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SABATO 13 MAGGIO 2017
Centesimo Anniversario 

dell’apparizione della Madonna a Fatima

Pellegrinaggio diocesano al Santuario 
e apertura della stagione estiva

Ore 13.30: partenza a piedi dal paese di Valmala 
(accanto alla Chiesa Parrocchiale)

Ore 15.30: Rosario meditato in Santuario
Ore 16.00: Solenne concelebrazione in onore della Madonna, presieduta dal

nuovo Vescovo di Saluzzo, mons. CRISTIANO BODO,
per la prima volta presente in modo ufficiale al Santuario.
Saranno presenti sacerdoti per le confessioni.

Sarà disponibile un servizio autobus con partenza da Saluzzo (piazza 
XX Settembre - ex Ventaglio) alle ore 13,30 e fermate a Manta, 
Verzuolo, Villanovetta, Costigliole Saluzzo, Piasco, Venasca, Brossasco 
e paese di Valmala.



Dal 2007 al 2015 è stato Vicario
Generale della Diocesi di Vercelli.

Attualmente era Vicario episcopa-
le per la Pastorale, membro dei consi-
gli Presbiterale e Pastorale, Modera-
tore della Curia, Coordinatore eco-
nomico diocesano e incaricato dei
Beni culturali ecclesiastici. Il 2 aprile
fa il suo ingresso nella diocesi di
Saluzzo, come Pastore della
nostra Chiesa locale.
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Mons. Cristiano Bodo
sabato 17 dicembre 2016

è stato nominato nuovo Vescovo del-
la diocesi di Saluzzo.

È nato a Vercelli il 30 luglio 1968.
Ha, perciò, solo 48 anni e si è diffusa
la voce che è il Vescovo più giovane
d’Italia. Entrato in Seminario a 12
anni, ha concluso gli studi teologici e
ha conseguito la licenza in Teologia
alla Facoltà teologica dell’Italia set-
tentrionale di Padova, dove nel 2014
ha conseguito il dottorato in Teolo-
gia. È stato ordinato sacerdote il 29
maggio 1993 per l’Arcidiocesi di Ver-
celli: qui ha svolto finora tutto il suo
ministero sacerdotale. Nel 1993 è
stato nominato parroco di alcune
piccole comunità e poi, dal 1999
fino ad oggi, della parrocchia Beata
Vergine Assunta ai Cappuccini di
Vercelli. È stato membro della Segre-
teria regionale per la pastorale voca-
zionale, direttore dell’Ufficio adole-
scenti e fanciulli dell’Arcidiocesi, assi-
stente della Fuci, delegato per la
pastorale giovanile, per il mondo del-
lo sport, per la Pastorale Universita-
ria, responsabile diocesano per il pro-
getto culturale della CEI, Vicario
episcopale per il mondo giovanile.

Benvenuto 
Mons. Cristiano Bodo



2

La nostra diocesi sta vivendo un
momento di passaggio e di attesa.

Domenica 19 marzo è stato dato il salu-
to a mons. Giuseppe Guerrini, con una
solenne concelebrazione in Duomo che ha
visto la partecipazione di quasi tutti i sacer-
doti della diocesi, delle autorità civili e
militari e di tanti fedeli, tra cui una folta
rappresentanza della comunità “Cenacolo”
di Suor Elvira. È stata una Eucaristia di rin-
graziamento al Signore per tutto il bene
che mons. Guerrini ha fatto alla nostra
Chiesa locale e di riconoscenza per i quat-
tordici anni in cui ha guidato la diocesi di
Saluzzo.  Nel saluto dato all’inizio, il Vica-
rio Generale lo ha definito “un Padre e un
fratello” che ci ha accompagnato in questi
anni, all’inizio del terzo millennio. Al ter-
mine della Messa il can. don Gisolo gli ha
offerto una riproduzione in bronzo della
Cattedrale, come ricordo del suo ministero
a Saluzzo. Mons. Guerrini il 7 settembre
dello scorso anno aveva dato le dimissioni,

al compimento dei settantacinque anni di
età, come prescritto dalle leggi della Chiesa.
In questi mesi, tuttavia, ha continuato a
reggere la diocesi come amministratore
apostolico in attesa dell’ingresso del nuovo
Vescovo.

