere in comunione.
• Ascoltare: mettermi in ascolto di ogni
persona, incominciando da Voi sacerdoti che mi siete stati affidati e che
condividete con me il ministero
pastorale.
• Incontrare ogni realtà presente sul territorio saluzzese per condividerne i
progetti, le ansie e le prospettive future.
• Conoscere le diverse situazioni presenti che ogni persona vive nell’intimità del suo cuore, così da poter dare
risposte di speranza.
• Vivere in comunione: si tratta di trovare linguaggi per comprendersi,
accordare note capaci di unire, organizzare cammini da condividere insieme; anche se può sembrare un’utopia,
sappiamo che può succedere... basta
un granello di fede!
Carissimi, pregate per me e con me:
l’anello episcopale che ho ricevuto
all’Ordinazione sia segno della fedeltà e
dell’amore a questa nostra Chiesa, sposa
di Cristo, e il pastorale tra le mie mani
mi ricordi sempre la missione di pastore
che deve sempre amare.
Questo è il vero legame con ciascuno
di voi.
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Maria, la dolce Madre, Assunta alla gloria del Cielo, con l’intercessione di San
Chiaffredo e del beato Giovanni Giovenale
Ancina, ci possa guidare e sostenere nel
cammino che da oggi inizia per proclamare
con gioiosa fermezza la nostra fede.

b•c

Maria,
rinnova nel nostro cuore il dono di una
pacificante speranza. Non abbandonarci, o
Madre, fa che ti incontriamo ovunque sui
sentieri della nostra vita; fa che ti accogliamo sempre nelle nostre case, perché la tua stimolante presenza ci guidi sulla via del Vangelo: con una fede più pura, con una speranza più forte, con un amore più fedele. Amen.

b•c

Saluzzo, domenica 2 aprile 2017
Cristiano, Vescovo

5
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VITA AL SANTUARIO
Mese di aprile

Domenica 9 si è iniziato la Settimana
Santa, con la benedizione dei rami di olivo. Molti sono saliti al Santuario per confessarsi e prepararsi alla Pasqua. Un grazie
ai sacerdoti don Stefano Mastrippolito e
padre Jean Attila che sono stati disponibili
per le confessioni. Molta gente anche la
domenica 16, Solennità di Pasqua. Il giorno di Pasquetta è stato presente al Santuario il pellegrinaggio di Montegrosso d’Asti
con il parroco don Ivano.
Domenica 23 si è celebrata la festa della Divina Misericordia con il pellegrinaggio della Parrocchia di Frassino e il suo
parroco don Filippo Brunofranco, che ha
concelebrato. Lunedì 24 è stata presente al
Santuario la parrocchia di Sandigliano della diocesi di Biella con il parroco don
Mario Parmigiani e un bel gruppo di
ragazzi e genitori

xxxxxxxxxxx

Mese di maggio

Molta gente comincia a salire al Santuario nei giorni festivi per pregare la
Madonna nel mese a lei dedicato. Dopo il
13 il Santuario è aperto tutti i giorni escluso il venerdì dalle 10 alle 17, anche se non
c’è la celebrazione della Messa. Nei giorni
feriali la messa viene celebrata al giovedì e
nelle feste della Madonna del 24 e del 31
maggio, alle ore 16. A fine mese arrivano
cominciano ad arrivare alcuni pellegrinaggi organizzati. Sabato 27 sale al Santuario
la parrocchia Sacra Famiglia di Imperia,
che anima la messa al mattino alle 11. Si
svolge anche il pellegrinaggio della Parrocchia di Rossana, con i ragazzi delle elementari e delle medie che concludono
davanti alla Madre della Misericordia l’anno catechistico. Il gruppo anima la messa
del pomeriggio.
Domenica 27 si conclude il mese dedi-
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cato alla Madonna e inizia la celebrazione
festiva della messa alle 11. Lunedì 29 salgono al Santuario due autobus con i
ragazzi delle parrocchie di Paesana che
concludono l’anno catechistico davanti
alla Madonna.

