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ANNIVERSARIO ULTIMA
APPARIZIONE DI FATIMA
Chiusura della stagione estiva

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. Cristiano Bodo

Sarà disponibile un servizio autobus
con partenza da Saluzzo
(Piazza XX SETTEMBRE) alle 13,30
e fermata a Saluzzo Griselda
e Stazione treni, Manta, Verzuolo,
Villanovetta, Costigliole, Piasco,
Venasca, Brossasco e
paese di Valmala
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

LA PAROLA DEL RETTORE
i è conclusa con l’arrivo dell’auS
tunno la stagione estiva, che ha
visto la presenza al Santuario di molte
persone, favorita dal gran caldo e dal
bel tempo. Nei confronti dell’Anno
Giubilare c’è stato un calo, soprattutto
dei pellegrinaggi organizzati da più lontano per l’anno della Misericordia (se
ne è avuto un riscontro in un calo
significativo delle vendite del “Negozio
dei ricordi”). Soprattutto sono diminuiti nei mesi di giugno e settembre.
Sono aumentati, invece, i pellegrinaggi
delle parrocchie della nostra diocesi,
che sono tornati a salire singolarmente
o per zone pastorali. L’anno scorso molte parrocchie si erano concentrate il 5
agosto per il Giubileo delle parrocchie
della Diocesi di Saluzzo, voluto da
mons. Guerrini. La giornata era, però,
purtroppo stata rovinata dal nubifragio
abbattutosi sul Saluzzese e dal vento
freddo e non molti avevano partecipato. Grande affluenza, invece, nella Casa
di Ospitalità, con un notevole aumento
delle presenze, specialmente nei mesi di
luglio e agosto. Un grazie sentito ai collaboratori Franco Garnero e Gianluca
Barra che l’hanno gestita. Facendo un
bilancio conclusivo, siamo contenti dell’andamento della stagione, che ha visto
nei pellegrini una partecipazione di
fede e di spiritualità.
Abbiamo potuto conoscere meglio il
nuovo Vescovo di Saluzzo, mons. Cri-

stiano Bodo, che è salito diverse volte a
Valmala: il 1° luglio in occasione del
pellegrinaggio degli ammalati organizzato dall’Unitalsi, Oftal e Volontari della Sofferenza; il 20 luglio per la giornata di fraternità dei sacerdoti della diocesi di Saluzzo; il 5 agosto per la Solennità della Madre della Misericordia e il
18 agosto per vivere alcune ore con il
rettore e i collaboratori. In questa occasione ha visitato i locali e ha voluto
conoscere la situazione, i progetti e i
problemi del Santuario. Il Vescovo ha
auspicato che il Santuario diventi sempre più luogo di raccoglimento e di
preghiera, anche per quanto riguarda il
piazzale attorno alla colonna dell’Incoronata. Per questo ha suggerito di creare davanti alla statua sul piazzale un’area di silenzio e di preghiera, delimitata
dal resto del prato. Si era già pensato,
con il contributo del Banco di Benefi-

Un momento della fiaccolata del 15 agosto
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cenza, di collocare davanti all’Incoronata
alcune panchine in pietra, più belle di
quella in legno (per altro restaurata quest’anno da un benefattore).
Ora, accogliendo il suggerimento del
Vescovo, si realizzerà una base in pietre e
cemento, per delimitare l’area dove verranno collocate le panchine, e si collocherà anche un altare per le celebrazioni.
Con tutta la diocesi abbiamo poi
iniziato il nuovo cammino pastorale
che il Vescovo ha proposto. È stato
denominato “Fraternità in cantiere” e
durerà per tre anni. Nel triennio 20172020 saremo invitati a riflettere soprattutto su tre temi: i giovani, le
famiglie, con particolare attenzione a quelle in difficoltà e
irregolari, e la riorganizzazione della diocesi secondo le
unità pastorali. L’immagine
proposta è quella del Buon
Pastore, che ci accompagnerà
in tutto il cammino. “Il Buon
Pastore ci aiuterà a conoscerlo e