Sabato 17 dicembre era stato ufficial-
mente dato l’annuncio che il Papa aveva
accettato le sue dimissioni e che mons.
Bodo, della diocesi di Vercelli, era stato
nominato nuovo Vescovo di Saluzzo.
Mons. Bodo è stato ordinato Vescovo nella
Cattedrale di Vercelli sabato 25 marzo,
festa dell’Annunciazione. Gli hanno impo-
sto le mani mons. Marco Arnolfo, Vescovo
della città, insieme a mons. Enrico Masse-
roni e mons. Giuseppe Guerrini, Vescovi
emeriti di Vercelli e di Saluzzo. Erano pre-
senti tutti i Vescovi del Piemonte, molti
sacerdoti e amministratori del Saluzzese
con una nutrita rappresentanza di fedeli
delle parrocchie della nostra Diocesi. 

Mons. Cristiano Bodo farà solenne-
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LA PAROLA DEL RETTORE

Gennaio 2017: i sacerdoti partecipanti alla settimana di 
formazione di Varazze con il nuovo Vescovo e mons. Guerrini



mente il suo ingresso a Saluzzo Domenica
2 aprile, accolto da tutta la Diocesi, e con la
presa di possesso della cattedra episcopale
inizierà il suo nuovo ministero pastorale. 

L’arrivo del nuovo Vescovo è un
momento intenso e particolare della vita
della Chiesa locale. È importante viverlo
rinnovando la nostra fede nella Chiesa,
voluta da Cristo, e riflettendo sul ruolo del
Vescovo nella comunità cristiana.

Il concilio Vaticano II definisce il Vesco-
vo “Pastore del popolo, che Dio gli ha affi-
dato”. Cosa significa che il Vescovo è pasto-
re? In primo luogo è pastore per il servizio
all’unità della Chiesa. S. Cipriano scriveva
che il Vescovo è segno e strumento dell’u-
nità della comunità cristiana. La Chiesa che
è in Saluzzo è “una” nella persona del
Vescovo che le è stato assegnato. Quest’u-
nità si esprime nell’unica fede. Il Vescovo è
il custode della fede apostolica, nell’unione
con gli altri vescovi e con il papa, il succes-
sore di Pietro. Quest’unità si attua nella
celebrazione eucaristica. La vera Eucaristia è
quella presieduta dal Vescovo con i presbi-
teri e i laici. Per questo la Messa del Crisma
che celebriamo il mercoledì santo è segno e
modello di ogni Eucaristia che noi celebria-
mo. Se è presente, il Vescovo presiede l’Eu-
carestia, ma, anche se è assente, comunque
ogni Messa deve sempre essere celebrata in
comunione spirituale con Lui.

L’unità della Chiesa si attua nel servizio
della carità. Tutta la carità che si realizza
nella Chiesa confluisce in unità nella perso-
na del Vescovo.

Il Vescovo esercita il suo essere pastore
con il compito della presidenza. Egli ha il
carisma della presidenza che è frutto dello
Spirito Santo. Il Vescovo presiede, in quan-
to pastore, a nome di Cristo, l’unico e vero
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pastore della Chiesa. Il Vescovo presiede il
ministero della Parola. È Lui il responsabile
dell’annuncio e colui che dà il mandato per
l’evangelizzazione. Nello stesso modo Egli
presiede l’Eucarestia, la vita liturgica, e
anche la carità della Chiesa.

Il Vescovo esercita il suo essere pastore
facendo da guida al popolo a lui affidato. È
punto di riferimento per tutta la Chiesa
locale con la sua persona. Deve stimolare a
camminare, ma anche confortare chi è sco-
raggiato e sostenere chi è in difficoltà.

Con queste convinzioni ci prepariamo
ad accogliere mons. Cristiano Bodo, ci
stringiamo attorno a Lui con il desiderio di
camminare insieme.

Valmala, 27 marzo 2017
Don Paolo
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è mai il pastore a dover dire al laico quello
che deve fare e dire, lui lo sa tanto e meglio
di noi. Come pastori, uniti al nostro popolo,
ci fa bene domandarci come stiamo stimo-
lando e promuovendo la carità e la frater-
nità, il desiderio del bene, della verità e del-
la giustizia”.

Mi chiedo se non abbiamo, noi pasto-
ri, trascurato questa formazione all’auto-
nomia dei laici.

Il Papa continua la sua riflessione
affermando: “molte volte siamo caduti nel-
la tentazione di pensare che il laico impe-
gnato sia colui che lavora nelle opere di
Chiesa e/o nelle cose della parrocchia o della
diocesi, e abbiamo riflettuto poco su come
accompagnare un battezzato nella sua vita
pubblica e quotidiana; su come nella sua
attività quotidiana, con le responsabilità
che ha, s’impegna come cristiano nella vita
pubblica”. Ovviamente l’osservazione del
Papa non nega l’importanza della collabo-
razione dei laici in parrocchia, vuole met-
tere però in evidenza che il cristiano vive
la sua fede nella vita di ogni giorno, inco-
minciando dalla propria famiglia.