Il tredici maggio
Da anni segna l’inizio dell’apertura del
Santuario, con il primo pellegrinaggio
diocesano alla Madre della Misericordia.
L’occasione è data dalla celebrazione della
prima apparizione della Madonna a Fatima. Quest’anno è stata ricordata con particolare solennità nel centenario di quelle
apparizioni e con la visita del Papa al Santuario portoghese. Doveva presiedere l’Eucaristia mons. Guerrini, Vescovo emerito
di Saluzzo. Purtroppo una caduta lo ha
bloccato a letto. L’ha sostituito il Vicario
generale della diocesi mons. Franco Oreste.
Un bel gruppo è salito a piedi dal paese, guidato da alcuni volontari e dal diacono Michelangelo Dell’Orto. In Santuario
si è svolta la recita del Rosario, guidata dal
diacono Pierino Vacchetta. È seguita la S.

7
Messa, in una chiesa gremita di fedeli. Era
presente anche il parroco di Valmala don
Roberto Salomone, che ha concelebrato
con il rettore. Un grazie a tutti quelli che
hanno lavorato per la riuscita della giornata. In particolare il ringraziamento va ai
asacerdoti che si sono prestati per le confessioni: don Stefano Mastrippolito, don
Luciano Remigio, don Aldo Maniero,
don Mario Ruatta e don Marco Casalis.
Il giorno successivo è salito al Santuario per la prima volta il nuovo Vescovo
mons. Cristiano Bodo, che ha solennemente presieduto l’Eucarestia del pomeriggio. Erano presenti oltre il rettore,
anche don Federico Riba e il diacono
Michelangelo Dell’Orto. Prima della
Messa ha reso omaggio alla statua della
Madonna. Al termine è salito davanti al
Pilone dell’Apparizione per un momento
di silenzio ed affidarela diocesi e il suo
nuovo ministero, come Pastore della diocesi di Saluzzo alla Madre della Misericordia.
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CALENDARIO

Mese di luglio

Sabato 1 luglio
Pellegrinaggio Unitalsi - Oftal,
e Volontari della Sofferenza
Ore 11.00: S. Messa presieduta dal Vescovo
Giovedì 20 luglio
GIORNATA di fraternità dei SACERDOTI
della Diocesi di Saluzzo
Domenica 30 luglio
FESTA DEI SS. ANNA E GIOACCHINO
(Giornata delle famiglie e dei nonni)
Ore 16.00: S. Messa e consacrazione alla
Madonna di tutte le famiglie. Processione
e benedizione dei bambini davanti alla
statua dell’Incoronata.
Lancio dei palloncini con messaggi di
pace e di solidarietà

Mese di agosto

Sabato 5 agosto
Solennità ANNIVERSARIO INIZIO
APPARIZIONI AL SANTUARIO
Ore 6.30: partenza della processione dal
Paese di Valmala.
Ore 9.30: S. Messa al Santuario
Ore 11.00: Messa solenne con
pellegrinaggio comunità di Valmala e
processione
Ore 15.30: Recita del Rosario sotto il
porticato, e S. Messa

APERTURA ESTIVA
DEL SANTUARIO
dal 1 luglio al 31 agosto
Messe festive: ore 8 - 10 - 11 - 16
Messe feriali: ore 8 - 11 - 16
Martedì dal 18 luglio al 22 agosto
ore 20,30: fiaccolata
Giovedì di luglio e agosto
ore 15: adorazione e S. Rosario.
S. Messa per i Sacerdoti
e le vocazioni sacerdotali
e religiose
Venerdì di luglio e agosto
ore 15,30: Via Crucis
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ESTIVO
Domenica 13 agosto
Festa DELLA MADRE DELLA
MISERICORDIA
Mattino: Messe alle ore 8 - 10 - 11
Pomeriggio: ore 15.30 Recita del Rosario
meditato
ore 16.00 Solenne Eucarestia seguita
dalla PROCESSIONE
Martedi 15 agosto
Solennità dell’ASSUNTA
Mattino: Messe ore 8 - 10 - 11 messa
presieduta dal Vescovo
Pomeriggio: ore 15.30 Rosario e S. Messa
Ore 20.30: Rosario e fiaccolata in onore
della Madonna.