1° luglio: la Benedizione degli ammalati

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA
a conoscerci tra noi per condividere la
sua stessa vita” afferma il Vescovo.
Come Lui siamo chiamati a metterci in atteggiamento di servizio. In questo primo anno l’icona biblica sarà l’episodio della lavanda dei piedi, da parte
di Gesù, nell’Ultima Cena.
Il convegno del 21 e del 22 settembre
a Saluzzo ha presentato questo cammino
e le tematiche che verranno affrontate,
grazie anche alla relazione di mons.
Ambrosio, sul tema “Le fraternità pastorali: le parrocchie imparano a camminare
insieme”. Nella seconda serata il Vescovo
ha consegnato alla diocesi e ha presentato la sua prima lettera pastorale dal titolo: “Fraternità in cantiere: tutti in
cammino per costruire la nostra
Chiesa”. Un documento che ci
accompagnerà e ci guiderà
nel prossimo triennio.
Avremo occasione di
approfondirne il contenuto
nei prossimi bollettini. Concludendo, un grazie sentito a
tutti i collaboratori e in particolare ai sacerdoti che hanno
prestato servizio: don Stefano
Mastrippolito, don Albino Ronco,
Padre Jean Attila, originario del Togo e
professore in Vaticano, don Noble,
salesiano dell’India, don Vincent, sacerdote dell’India, Padre Yoannes, sacerdote egiziano, don Dastan, salesiano della
Tanzania, don Aldo Issoglio di Torino,
don Albino Giordano di Genova, Don
Mario Ruatta, don Ezio Marsengo, don
Luciano Remigio, don Aldo Mainero
della nostra diocesi.
Don Paolo Gerardi
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Il cinque di agosto: Solennità della
MADRE DELLA MISERICORDIA
uest’anno il giorno della festa
Q
qui al Santuario cadeva di sabato
ed è stato particolarmente solenne non
solo per la presenza del nuovo Vescovo
mons. Cristiano Bodo, ma anche per la
visita di S. Em. il Cardinal Tarcisio Bertone già segretario di Stato del Vaticano.
Il Cardinale è arrivato verso le 10,30,
accompagnato dal nostro Vescovo e da
alcune persone. Mons. Bertone ha presieduto la solenne Eucaristia delle 11,
insieme al nostro Vescovo, al parroco di
Valmala, don Roberto, e a don Ronco,
anche lui Salesiano e amico da molto
tempo del cardinale. Sono stati per molti anni nella stessa comunità dell’Ateneo
Salesiano di Roma. All’inizio della celebrazione il Cardinale e il Vescovo hanno
reso omaggio alla Statua della Madonna.
Nelle parole di benvenuto Mons. Bodo
ha espresso la gioia sua personale e della
diocesi nell’accogliere il Cardinale Bertone, per l’amicizia personale che li lega,
essendo stato il cardinale, allora Vescovo
di Vercelli, a ordinarlo sacerdote 24 anni
fa ed avendo mons. Bodo svolto per un
certo tempo il servizio di suo segretario.
Nell’omelia il Cardinale si è richiamato
ai fatti di Valmala per comprenderne il
significato e il messaggio anche in relazione alle apparizioni di Fatima, di cui
quest’anno ricorre il centenario. La messa
è stata animata dalla cantoria della frazione di Lemma. Erano presenti i sindaci di

Valmala, Venasca e Busca e i Carabinieri
della sezione di Venasca. Al termine si è
svolta la processione, presieduta dal
Vescovo mons. Cristiano,con la statua
della Madre della Misericordia.
È seguito il pranzo in canonica con il
Cardinale, il Vescovo mons. Cristiano e i
sacerdoti presenti. È stato un momento
molto bello di amicizia e di scambio. Il
Cardinale si è dimostrato una persona
semplice e cordiale, molto affabile e di
compagnia.
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VITA AL SANTUARIO
Mese di giugno
Venerdì 2
Pellegrinaggio delle Parrocchie di S. Marciano Oliveto e Maschia, della diocesi di
Acqui
Domenica 4
Si è celebrata la festa sociale degli alpini di
Busca. Anche quest’anno un bel gruppo è
salito a piedi al Santuario, lungo la strada
dei cannoni, concludendo la camminata
davanti alla lapide in ricordo di tutti gli alpini caduti. Durante la messa, animata
dalla cantoria di S.Vitale, è stata offerta alla
Madonna una rosa in ricordo di tutti gli alpini, impegnati nel mondo nelle azioni di
pace.
Sabato 10
Pellegrinaggio della parrocchia di Madonna del Pilone (zona Sassi) in Torino e