Vedo in questa prospettiva l’invito ad
un impegno che coinvolge tutti.

Dieci anni fa il Convegno ecclesiale
nazionale di Verona si era articolato attor-
no a cinque ambiti, che rappresentano
altrettanti settori e aspetti della vita di cia-
scuno: affettività, lavoro e festa, fragilità,
tradizione (educazione), cittadinanza.

La realtà della famiglia copre alcuni di
questi ambiti, ma non tutti.

Mi pare importante che si continui a

“Camminiamo famiglie,
continuiamo a camminare
insieme”

Ancora una parola. Vorrei che la
lettura e la riflessione sull’Amo-

ris laetitia aiutassero a comprendere
meglio che nella vita cristiana ognuno di
noi è protagonista.

In famiglia i protagonisti sono gli spo-
si, i genitori, i figli, i fratelli, i nonni.

Ognuno deve decidere, momento per
momento, dove sta l’amore, come si col-
tiva un rapporto tra le persone che sia
vero, buono, giusto. Dico questo perché
mi ha colpito un’affermazione di papa
Francesco in una lettera sulla vita e testi-
monianza dei laici, pubblicata nello scor-
so mese di aprile (Papa Francesco, Lettera
al Presidente della Pontificia Commissione
per l’America Latina, 26.04.2016): “Non

DALLA LETTERA PASTORALE 2016
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prestare attenzione a tutti gli aspetti della
vita. Ed è un compito che tocca soprat-
tutto ai laici. Mi auguro che la nostra
Chiesa diocesana nei prossimi anni sap-
pia impegnarsi perché i laici divengano
sempre più protagonisti nella Chiesa e
nella società.

È il terzo anno che come diocesi dedi-
chiamo a riflettere sulla vocazione cristia-
na. È la chiamata a seguire Gesù. Due
anni fa nella lettera pastorale dal titolo:
“Siamo tutti chiamati” ricordavo la
domanda che il giorno di Pentecoste la
gente pone a Pietro a agli undici apostoli:
“Che cosa dobbiamo fare?” e aggiungevo:
“Si tratta di capire, alla luce del dono del-
lo Spirito Santo, come in concreto pos-
siamo seguire il Signore. Ed è una
domanda alla quale non abbiamo dato
una risposta una volta per tutte. Certo
posso avere deciso che per me il Vangelo
è importante, ma poi devo cercare di ren-
derlo presente nella mia vita momento
per momento. È questa la vocazione, la
mia vocazione”. La Amoris laetitia ci aiuta
a leggere la vocazione in famiglia. Rimane

il compito di capire meglio cosa significa
questa vocazione nella mia vita lavorativa,
economica, sociale, culturale, politica...
Abbiamo questa certezza: siamo chiamati
alla gioia dell’amore: dal vangelo di Gesù
nascono relazioni nuove, con Dio, con
l’ambiente, con i fratelli.

Saluzzo, 1 settembre 2016, 
solennità di S. Chiaffredo, 

patrono della città e della diocesi.

+ GIUSEPPE GUERRINI
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Questa è la conclusione dell’ultima lettera pastorale scritta per l’anno 2016-2017 dal
Vescovo mons. Guerrini. In queste parole troviamo non solo il riassunto della lettera pa-
storale e il messaggio finale, ma anche i temi principali che sono stati cari al nostro
Vescovo negli anni del suo ministero pastorale a Saluzzo: l’attenzione alla famiglia, l’im-
portanza della formazione e del ruolo dei laici nella Chiesa, la centralità dell’educazione
delle nuove generazioni. È nostro impegno continuare a riflettere e a impegnarci su que-
sti temi. Ringraziamo mons. Guerrini per l’attenzione e l’amore che ha avuto verso il no-
stro Santuario e i suoi collaboratori. È stato bello poter passare ogni anno alcuni giorni
insieme a Lui qui nel Santuario, vicini alla Madre della Misericordia. L’abbiamo sempre
sentito vicino nel momento delle scelte e nelle difficoltà. Gli diciamo arrivederci e ri-
cordiamo che sarà sempre il benvenuto a Valmala tutte le volte che avrà piacere di tra-
scorrere alcuni giorni nella preghiera e nel silenzio della montagna benedetta dalla
Madonna.

Il Rettore



LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA6

Un maestro per tutti noi

Amons. Guerrini
Grazie!

Domenica 19 marzo, nel pomeriggio,
si è svolta in cattedrale una solenne con-
celebrazione di ringraziamento col nostro
Vescovo che termina il suo ministero epi-
scopale in diocesi.