Domenica 27 agosto
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
Ore 15.30: Rosario meditato.
Ore 16.00: S. Messa per tutti i devoti e amici
del Santuario, PROCESSIONE

Mese di settembre

Orario festivo: ore 11 - 16
Feriale: dal 1 al 16 settembre
S. Messa quotidiana ore 16
Dopo 16 settembre S. Messa
al giovedì alle ore 16

Domenica 20 settembre
FESTA DELL’ADDOLORATA
Ore 15.30: S. Rosario e S. Messa per tutti gli
ammalati

Mese di ottobre
Venerdì 13 ottobre
Anniversario Apparizione di Fatima e
chiusura stagione estiva

Nei mesi estivi (fino al 13 ottobre)
sarà aperto il Banco di Beneficenza
finalizzato quest’anno a realizzare
alcune panchine in pietra davanti alla
statua dell’Incoronata per la preghiera.
Si ringrazia coloro che porteranno
oggetti e che lo visiteranno
(per informazione rivolgersi
a Franco Garnero tel. 360.301957)
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RIPERCORRENDO LA STORIA
DEL NOSTRO SANTUARIO
Alcune notizie a cavallo dei due secoli

N

el 1893 viene costruito quel grosso pilone in regione Scartun da un
gruppo di valmalesi, con raffigurazioni
diverse dagli avvenimenti del Chiotto. Ne
ignoriamo la causa precisa. Servirà in
seguito come punto di riferimento della
Processione. Nel 1898 il vescovo Mons.
Mattia Vicario fa comporre un piccolo
Regolamento per i sacerdoti in servizio al
Santuario. Nello stesso anno, in data 5
marzo, il vescovo ottiene da Papa Leone
XIII l’Indulgenza Plenaria alle solite condizioni, a quanti saliranno al Santuario per
devozione. Poi confermata da San Pio X.
Nel 1910 viene designato a vescovo di

Saluzzo Mons. Giovenni Oberti. In occasione della sua entrata, viene diffuso un
“numero unico” sulla Diocesi, in cui tra
l’altro, a proposito del Santuario si legge:
“La Madre di Misericordia comparve in
quei luoghi, verso la metà del secolo scorso, incominciò ad operare prodigi e miracoli, ad effondere con abbondanza le sue
grazie...”. Nel 1906 in Santuario viene
costruito un bell’altare marmoreo sotto il
pilone delle Apparizioni in luogo del precedente più modesto. In quell’occasione
sembra sia stato steso sull’antica immagine
del Gauteri un lieve strato di intonaco... E
sull’altare maggiore viene posta una riproduzione delle Apparizioni con statue in
gesso bianco, alla cui produzione l’artista
sembra abbia scelto, come modelle, alcune
ragazzine di Valmala. Nel 1910 un’abbondante nevicata sfonda una buona parte del
tetto del porticato. Lo stesso anno don
Civalleri inizia la bella usanza della “Chiusura del Mese di Maggio”, salendovi in
processione al Santuario, che viene così
aperto per quel giorno, dopo mesi di chiusura invernale. Nel 1912 il Rettore Don
Civalleri ottiene la facoltà di poter celebrare al Santuario la Messa della Madonna,
ma non quella propria della Madre della
Misericordia, che si otterrà solamente nel
2016, in quanto allora non erano stati fatti
pervenire a Roma i documenti richiesti
sulle origini del Santuario.
a.p.
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Anche il Santuario di Savona ha chiuso in bellezza
l’anno della Misericordia. Un messaggio quaresimale...
Al Santuario di Savona,
omonimo con quello di Valmala, si sta facendo un consuntivo dell’Anno della
Misericordia appena trascorso. Ma, come scrivono i giornali, per Savona, la vera giornata di chiusura dell’Anno
Santo è stata quella di domenica 19 marzo, quando una
fiumana di gente (alcune
migliaia), s’è snodata nell’imponente processione annuale, Savona al Santuario (circa
8 Km), formata dai devoti
giunti forse anche dalle località vicine, col Vescovo e le
autorità civili. Ha favorito