1° luglio: la Parrocchia di Dronero al Santuario

altre parrocchie della zona pastorale di
Sassi.
Martedì 13
Al mattino alle 11 don Mauro celebra la
Messa per il gruppo Anziani di Busca. Al
pomeriggio si ricorda la seconda apparizione della Madonna a Fatima. Alcune
persone sono salite in processione a piedi
dal paese per ricordare l’avvenimento nel
Centenario delle apparizioni di Fatima
Mercoledì 14
Sono presenti al Santuario le parrocchie di
san Domenico Savio in Torino e la parrocchia S. Quirino e Paolo di Dogliani.
Viene celebrata la messa alle 11,30. Dopo
il rettore racconta la storia del Santuario.
Domenica 18
Sono numerosi i partecipanti al pellegrinaggio della parrocchia di Costigliole Saluzzo. Il parroco don Silvio nella messa ricorda il 25° anniversario dell’ordinazione
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I partecipanti al pellegrinaggio degli ammalati con il Vescovo

sacerdotale. Nello stesso giorno si svolge
l’arrivo al Santuario della corsa podistica
Marene-Santuario, salita attraverso
Lemma.
Giovedì 22
È presente al Santuario il Centro Incontro di Cavallermaggiore.
Sabato 24
Un bel gruppo sale a piedi da Manta al
Santuario, con il parroco don Beppe. Alle
11 la messa del pellegrinaggio, segue il
pranzo comunitario sotto la tettoia.
Domenica 25
Festa annuale, al Santuario, dei Donatori
di Sangue dell’ADAS del Saluzzese.
Anima la messa, presieduta dal rettore, la
cantoria di Sanfront. Dopo Messa, tradizionale pranzo sotto la tettoia. Ringraziamo i responsabili dell’associazione per
le sedie nuove offerte per la tettoia.
Sono presenti anche una cinquantina di
persone dell’associazione CONFRA
(Combriccola Francescana) di Torino.

Mese di luglio
Sabato 1
Pellegrinaggio degli ammalati, organizzato dalle associazioni UNITALSI, OFTAL e CVS. La giornata è iniziata con la
processione dalle Nove Fontane, guidata
da don Roberto. È seguita la Messa presieduta dal Vescovo mons. Bodo. Dopo la
messa si è fatta la processione con il Santissimo, fino alla statua dell’Incoronata,
dove è stata impartita la benedizione agli
ammalati. È stato un momento intenso e
commovente. Tutti i partecipanti si sono
ritrovati poi nei vari ristoranti per il
pranzo, al termine del quale sono stati visitati dal Vescovo. Al pomeriggio recita del
Rosario e passaggio davanti al pilone dell’Apparizione.
Domenica 2
Sono presenti al Santuario le parrocchie
del Comune di Verzuolo (S. Maria, SS. Filippo e Giacomo, Falicetto e Villanovetta).
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Gli ospiti de “Le Perle” di Dronero in Santuario

Un bel gruppo è salito a piedi da Verzuolo, nella notte, con don Marco Gallo.
I volontari di Falicetto preparano polenta e salciccia per tutti i partecipanti. Si
svolge anche il pellegrinaggio della parrocchia di Nostra Signora della Salute in
Torino.
Lunedì 3
Salgono al Santuario le ospiti della casa “Le
Perle” di Dronero, con la messa alle 11,
presieduta dal rettore e animata dai canti
da loro preparati.
Giovedì 6
Pellegrinaggio della parrocchia di Lagnasco, con il parroco don Giovanni.
Domenica 9
Molta gente sale al Santuario, dopo il passaggio della corsa ciclistica “Fausto Coppi”.
Sono presenti le parrocchie dell’Unità Pastorale di Busca (parrocchia M. V. Assunta, S. Chiaffredo, Castelletto e S.Vitale)
e del Comune di Piasco (S. Giovanni Battista e S. Antonio). La messa delle 16 è
animata dalla cantoria di Torre S. Giorgio.
Giovedì 13
Pellegrinaggio della parrocchia di Revello
e frazioni. Il parroco don Silvio Peirano,