Ministero che aveva iniziato il 1° giu-
gno 2003 ricevendo la consacrazione epi-
scopale e ora conclude la sua presenza in
mezzo a noi in ossequio alle norme eccle-
siali.

Il 7 settembre, giorno del suo com-
pleanno, lo avevamo festeggiato al Santua-
rio di San Chiaffredo: al termine della
celebrazione Egli volle esprimere i suoi
sentimenti di ringraziamento e di richiesta
di perdono, perché manifestava umilmen-
te di non essere sempre stato all’alterzza
del suo compito di Pastore e maestro.

Un applauso spontaneo dei presenti,
sacerdoti e fedeli, esprimeva tutta la vici-
nanza e la gratitudine per l’impegno, la
dedizione, la disponibilità sempre mani-
festata in questi anni di servizio episcopa-
le come 35° Vescovo di Saluzzo.

Cito alcuni momenti significativi del
suo ministero: con mons. Guerrini
si è terminato il recupero totale del
palazzo dei Vescovi di Via Maghe-

lona, che è diventato, come aveva suggeri-
to monsignor Bona al termine del Sinodo
Diocesano, la casa della cultura e della
carità. Infatti ora in questa sede si trovano
il “Centro di ascolto Caritas”, la sede di
alcune associazioni cattoliche ed il Museo
Diocesano, la Libreria Stella Maris ed il
negozio dell’Equo e Solidale. All’ultimo
piano si trova la biblioteca diocesana che
raccoglie libri e documenti ed è inserita
nel circuito delle biblioteche ecclesiastiche
piemontesi.

Nel 2004 mons. Guerrini comme-
morò il 4° centenario della morte del
nostro Beato vescovo Giovanni Giovenale
Ancina; nel 2011 venne ricordato solen-
nemente il 5° centenario di erezione della
Diocesi e nel 2015/16 si celebrò l’Anno
Santo della Misericordia con l’apertura

IL SALUTO A MONS. GUERRINI 
di Don Oreste Franco, Vicario Generale della Diocesi
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delle diverse Porte Sante sul territorio dio-
cesano.

Egli ha potuto e voluto visitare tutte le
comunità nella visita pastorale, rallegran-
dosi per le tante iniziative pastorali e inco-
raggiando a proseguire nella vita di fede e
di testimonianza cristiana.

Un vescovo sensibile non solo al
restauro delle nostre chiese, ma soprattut-
to alle persone.

Penso all’attenzione data alla Caritas e
tutto ciò che si è realizzato in questi anni
per venire incontro alle varie situazioni di
povertà e di disagio di molte persone.
L’ultima iniziativa, al termine dell’anno
santo della Misericordia, l’Emporio Soli-
dale che sta muovendo i primi passi.

È stato vicino ai sacerdoti anziani ed
ammalati ed ha potenziato l’aggiorna-
mento pastorale del giovedì, occasione di
approfondimento dei temi pastorali e per
creare fraternità fra i sacerdoti. Diverse
volte ci ha predicato gli esercizi spirituali
ed i ritiri di ogni anno pastorale.

Pastore che stava volentieri con la gen-

te, per dirla come Papa Francesco: aveva
l’odore delle pecore, sempre pronto a ser-
vire e a portarsi dove c’era una qualunque
necessità, per sostituire qualche sacerdote
ammalato o impedito.

È stato maestro per tutti noi, oltre alle
sue omelie sempre preparate e puntuali:
accenno solo le lettere pastorali annuali
che hanno segnato il cammino delle nostre
comunità, scritte in un linguaggio facile e
comprensibile per tutti. È stato un amico
che sapeva ascoltare, dialogare, intervenire
nei modi più consoni possibili. Penso che
in questi anni abbia cercato di attuare il
suo motto episcopale: “Venite saliamo al
Signore”, invitandoci tutti a camminare
con lui verso il santo monte di Dio.

Per tutto questo servizio episcopale, il
nostro grazie più sincero con l’augurio
che possa ancora servire la chiesa del
Signore per tanti anni e ricordarsi di noi.

Grazie di tutto, “ad multos annos”!

DON ORESTE FRANCO
Vicario generale
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Questo è il vero giorno di Dio
giorno splendente di santa luce, 
giorno in cui il sangue divino
lavò gli infami peccati del mondo

Ridonando la fede agli smarriti
e la vista ai poveri ciechi.
Chi non libera da gravi timori
l’assoluzione del ladrone?

Con un breve atto di fede egli si guadagnò Gesù
ottenendo il premio in cambio della croce
e, ormai giusto, precedendo gli altri,
pervenne al regno di Dio.