l’avvenimento la festività di
San Giuseppe, che quest’anno
è caduta il giorno seguente la
prima Apparizione della
Madonna ad Antonio Botta,
avvenuta il 18 marzo 1536.
Ricordiamo a quanti già
conoscono la storia del Santuario di Valmala che essa è
legata all’avvenimento di
Savona, anche se iniziata nel
1834, ben 300 anni dopo (per
l’esattezza 298) per via di quel
quadretto comprato al mercato di Venasca da Giuseppe
Pittavino, padre di una dei
veggenti, abitante alla Palancià di Valmala.

Il saluto di Don Odon
Carissimo don Paolo e amici di Valmala.
Io ringrazio sempre il signore per il bene che mi ha concesso in questi giorni trascorsi
a Roma, ho finito i miei studi. La difesa della tesi è andata bene. Adesso sto preparando il viaggio in Madagascar: Partirò sa Roma il lunedì 27 marzo! Don Paolo, la ringrazio
per l’aiuto che mi hai dato, per l’affetto che hai per me, per i consigli e la testimonianza di vita consocrata e lo zelo nella pastorale. Ho imparato tante cose a Valmala. Grazie
per avermi dato questa opportunità.
Rientro in Madagascar adesso. Mi troverò in una comunità vicino all’aereoporto, dove
accogliamo i ragazzi in difficoltà e stiamo con loro giorno e notte. A loro noi diamo
tutto.
Se capita una volta che ti trovi là, ricordati che ci sono. La nostra casa è aperta!
Ringrazio anche tutti gli amici. Siete tutti bravi. Spero di rivedervi ancora un giorno.
Per adesso rimaniamo uniti nelle nostre preghiere. Di nuovo grazie di tutto.
Don Odon
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CENTENARIO DELLE
APPARIZIONI DI FATIMA
Premesse teologiche per comprendere Fatima
(dalla rivista “Madre di Dio” – Società S.Paolo Editore – Aprile 2017)

L

e apparizioni “hanno la loro chiave
interpretativa fondamentale nella
profezia”.
I tre bambini profeti
I tre “pastorelli” di Fatima – Lucia de
Jesus dos Santos (1907-2005) e i suoi cuginetti Francesco (1908-1919) e Giacinta
Marto (1910-1920) – erano bambini profeti, paragonabili per certi aspetti al piccolo
Samuele, al quale il Signore si manifestò
più volte (cf 1 Sam 3,21). Bambini, cui
Dio affidò un arduo compito profetico,
per svolgere il quale concesse in dono il
“carisma” della profezia (cf 1 Cor 12-14).
Ma anche bambini come gli altri, con tutti
i loro pregi e anche i loro limiti e difetti.
La visione più significativa, da questo
punto di vista, è la loro sesta e ultima
visione comune, verificatasi il 13 ottobre
1917: in quel frangente è verosimile che
l’equilibrio psichico dei piccoli veggenti sia
stato messo a dura prova. Come attestarono
vari giornali portoghesi dell’epoca, quel
giorno si era raccolta nel luogo delle visioni una folla di circa cinquantamila persone, fatta di credenti e miscredenti… Gli
stessi “pastorelli” attendevano da almeno
tre mesi quell’evento: nella visione del 13
luglio la Madonna aveva precisato la promessa che avrebbe mostrato a tutti un
segno evidente della sua presenza e, quin-