originario di Costigliole S., ricorda i 25
anni di sacerdozio. Al pomeriggio don Albino Ronco ha ricordato nella messa i sessant’anni di ordinazione sacerdotale.
Venerdì 14
Incontro a Valmala dei Volontari per
l’Arte delle diocesi della Provincia di Cuneo, accolti dal rettore, da don Federico
Riba e dall’architetto Fulvio Bachiorrini,
che ha illustrato il progetto di restauro del
Santuario. L’incontro è terminato con un
momento di riflessione in musica, offerta dalla Fabbrica dei Suoni di Venasca.
Sabato 15
È presente al Santuario un gruppo da
Castell’Alfero (Asti).
Lunedì 17
Pellegrinaggio delle parrocchie del Comune di Barge (S. Giovanni Battista,
S.Martino, Crocera e Mondarello) insieme con i parroci don Mario Peirano e
don Andrea Borello. Un grazie sentito a
don Mario per la bella pianeta, donata al
Santuario.
Martedì 18
Presente al Santuario un gruppo di Cherasco.
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Giovedì 20
Giornata di fraternità dei sacerdoti della
Diocesi di Saluzzo. Solenne concelebrazione di Mons. Bodo con altri tre vescovi,
mons. Dho, mons. Giordana e mons. Einaudi e una cinquantina di sacerdoti. Al
termine della Messa sono stati ricordati gli
anniversari più importanti di ordinazione
tra cui i cinquant’anni di messa di mons.
Giordana e del Vicario generale don
Franco Oreste.
Domenica 23
Pellegrinaggio del gruppo Alpini di Isasca
e di tutta la comunità parrocchiale. Al
pomeriggio messa animata da un gruppo
di Cavour.
Mercoledì 26
Nella festa dei SS. Gioacchino e Anna
visita degli ospiti e volontari della Casa di
Riposo di Sampeyre guidata dai parroci
don Claudio e don Luca Margaria e da
don Carlo Vagge.

7

Sabato 29
Pellegrinaggio delle parrocchie della zona
pastorale di pianura (Scarnafigi, Villanova
Solaro, Torre S. Giorgio, Ruffia, Cervignasco e Via dei Romani) con i loro sacerdoti don Claudio, don Silvio e don Mario.
Domenica 30
Festa dei SS. Gioacchino e Anna, genitori
della Madonna, e Giornata delle famiglie.
Al pomeriggio la messa viene presieduta dal
vescovo emerito di Saluzzo, mons. Giuseppe Guerrini: a causa della pioggia non
si può svolgere la processione e la benedizione dei bambini viene fatta in Chiesa. Il
premio in onore di S. Anna per il servizio
al Santuario è stato dato a Mariuccia Capitini, che insieme al marito da vent’anni
offre tutti i fiori che adornano il Santuario.
Sul piazzale, in una tregua dalla pioggia, avviene il lancio dei palloncini, offerti dalla
ditta All. Boom di Pocapaglia, di Anna
Tezzo, grande benefattrice del Santuario.
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Mese di agosto
Giovedì 3
Pellegrinaggio delle parrocchie della Valle
Bronda (Pagno, Castellar e Brondello) guidato dal parroco don Giuseppe Audisio,
coinvolto il 13 ottobre dello scorso anno
nell’incidente avvenuto a causa della neve
sulla strada provinciale che sale al Santuario. Dopo essere stato quasi sei mesi in
ospedale ora sta meglio ed è salito a ringraziare la Madonna per averlo scampato
da conseguenze più gravi.
Sabato 5:
Solennità della Madre della Misericordia
È già stato raccontato della visita del cardinal Bertone e della solenne concelebrazione da Lui presieduta. Ricordiamo ancora che al mattino presto è partito,
secondo la tradizione, il pellegrinaggio a
piedi dal paese di Valmala, guidato dal

Un momento della celebrazione con il cardinal Bertone

parroco don Roberto Salomone, e con la
partecipazione di un gran numero di persone, favorita dal giorno prefestivo e dal
tempo splendido. Arrivati al Santuario il
rettore ha celebrato la messa per i pellegrini e vi è stato il tempo per le confessioni. Erano presenti, oltre al pellegrinaggio della parrocchia di Valmala, anche
quello di Lemma, Venasca, Bricco, Brossasco e Gilba. La messa del pomeriggio è
stata animata dalla Corale della diocesi di
Ventimiglia e Sanremo, guidata dal maestro Davide Tepasso.
Domenica 6
Pellegrinaggio delle parrocchie di Tarantasca e S. Cristina, guidate dal sacerdote
don Ezio. La messa delle 16 è presieduta
da S.Ecc. mons. Dino Marchiò, Vescovo
di Caruarù e originario di Busca, che racconta nell’omelia l’esperienza della sua
Chiesa brasiliana.
Lunedì 7
Pellegrinaggio delle parrocchie del Comune di Paesana e di Martiniana Po, con
i parroci don Celestino e don Remigio.
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Sabato 26: la Messa alla Croce del San Bernardo