Anche gli angeli si stupirono del fatto
vedendo il supplizio del corpo,
vedendo che, stando vicino a Cristo, 
quel ladrone rapiva la vita beata.

Mistero ammirabile che la carne
lavi la peste del mondo
e tolga i peccati di tutti
purificando i vizi della carne.

Cosa può esserci più sublime di questo:
che la colpa cerchi grazia, che l’amore liberi dal timore,
che la morte ridoni nuova vita?

La morte divori l’amo che la produce
e con gli stessi nodi si leghi:
muoia la vita di tutti, risorga di tutti la vita.

Poiché la morte non risparmia nessuno,
tutti i morti risorgano
e la morte, colpita dal suo stesso aculeo,
gema d’esser morta essa sola.

Sant’Ambrogio (dagli “Inni”)

8
Nel giorno di Pasqua



PER EVENTUALI PELLEGRINAGGI  IN ALTRE DATE TELEFONARE AL RETTORE
(tel. Santuario 0175.978014 - cell. 348.8034623)
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Da DOMENICA 2 APRILE la S. Messa Festiva sarà alle ORE 16
Sarà celebrata la S. Messa anche a Pasquetta, 

il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno
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Mese di maggio
MESSA FESTIVA: alle ore 16
Domenica 28 maggio chiusura Mese Mariano: SS. Messe ore 11 e 16 
MESSA FERIALE: nel mese di maggio tutti i giovedì alle ore 16

Mese di giugno
MESSE FESTIVE: ore 11 e 16
MESSE FERIALI: al giovedì alle ore 16. 

Dal 19 giugno tutti i giorni alle ore 16

APPUNTAMENTI
Domenica 25 giugno: raduno Donatori di Sangue dell’ADAS.
Sabato 1 luglio: pellegrinaggio degli anziani e ammalati organizzato

dall’UNITALSI, OFTAL e CVS

Il tredici di ogni mese si svolgerà un pellegrinaggio a piedi 
dal paese di Valmala al Santuario come momento penitenziale 
e di preghiera nel ricordo delle Apparizioni di Fatima

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.

Si informa che SABATO 16 SETTEMBRE si svolgerà una gara automobilistica, 
il rally delle Valli Cuneesi, e la strada Ponte Valcurta - Santuario sarà chiusa dalle 14 alle 20

Calendario del Santuario



Mese di novembre
Domenica 13 novembre tutte le parroc-

chie sono state invitate a partecipare alla
conclusione del Giubileo in Cattedrale a
Saluzzo con la recita solenne dei Vespri e l’i-
naugurazione dell’Emporio della Solidarietà.
Per questo motivo la conclusione dell’Anno
Santo al Santuario è stata spostata la dome-
nica successiva, 20 novembre. Abbiamo
celebrato l’Eucarestia in unione con il Santo
Padre che a Roma ha concluso il Giubileo
universale chiudendo la porta Santa della
Basilica di S. Pietro. Abbiamo ancora ringra-
ziato il Signore per il dono straordinario del
Giubileo della Misericordia, che ha visto
salire al Santuario tanti pellegrini, special-
mente durante i mesi estivi, e per tutte le
grazie, soprattutto spirituali, concesse attra-
verso la Madre della Misericordia.
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Mese di dicembre
Anche quest’anno è stato segnato dal

bel tempo e dalla scarsità di neve, per cui
molta gente è ancora salita al Santuario
per la celebrazione della Messa festiva alle
ore 15,30. È stata celebrata, oltre il gior-
no di Natale e di Capodanno, che que-
st’anno cadevano di domenica, anche a S.
Stefano e all’Epifania, sempre con una
presenza discreta di persone.  Anche que-
st’anno è stato realizzato in fondo alla
chiesa un bel presepio meccanizzato. È
stato inaugurato il giorno dell’Immacola-
ta ed è rimasto esposto fino all’ultima
domenica di gennaio. 

Un grazie sincero a Franco Garnero
che l’ha ideato e realizzato. Un ringrazia-
mento anche all’equipe di servizio al San-
tuario che ha costruito la capanna davanti

VITA AL SANTUARIO
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all’altare e ha sistemato la stella illuminata
davanti al pilone dell’apparizione.

Un grazie a don Stefano, p. Jean e don
Roberto che durante le feste sono stati
disponibili per le confessioni.