di, anche una conferma della loro sincerità.
Anche i genitori dei veggenti temevano: se
non si fosse verificato nulla, quella marea di
gente non si sarebbe scatenata contro di
loro? Perciò molto probabilmente la tensione interiore dei piccoli oltrepassò la soglia
di sopportazione e nelle loro menti si accesero immagini, luci e colori simili a quelli
di un caleidoscopio o, meglio, analoghi a
quelli delle visioni dell’Apocalisse di Giovanni: tre figure diverse della Madonna,
due di Cristo e una di San Giuseppe! Infine, stando sempre alle testimonianze dei
giornali coevi, persino di quelli più anticlericali, la maggioranza dei presenti – benché
non tutti – assistette al segno preannunciato. Non solo la folla che gremiva Cova de
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Iria, ma addirittura persone a chilometri di
distanza da lì, furono spettatori di uno
straordinario fenomeno del sole… non
registrato però da alcun osservatorio astronomico!
... Le visioni di Fatima, complessivamente intese come un evento dello Spirito,
destinato anzitutto alla Chiesa in vista della sua edificazione, hanno la loro chiave
interpretativa fondamentale nella profezia:
Giacinta, Francesco e Lucia erano profeti,
ossia persone di fede che ricevettero in
dono dallo Spirito un carisma profetico,
indubbiamente adeguato alla loro età
infantile. Specialmente dalle Memorie di
Lucia veniamo a sapere che, oltre alle visioni comuni dell’Angelo e della Madonna,
Giacinta, Francesco e soprattutto la stessa
Lucia ebbero altre visioni, definibili come
“mistiche”. A differenza delle visioni profetiche, quelle mistiche non sono finalizzate
alla comunicazione di un messaggio divino
alla Chiesa, ma hanno lo scopo principale
di favorire la maturazione della fede degli
stessi veggenti. Sulla base di questa distinzione, possiamo riconoscere che le tre
visioni angeliche e le sei visioni mariane
del 1916-1917 avevano un fine espressamente profetico: abilitare i tre bambini alla
missione divina di comunicare alla Chiesa
portoghese e poi all’intera Chiesa cattolica
non delle novità dottrinali, ma degli “inviti” morali. “Pur non appartenendo al
deposito della fede”, essi “possono aiutare a
vivere la stessa fede, purchè mantengano il
loro stretto orientamento a Cristo” (Compendio del Catechismo della Chiesa cattolica, 10). Difatti, dal punto di vista della
dottrina cristiana, le suddette nove visioni
di Fatima non manifestarono verità ulteriori rispetto alla cosiddetta “rivelazione
pubblica”, ossia alla rivelazione biblica tra-
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smessa e interpretata dalla vivente tradizione della Chiesa. In effetti, il ruolo delle
rivelazioni “private” riconosciute dalla
Chiesa non è quello di “migliorare” o di
“completare la rivelazione definitiva di
Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica.
Guidato dal Magistero della Chiesa, il senso dei fedeli sa discernere e accogliere ciò
che in queste rivelazioni costituisce un
appello autentico di Cristo e dei suoi santi
alla Chiesa (Catechismo della Chiesa cattolica, 67).
Il fine salvifico delle visioni di Fatima.
Nell’alveo tradizionale di questa consapevolezza ecclesiale odierna, anche le visioni
profetiche di Fatima hanno lo scopo di
edificare la Chiesa, aiutandola a fare discernimento sulla propria epoca per vivervi più
coerentemente nella fedeltà al Vangelo.
FRANCO MANZI
Direttore della Sezione Parallela della Facoltà
teologica dell’Italia settentrionale
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RICORDO DI
PADRE GIOVANNI DEMICHELIS
mancato il 28 settembre scorso,
È
alla bella età di 100 anni, compiuti
da poco, dopo tanti anni di missione in
Colombia. Tutte le volte che ritornava in
Italia e veniva nella sua Valle, saliva anche
al Santuario di Valmala, che gli era particolarmente cara. Era ancora venuto nel
2015, lasciandoci una bella testimonianza, che chi era presente non dimenticherà. Lo vogliamo ricordare con le sue
stesse parole con cui descriveva la sua vita:

Infanzia e origine della
vocazione (1916-1929)