Mercoledì 9
È presente al Santuario il Centro anziani di
Centallo.
Domenica 13
Dopo la messa delle 16 processione con la
statua della Madonna, in preparazione alla
Solennità dell’Assunta.
Lunedì 14
Pellegrinaggio della Parrocchia di Rifreddo,
con il parroco don Agostino Tallone.
Martedì 15: Solennità dell’Assunta
La Messa delle 11 è stata presieduta da
S.Ecc. mons. Giordana, Nunzio Apostolico
in Slovacchia. Alla sera solenne fiaccolata
sul piazzale attorno all’Incoronata.
Sabato 19
Pellegrinaggio delle parrocchie di Villar S.
Costanzo e Morra, guidato dal parroco don
Carlo Cravero. Nello stesso giorno un
gruppo è salito a piedi dalla Valle Po, attraverso il vallone di Gilba, e si è unito al pellegrinaggio delle parrocchie di Sanfront, Rocchetta, Robella e Gambasca. Il parroco don
Biagio ha celebrato la messa del pomeriggio.

Giovedì 24
Pellegrinaggio parrocchie della Media e
Alta Valle Maira. Grande affluenza di
gente con i parroci don Ugo e don Beppe
e il Vescovo mons. Einaudi, Nunzio Apostolico emerito, originario di S. Damiano.
Sabato 26
Al mattino è stata celebrata la Messa alla
Croce piccola del Monte S. Bernardo davanti a un gruppo di persone salite da
Lemma, Rossana e da altri paesi. Sono state
ricordate tutte le vittime della montagna.
Domenica 27: Festa del Ringraziamento
Abbiamo ringraziato il Signore per tutte le
grazie spirituali e materiali concesse in
questi mesi attraverso Maria. Dopo la
Messa del pomeriggio si è svolta la processione con la statua della Madonna.
Come tradizione le offerte raccolte durante le messe sono andate come gesto di
carità per le missioni salesiane del TamilNadu in India, attraverso don Pathiaray. Il
giorno dopo è arrivato al Santuario un autobus della parrocchia del Duomo di Chivasso.
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RIPERCORRENDO
LA STORIA DEL SANTUARIO...
Il lungo rettorato di Don Civalleri
on Bernardo Civalleri viene mandaD
to come parroco di Valmala e Rettore del Santuario dal vescovo Mons. Giovanni Oberti, nel 1909, succedendo a Don
Giacomo Aimar. Durante il suo trentennio
il Santuario riceverà nuovo impulso alla
devozione, all’afflusso dei pellegrini e allo
sviluppo edilizio.
Ma ecco alcune notizie principali di quel
periodo.
• Nel 1911 il Rettore inizia la bella usanza
della “Chiusura del mese di maggio” al
Santuario, con processione dal paese,
dopo la lunga chiusura invernale.
• Dal 1910 al ’14 si fa un gran parlare a

Valmala e nei dintorni di presunte apparizioni della Madonna sulla costa rocciosa del Gialeis, sopra la strada che sale dal
Ponte val Curta al paese. Ma il vescovo
Mons. Oberti, con tatto ed energia,
mette tutto a tacere. Resta tuttora a
ricordo una cappelletta in rovina.
• 1915-’18, anni di guerra. Salgono al
Santuario pochi pellegrini. Vi saliranno
in molti a fine conflitto per rendere i
voti e lasciarvi impressionanti quadretti
votivi di distruzione e morte.
• 1920-’21. I ladri fanno nuove e numerose “visite” al Santuario, scassinando serrature ed asportando materassi, bianche-

Processione al Santuario. Sono riconoscibili Mon. Oberti e Don Civalleri, il Rettore
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ria e cibarie. Alcuni
verranno acciuffati e
nel 1922, processati e
condannati a gravi
multe e a periodi di
detenzione.