Mesi di gennaio e febbraio
Nel mese di gennaio c’è stato un calo di

presenze dei fedeli, nonostante la strada sia
sempre stata percorribile grazie alle scarse
nevicate di questa stagione.  Il mese di feb-
braio è iniziato con la prima neve abbon-
dante della stagione. Domenica 5 solo un
gruppo di coraggiosi è stato presente al San-
tuario per la Messa, mentre fuori nevicava.
Domenica 12 febbraio, in uno scenario
innevato, è stata celebrata la festa della
Madonna di Lourdes con la Giornata Mon-
diale degli ammalati.  Molta gente è stata
presente nelle ultime due domeniche di
febbraio, grazie alla neve finalmente abbon-
dante e alle piste di fondo aperte per gli
amanti dello sci.  Peccato che anche que-
st’anno sia arrivata tardi e abbia limitato a
poche domeniche la stagione sciistica,
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Sarà aperto anche quest’anno dal 13 maggio al 13 ottobre il BANCO DI BENEFICENZA.
Chi ha oggetti li può portare al Santuario o rivolgersi a Franco Garnero (tel. 360.301957)

secondo quella che ormai sembra una con-
suetudine.

Commemorazione Eccidio
Si è svolta domenica 12 marzo, in una

giornata serena e con temperatura primave-
rile. Quest’anno la Messa è stata anticipata
alle 10,30 per permettere a chi non si poteva
fermare al pranzo di rientrare a casa.

Erano presenti oltre ai rappresentanti
dell’ANPI di diverse sezioni e alcune asso-
ciazioni di Alpini, molti sindaci e rappresen-
tanti delle amministrazioni comunali della
Valle.  L’assessore Valmaggia ha rappresenta-
to la Regione, Vilma Rinaudo, assessore, la
Provincia di Cuneo.

Il rettore durante la Messa ha invitato a
mettersi in atteggiamento di silenzio e di
ascolto per saper cogliere il significato dei
fatti del passato e l’insegnamento di chi ha
pagato con la vita la fedeltà agli ideali in cui
credeva. Sul piazzale davanti alla lapide dei
caduti partigiani è seguita la commemora-
zione ufficiale, tenuta da Dario Peirano,
figlio di Lelio, il comandante King, uno dei
protagonisti dei fatti di Valmala.



Il Giubileo straordinario della mise-
ricordia non poteva trovare sbocco

e occasione più propizia di quella di cele-
brare il primo centenario delle apparizio-
ni della Madonna di Fatima. Affidandoci
alla misericordia materna di Maria, siamo
sicuri di poter portare avanti gli impegni
presi nell’Anno Santo, come auspicava
Papa Francesco nella sua lettera di indi-
zione del Giubileo Misericordiae vultus:
“Maria è stata da sempre preparata dall’a-
more del Padre per essere Arca dell’Allean-
za tra Dio e gli uomini. Ha custodito nel
suo cuore la divina misericordia in per-
fetta sintonia con il suo figlio Gesù. Il suo
canto di lode, sulla soglia della casa di Eli-
sabetta, fu dedicato alla misericordia che
si estende di generazione in generazione.
Anche noi eravamo presenti in quelle
parole profetiche della Vergine Maria.
Questo ci sarà di conforto e di sostegno
per sperimentare i frutti della misericor-
dia divina”.

Il messaggio di Fatima
Troppe volte si corre il rischio che

pensando a Fatima si vada direttamente,
con una certa curiosità, ai famosi “segre-
ti”. In realtà il messaggio di Fatima è
molto semplice: il 13 maggio 1917 la

Madonna chiede preghiera, penitenza,
riparazione, sacrificio, conversione.
Non bisogna dimenticare che,
prima che la Madonna apparisse
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a Lucia, Francesco e Giacinta, l’Angelo
della pace già aveva fatto loro visita, pre-
parando i fanciulli a ricevere la Beata
Vergine e ad accogliere il suo messaggio.

Messaggio che, come ebbe a dire san
Giovanni Paolo II nel suo viaggio a Fati-
ma il 13 maggio 1982, la Chiesa ha accol-
to totalmente perché “il messaggio di
Fatima soprattutto contiene una verità e
una chiamata, che nel loro fondamentale
contenuto sono la verità e la chiamata del
Vangelo stesso: convertitevi (fate peniten-
za) e credete nel Vangelo (Mc 1,15)”. Sono
le prime parole che il Messia, secondo il
Vangelo di Marco, ha rivolto all’umanità
e il messaggio di Fatima è nel suo nucleo
fondamentale la chiamata alla conversio-
ne e alla penitenza. 