Questo breve scritto vorrebbe essere un
inno di ringraziamento al SIGNORE per il
grande dono della vocazione, per la speciale,
Protezione lungo la mia avventura missionaria in Colombia, e per incoraggiare i giovani a non aver paura di farsi missionari. A
Santa Teresa di Gesù Bambino devo la perseveranza della vocazione, che mi decise, a
fare la Professione religiosa (3 ottobre
1937). In riconoscenza, nell’immagine
ricordo della prima Messa (29 Giugno1941) iscrissi le sue stesse parole “Che
lungi io vò diffondere l’incendio del tuo
amore, ricordalo o Signore”: per lei un desiderio ardente, per me vissuto realmente. Va
poi dedicato a Santa Lucia, Patrona della
mia borgata (Palazzo) e alla comunità parrocchiale di Sampeyre, le cui preghiere sono
state fonte e culla di tante vocazioni.
Nacqui il 2 settembre 1916 a Sampeyre
(CN) Val Varaita, la valle dei narcisi e

rododendri. Nacqui in alta montagna, nella baita, figlio della montagna, dove la bellezza dei fiori, il fruscio dei ruscelli, il tintinnio delle campanelle delle mandrie,
facevano sentire la bontà e la presenza di
Dio. Questo fascino mi ha accompagnato
sempre anche nelle immense selve amazzoniche, e a volte mi sentivo sperduto in questo mare verde, senza l’appoggio delle montagne. Chierichetto negli 1927-28 mi piaceva tanto servir Messa... Cosa che ancora
adesso non mi spiego. Alla mattina quando
mi svegliavo, senza far rumore, passavo in
cucina a lavarmi il musetto, illuminato
dalla luce a petrolio. Poi prendevo la cartella e via a Messa… ed erano le sei del mattino...

Valmala giugno 2017_VALMALA PASQUA 2008 08/06/17 12:29 Pagina 15

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

La devozione a Maria SS. Ha una parte
importante nella vocazione. Sbocciava nel
mese di Maggio: noi bambini non mancavamo al Rosario, era una festa... e mi pareva di sentire la Madonna che mi dicesse
“fatti prete”. E sentivo tanto desiderio di
andare in Seminario. E così fu... nell’anno
1929 a S. Agostino di Saluzzo. Quanti
sacrifici di papà per prepararmi il corredo!...

L’ultima Missione:
Cali (1958-1991)
Dopo 4 anni a Bogotà (Modelia) e un anno
a Tocaima, eccomi destinato a Cali. Città
adagiata ai piedi della collina, da dove scendevano ruscelli d’acqua cristallina, pianura
fertile, canna da zucchero, soia, praterie e
vigneti famosi dei fratelli Grajales che pro-
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ducevano uva in un tempo scaglionato
durante tutto l’anno. P. Luis Mayoral, parroco della chiesa “Nostra Signora di Guadalupe”, mi incaricò dei quartieri periferici
“Ulpiano Lloreda”. Quale sorpresa al visitarli: incontari una piccola cappella, tirata su
con quattro assi e lastre di zinco, e... un quadretto di S.Lucia! Compresi... era proprio Lei
a chiamarmi a costruirle un bel santuario!
Ed il motivo di questa destinazione tanto
rara. La gente era povera, ma con tanta buona volontà. Si cominciò con una lotteria settimanale, il Comitato pro cappella si impegnava a vendere 200 numeri ogni volta e
dopo la Messa della domenica si tirava a sorte e c’era la vendita di “fritti” per settore.
Scrissi ai compagni di scuola di Sampeyre,
alla “Little Way” di Londra a mezzo del
P.Valli. Una rinomata impresa edilizia della
regione regalò il progetto, i calcoli in ferro e
studio del terreno lagunoso. Il Comune
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installò l’Acqua e la luce. Con la costruzione
della chiesa si stava costruendo la comunità
impegnata nel catechismo, assistenza agli
anziani, ai poveri, agli ammalati, con la collaborazione delle suore “Pastorelle” del sacerdote D. Alberione.
1990. Venne l’inaugurazione e la Benedizione con la presenza dell’Arcivescovo S.E.Pedro
Rubiano, oggi Arcivescovo di Bogotà e Primate di Colombia. Festeggiato da un centinaio di bambini di Prima Comunione e
Cresima, accompagnato da tanta folla rag-