La proposta verrà confermata dall’amministrazione
del Santuario, il 6 agosto
1933, presente il Can.
Francesco Vottero, con firma unanime di una
domanda rivolta in tal senNel 1922 Mons. Oberso al Comune di Melle
ti sale al Santuario per
(allora preposto a Valmala
vedere il luogo ove far sordal fascismo). Ancora in
gere il nuovo grande fabagosto l’amministrazione
bricato-alloggio per pellecomunale di Melle approgrini. Opera che vedrà la
vava la pratica dell’acquisua attuazione solo negli
sto, che verrà registrata a
anni 1925-’29 a causa dei
Torino l’anno successivo.
contrasti sorti con l’ammiLa proprietà venduta dal
nistrazione comunale che
comune di Valmala al Sanesigeva tra l’altro, il diritto
tuario comprendeva circa
Quadro votivo della
di elezione dei massari…
nove
giornate di terreno,
Prima Guerra Mondiale, 1915-’18
Quella specie di “lotta per
compreso quello occupato
le investiture” che aveva
dai locali del Santuario con
avuto strascichi spiacevoli, venne placata
annessi i vari fabbricati.
con l’intervento del vescovo e del sottopreQualche valmalese con spirito campanilifetto Rossi. Da questo fatto diventava
stico andava dicendo: “Han venduto la
urgente la proposta dell’acquisto da parte
Madonna!” Ma più saggiamente il priore
del Santuario del suolo su cui esso sorgeva,
Giuseppe Pittavino rispondeva: “Vedrete che
allora proprietà comunale.
non sarà una perdita, ma un acquisto...”
A.P.

LAVORI AL SANTUARIO
Sono iniziati al Santuario i lavori per il
rifacimento totale del tetto della
Canonica, nell’ambito di un progetto
di ristrutturazione dell’edificio del
Santuario in più lotti (comprendente
anche il tetto della Chiesa e il porticato). Sono stati progettati dall’architetto Fulvio Bachiorrini e verranno realizzati dalla ditta dei fratelli Barbero, nei
prossimi mesi.
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Dalla testimonianza del pastorello
di Valmala, pronipote di Maria Pittavino
“Portavo le mucche al pascolo
sulle orme di zia Maria, la veggente”
iceviamo e volentieri pubblichiamo
R
questa pagina di ricordi di vita vissuta all’ombra del Santuario.
“Nel 1957 avevo 8 anni. Il mio primo
lavoro è stato quello che già avevano svolto le
veggenti del Chiotto: quello di pastorello. Ai
miei tempi i pastori erano solo più una dozzina, divisi in gruppetti e sparsi sulla montagna. Purtroppo del panorama naturale di
allora non rimane attualmente che qualche
sbiadita fotografia. La vita alla Palancià di
Valmala, dove abitavo, era ancora quasi simile a quella del tempo delle apparizioni; anche
se il vento dei grandi cambiamenti già stava
cominciando a soffiare forte anche quassù.
Ma ecco come si svolgeva la mia giornata di
pastorello. Dovevo alzarmi presto, correre a
lavarmi alla fontana, posta al centro del cortile, perché in casa non c’era né acqua, né

Il ragazzo Giovanni Pittavino

luce elettrica... Dopo una rapida colazione,
partivo con lo zainetto in spalla, contenente
quel poco di viveri indispensabili per la giornata, seguendo e controllando le mie cinque
mucche. Mi univo al gruppo di cinque o sei
persone, per lo più anziane, che provenivano
dalla mia stessa zona. Ma quanti passi
avremmo dovuto fare prima che giungesse la
sera! Il percorso era quello stesso seguito tanti anni prima dalla piccola Maria, la zia del
mio babbo, la veggente. Si saliva lentamente,
lasciando pascolare la mandria, giungendo
nella zona del Santuario verso mezzogiorno.
Quassù si faceva finalmente tappa per il
modesto pranzo, nella zona del Pilone, verso
gli Scartùn. Finita la breve refezione, si
riprendeva lentamente il pascolo salendo
fino al colle. Questo era di solito il nostro
percorso giornaliero fino a sera, con
momenti di serio impegno e in serena compagnia. Ma il tempo non era sempre bello.
Specie quando arrivava il temporale... Se il
temporale era grande e persistente, bisognava scendere al più presto a casa. Se invece era
passeggero o eravamo vicini al Santuario, il
porticato rappresentava un buon rifugio. Se
ci trovavamo lontani, ci rifugiavamo sotto
qualche albero o in qualche balma attendendo la sera. Tuttavia era impossibile non
inzupparci fra i cespugli e l’erba bagnata.
Mi ricordo ancora quando, una sera, fradicio e piangente, sulla via del ritorno incontrai mio padre, che veniva a cercarmi a causa
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Il Santuario negli anni ’40