“Nelle parole di Fatima – diceva anco-
ra Karol Wojtyla – ci sembra di ritrovare

1917-2017: CENTO ANNI 
DALL’APPARIZIONE DI FATIMA



leccio – dove ora si trova la Cappellina
delle apparizioni – una “Signora più

splendente del sole”, dalle cui mani
pendeva un rosario bianco. Lo

stesso nome di Lucia significa
luce e la simbologia della luce
è speranza, salvezza.
La devozione al Cuore
Immacolato di Maria è un
elemento centrale nel mes-
saggio di Fatima, devozio-
ne che si esprime soprat-
tutto con la preghiera
semplice e popolare del
rosario. Nella sua ultima
apparizione del 13 otto-
bre, alla presenza di circa
70.000 persone, la Signo-
ra disse che era la
“Madonna del rosario” e
chiese che venisse costruita

in quel luogo una cappella
in suo onore, cappella che è

diventata poi il grande Santua-
rio, consacrato il 7 ottobre

1953.

GIOVANNI CIRAVEGNA
(dalla rivista Madre di Dio, editrice

Società San Paolo)
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proprio questa dimensione dell’amore
materno, che col suo raggio compren-
de tutta la strada dell’uomo verso
Dio: quella che conduce attraver-
so la terra e quella che va, attra-
verso il purgatorio, oltre la ter-
ra. La sollecitudine della
Madre del Salvatore è la sol-
lecitudine per l’opera della
salvezza: l’opera del suo
Figlio. Consacrare il mon-
do all’Immacolato Cuore
della Madre significa ritor-
nare sotto la croce del
Figlio. Di più: vuol dire
consacrare questo mondo
al Cuore trafitto del Salva-
tore, riportandolo alla fon-
te stessa della sua redenzio-
ne. La redenzione è sempre
più grande del peccato del-
l’uomo e del peccato del
mondo”.

Luce e rosario. Fatima è un
messaggio di luce. I tre pastorelli
hanno testimoniato che verso mez-
zogiorno, all’improvviso, videro una gran
luce, come se si trattasse di un lampo;
poi un secondo e videro sopra un piccolo
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Invitiamo a vivere questo anno al Santuario nell’accogliere e attuare il messaggio di
Fatima. Nessun luogo qui in diocesi può essere più adatto per raccoglierci in pre-
ghiera e per attuare un cammino di conversione e di ritorno a  Dio. Vogliamo acco-
gliere l’invito della Vergine a pregare per la conversione dell’umanità e la consacra-
zione di tutto il mondo a Cristo attraverso Maria.
Da anni alcuni momenti importanti della vita di Valmala sono legati alle date delle
apparizioni di Fatima: l’apertura e la chiusura della stagione estiva al santuario, la
celebrazione del 13 di ogni mese estivo come ricordo delle apparizioni: Quest’anno
vogliamo solennizzare ancora di più questi momenti in unione al Santuario di Fatima.



Don Domenico Monge,
parroco di Valmala 
e Rettore del Santuario 
dal 1852 al 1893

Pensiamo sia giusto rivolgere a lui
il nostro pensiero, particolar-

mente grato, come al principale promo-
tore degli edifici del Santuario.

Don Monge era nativo di Venasca,
succeduto al primo rettore Don Giuseppe
Rivoira, fondatore della prima cappella al
Chiotto. Nel lungo periodo del suo retto-
rato (oltre un quarantennio, come quello
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DEL NOSTRO SANTUARIO…

del futuro Don Cesare Arnaudo), fu il
principale attore e promotore degli edifi-
ci del Chiotto, tuttora presenti. 

Quando giunse lassù, non esistevano
fabbricati, né civili, né religiosi, al di fuo-
ri della primitiva cappella, fatta costruire
e poi ingrandire dal predecessore, con
campaniletto, sacrestia e due camerette...

Don Monge, negli anni a venire, oltre
alla cura pastorale, quasi non pensò ad
altro che a progettare, edificare e arreda-
re, sostenuto dai vari vescovi (Gianotti,
Gastaldi, Di Monale) dall’amministrazio-
ne comunale, dai massari e dall’offerta di
manodopera spontanea dei valmalesi...
Se si pensa alle spese ingenti che compor-
tavano simili opere, in un sito così isolato
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SONETTO PER L’ANNO 1877

In onore di Maria Santissima Madre 
di Misericordia in Valmala

O monte, o poggio di Valmala, or grato,
che asil già desti a belve crude e infeste.
In mezzo a tenebrose tue foreste,
vantati pure del destin mutato.
Le selve a terra e l’animal fugato;
non più paventa il pastorello agreste;
vien da regioni anco remote a queste
ben crebra gente, e cole il Divin Fato.