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA
giante di gioia perché i loro sacrifici si erano
realizzati, ed anch’io avevo potuto compiere
la mia promessa di far conoscere e amare
Santa Lucia, la santa della mia
borgata e della mia infanzia che sempre mi
ha accompagnato e protetto nei 44 anni della
mia vita missionaria. Più tardi (1992),
addio anche alla Colombia, che rimane nel
cuore e nella preghiera e un ringraziamento a
Dio del dono più grande che possa concedere
ad una persona: la vocazione missionaria.
P. Giovanni DEMICHELIS,
Torino 20 giugno 2004

La piccola enciclopedia dei Santi
È questo il titolo della nuova opera letteraria di
Aldo Ponso, presentata, giovedì 26 maggio scorso nei locali degli ex Salesiani di Saluzzo, dal
Can. Don Alberto Girello. Come si legge nella
prefazione, non si tratta già di un’opera critica e
ufficiale, ma una semplice guida, fedele ed
aggiornata, utile a chi sceglie un nome per una
vita che sboccia o a chi dovrà approvare un
nome, ancora cristiano, per il battesimo; sarà
pure utile per una ricerca dell’origine del proprio
nome, sovente ridotto o straniero. Sono riportate oltre 3000 personalità, antiche o moderne,
note o del tutto sconosciute, italiane o straniere,
di Santi, Beati, e talora anche di Venerabili o di
Servi di Dio, persino di semplici persone non cattoliche, ma che hanno lasciato nel mondo la loro
impronta di bontà p do eroismo. Il testo, di oltre 400 pagine, riporta tavole di pittori locali ed immagini rare; ed in fondo pagina di ogni giorno, un proverbio.
Ne hanno fatto la presentazione, dandone ampia garanzia, il Vescovo emerito
Mons. Giuseppe Guerrini ed il salesiano Don Agostino Favale, già Consultore della Congregazione per la Causa dei Santi di Roma.
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Don Pathi ci scrive dall’India
Dalla lontana India... benritrovati!
Sono felice di potervi raggiungere attraverso queste poche righe… Per la mia
comunità, incaricata della preparazione dei
novizi alla prima professione religiosa questi sono giorni molto impegnativi e frenetici, le lezioni annuali sono appena terminate, gli esami di fine anno sono in corso
ed è iniziato il mese finale intensivo in
vista del 24 maggio, giorno della grande
celebrazione dei voti religiosi e conclusione
dell’Anno di Noviziato. Desidero informarvi sulla prosecuzione dei progetti presentati nell’ultima cena di solidarietà a
Rossana. Come vi avevo accennato il progetto che avevamo in mente di realizzare
quest’anno riguarda direttamente il nostro
Noviziato qui sulla montagna di Yellagiri...
abbiamo la necessità di ristrutturare interamente la palazzina della nostra casa contenente tutti i bagni, le docce e i lavandini
dei nostri Novizi. Si tratta di un complesso
di servizi igienici su tre piani per un preventivo stimato in 14.000 euro. Ora con
la mia grande gioia desidero informarvi
che il 13 marzo sono iniziati i lavori di
ristrutturazione. Vi informo altresì che

I novizi con il Rettor Maggiore

l’intera cifra prevista dal preventivo sarà
coperta interamente dal vostro contributo
offertomi durante al mia permanenza in
Italia. Affido perciò a queste poche righe il
mio ringraziamento personale a ciascuno
di voi. Grazie di cuore per tutto quello che
avete fatto e continuate a fare in opere e
preghiere per la mia Missione in India.
Auguro a tutti voi una proficua conclusione dell’anno scolastico e lavorativo affinché possiate trascorrere un’estate di riposo
in compagnia delle Vostre famiglie e dei
vostri cari.
(Alcuni passi dalla lettera
inviata il 21 aprile scorso)

NUMERI TELEFONICI DA RICORDARE
SANTUARIO: 0175.978014
DON PAOLO GERARDI (rettore) 348.8034623
(non prende a Valmala, durante l’estate telefonare al Santuario)
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.

Redazione e impaginazione di P. G. ROLFO di Cavour.
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Ricordando ciò che è avvenuto
il 7 agosto 1997 faremo memoria
dei protagonisti di
quell’avvenimento Padre Emilio,
don Cesare Arnaudo e
mons. Diego Bona che sono
già andati in paradiso
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