del ritardo. Ricordo pure le sue parole, dette
con la sua abituale dolcezza e serietà: “Non
scoraggiarti. Siamo povera gente. Dobbiamo
accettare la nostra condizione. Vedi? Quello
che è successo a te quest’oggi, è successo allora anche a me. Ma con una differenza: tu hai
ai piedi un paio di scarpe. Io quand’ero
pastorello come te, era in corso la prima guerra mondiale, e io andavo al pascolo a piedi
nudi. Una sera, dopo una grandinata, mio
papà, vedendomi tornare con i piedi sanguinanti, decise di recarsi al mercato a comprami
un paio di zoccoli di legno. Ma la miseria lo
costrinse a comprarmeli “economici”. Il mattino seguente me li indossai, tutto felice e
contento, ma la mia gioia durò poco perché,
fatta poca strada, uno degli zoccoli si spezzò
nel mezzo... così che non mi rimase che gettarli in un cespuglio e camminare sui miei
calli... Fino all’autunno”.
Alla sera, alla fioca luce del lume a petro-

lio, dopo la modesta cena, recitavamo le
preghiere... e poi a nanna, stanchissimi Ci
addormentavamo presto in quel buio assoluto che si creava, specialmente nelle notti
senza luna, in un profondo silenzio, rotto
soltanto dallo scroscio dei ruscelli e dal
muggire degli animali.
Oggigiorno sulla nostra montagna sono
scomparsi i pastori con i loro pascoli, ormai
invasi dalla vegetazione, come la maggior
parte dei prati e dei campi coltivati un tempo; mentre le vecchie case in pietra sono state trasformate in case per vacanze.
Speriamo che non scompaia anche il
ricordo dei tanti sacrifici, della tenacia e
soprattutto della fede di coloro che ci hanno
preceduto e che hanno contribuito alla
nascita e alla vita del nostro Santuario”.
GIOVANNI PITTAVINO
Pronipote della veggente Maria
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1917- 2017: Centenario delle
APPARIZIONI DI FATIMA
13 ottobre: ultima apparizione e il grande segno
La mattina del 13 ottobre i tre bambini si
mossero molto presto. A rendere la situazione
più complicata si era messo anche il maltempo: una pioggia torrenziale, infatti, da ore
batteva insistentemente la zona. Ciò, però,
non scoraggiò i pellegrini che si riversarono a
migliaia a Cova da Iría. Durante la complessa
apparizione Maria chiese di edificare in quel
luogo una cappella in suo onore, presentandosi ufficialmente come la Madonna del Rosario. Rattristandosi in volto, in un amoroso
lamento supplicò: “Gli uomini non offendano più Dio nostro Signore che è già tanto
offeso!”. Alla visione della Madonna seguì
quella di San Giuseppe col Bambino e Maria
che benedicevano il mondo. La gente intanto
osservava un segno unico e impressionante nel
cielo: il sole cominciò a girare su sé stesso e a