Alla Gran Madre, di pietade sede,
da sette lustri e più, magione santa
erta a conforto del mortal si vede.
A... chi su sale a supplicar Maria,
lo coglie pio piacer, letizia tanta;
che pare l’alma nell’Empiro sia.

dal mondo, privo di strade e di mezzi,
ricco solo di acque e pietrame... si può
capire la fede di tutti, ed in primis, di
Don Monge, e le corse estenuanti dal
paese, sulle mulattiere e sui tratturi
lasciati dalle mandrie dei pastori e mar-
gari.

Ma oltre alle fatiche ed ai grattacapi,
Don Monge ebbe anche molte soddisfa-
zioni di ordine spirituale, che lasciò in
parte trapelare nella sua lunga relazione
“Notizie sull’Apparizione di Maria Vergine
SS.ma sui monti di Valmala”, tratte forse
anche dall’incontro con alcune veggenti
allora presenti (ultima delle quali Maria
Chiotti di Roccabruna, morta sei anni
dopo di lui, nel 1899).

“Il concorso a questo Santuario il
mese di agosto è straordinario, i voti
sono considerevolissimi, ne fanno fede i
quadretti delle grazie ottenute, le pre-
ghiere, le novene. I rosari sono innume-
revoli, oltrepassando ogni credere, le gra-
zie immense, i Sacramenti della Confes-
sione e della Comunione molto frequen-
tati... Insomma, in agosto a questo San-
tuario vi regna una gran devozione alla
Madonna. E chi altrove non prega, non
vuol più sapere di religione... in quel luo-
go si umilia, piega il ginocchio, dice il
rosario, fa la novena, si accosta ai Sacra-
menti e se ne parte per casa sua, tranquil-
lo, consolato e contento, con sentimenti
del tutto buoni e religiosi, diversi total-
mente da quelli che aveva prima. Vi
andò per diporto, passatempo e curiosità,
e se ne parte tutto cangiato, contrito,
consolato e religioso...”

Ma ecco anche una sua poesiola sul
Santuario, espressione della sua fede e
della sua cultura.



I NOSTRI MORTI
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Il giorno della Natività di Maria, l’8 settembre, il Signore ha
chiamato a sé DON PAOLO VIGNA, conosciuto da tutti come
Padre Luca. Originario di Benevagienna, dove era nato nel
1937, fece la professione religiosa nei Francescani. Fu per
qualche anno nel convento di Intra, poi fu destinato come in-
segnante presso il Seminario dell’ordine a S. Bernardino.
Rimase quasi sempre a Saluzzo, tolta una parentesi a Torino
come cappellano alle Carceri “Nuove”. Nel 1985 fu nominato
parroco della parrocchia di S. Bernardino. Alla scadenza del
mandato come parroco, chiese ed ottenne di essere accolto
nel clero diocesano. Fu mandato come parroco prima a
Gambasca e poi per le parrocchie della Valle Bronda. Amava
molto il Santuario, dove saliva volentieri con i fedeli delle sue
parrocchie e negli ultimi anni per conto suo.
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Il 19 dicembre è mancata CATERINA MATTIO, moglie del nostro
collaboratore Bartolomeo Paschetta. Da molti anni saliva al
Santuario nei mesi estivi, nella stanza che aveva nel Palazzo
Nuovo, insieme con il marito. Poi con la nascita della Casa di
Ospitalità avevano tenuto per qualche anno una delle stanze
nuove, anche se negli ultimi anni problemi di salute le impedivano
una presenza assidua come in passato. Donna di grande fede,
amava molto la Madonna della Misericordia ed è sempre stata
accanto al marito nei servizi che lui prestava generosamente al
Santuario. I familiari hanno voluto mettere l’immagine della
Madonna di Valmala nel ricordino, insieme alla foto di Caterina.
La ricordiamo sempre cordiale e sorridente intrattenersi con gli
altri ospiti della casa sotto il portico del Palazzo. La Madonna
l’accolga in Paradiso, concedendole il premio della vita eterna.

L’8 gennaio è mancato improvvisamente a Busca GIULIANO SARALE, fratello dell’e-
lettricista Franco, incaricato della manutenzione elettrica del Santuario. Aveva lavorato
insieme con lui al Santuario per alcuni anni. Esprimiamo al fratello Franco e a tutta la
famiglia le più sentite condoglianze di tutti gli amici e collaboratori del Santuario.



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.

www.santuariovalmala.itVisitate il sito del Santuario e fatelo conoscere!

Visitate il 
nuovo account INSTAGRAM 

del Santuario di Valmala!

www.instagram.com/santuariodivalmala/ 

Siamo
anche su 
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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 360.301957 