emettere raggi multicolori in tutte le direzioni; poi sembrò precipitare sulla terra. Non
fu un’allucinazione collettiva bensì una vera e
propria esperienza sensoriale, riportata dalle
più importanti testate giornalistiche del Paese.
Un messaggio sempre attuale... tre modelli da imitare...
Promesse, profezie, avvertimenti, esortazioni, indicazioni e richieste di Maria Santissima nelle apparizioni a Fatima non sono rimaste sterile documentazione storica. L’ultima
parte dell’articolato messaggio dato ai veggenti nel corso della terza apparizione, il cosiddetto “Terzo segreto di Fatima”, fu rivelata,
per volontà del Santo Papa Giovanni Paolo II,
solo nel 2000. Da Fatima si è diffuso nel
tempo e in tutto il mondo, così tanto oppresso da conflitti, odi, egoismo e indifferenza, un importantissimo messaggio di salvezza e di pace, di grazia, di misericordia e di
speranza: non sarà mai il male l’ultima parola,
solo il Cuore Immacolato di Maria trionferà!
I tre cari pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta, continuano a illuminare l’umanità con
la loro fedeltà ad una vocazione di amore per
i più deboli e i peccatori, con il loro coraggio
di fronte alle avversità, con la loro straordinaria oblazione per la pace e la salvezza del
mondo, con la loro accorata e generosa preghiera per il bene di tutti, con la loro delicata
sensibilità per le persone più bisognose e povere, con la loro viva testimonianza del volto
misericordioso del Padre. La loro storia è profezia evangelica che si realizza: “Beati i puri di
cuore perché vedranno Dio” (Mt 5,8).
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Due gravi lutti hanno colpito il Presbiterio della nostra Diocesi durante l’estate,
con la morte inaspettata di due sacerdoti.
La sera di venerdì 7
luglio è mancato presso l’Ospedale di Saluzzo

Grande commozione ha
destato la morte improvvisa di
DON PIERO BOCCO

DON LUIGI MONGE
(DON GINO)
già parroco di Tarantasca e da due anni
ospite della Casa del
Clero a Saluzzo. Era
ricoverato da alcuni
giorni e le sue condizioni non sembravano far prevedere una
fine così imminente. Poi il venerdì l’aggravarsi delle sue condizioni e la morte giunta
in serata.
Don Gino era nato a Verzuolo nel 1940. Ordinato sacerdote nel 1964, fu mandato
come viceparroco a Venasca e poi nella
parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo di
Verzuolo. Venne nominato parroco di Rifreddo e poi dal 1992 al 1998 a Costigliole
S. Sono stato insieme con lui e don Mauro
Aimar in quegli anni come collaboratore.
Sono stati anni molto belli, in cui ho potuto
ammirare in lui un cuore generoso e attento ai bisogni degli altri. Sensibile a tutte
le situazioni di disagio e di povertà. Nessuno bussava alla porta della Canonica
senza ricevere qualcosa. Mi è stato molto
vicino negli anni della malattia e della morte
di mio papà. Per motivi di salute fu costretto a lasciare e per noi finì un periodo
bello di vita pastorale e di condivisione.
Fu mandato per un breve periodo in Valle
Maira e poi a Tarantasca. Rimane il ricordo
di un sacerdote dal cuore grande e zelante
nel ministero.

sacerdote di 55 anni,
nelle prime ore di domenica 6 agosto. Stava tornando in auto da Cuneo,
quando è stato colpito da
un improvviso malore. Era
nato a Torino nel 1962. I
genitori si trasferirono a
Torre S. Giorgio, dove fu ordinato nel 1989. È
stato viceparroco della Cattedrale e direttore
dell’Oratorio don Bosco. Venne poi nominato
parroco di Rocchetta e Robella e in seguito
entrò al servizio dell’unità pastorale di pianura
con don Ardusso e don Gullino. Fu nominato
quindi parroco di Sanfront e, dopo un periodo nel Centro di Spiritualità dei Focolarini di
Loppiano, diventò con don Piermario parroco
delle parrocchie del Comune di Bagnolo. Abbiamo vissuto insieme gli anni del Seminario
e ricordo il suo carattere allegro e aperto, capace di amicizie profonde. Erano gli anni anche dei suoi problemi al cuore, da lui sempre
vissuti con serenità e fiducia nel Signore. A 18
anni si recò a Lione, per sottoporsi a un intervento chirurgico al cuore, che risolse la
sua malformazione e gli permise di continuare
il suo cammino verso il sacerdozio. Condivideva la spiritualità del Movimento dei Focolarini, che lo ha sempre accompagnato e sostenuto nella vita da seminarista e da prete e
anche nei momenti di difficoltà. Amava molto
la Madonna e aveva messo molte energie nel
preparare anche quest’anno la festa della Madonna della Neve. Maria lo ha accolto in cielo,
proprio al termine della sua festa.
Don Paolo
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I NOSTRI MORTI
È mancato il 12 luglio improvvisamente
MICHELIS ANSELMO di anni 69.
Era molto legato al nostro Santuario, dove la moglie e la figlia salivano a prestare il loro servizio durante l’estate ai tempi di don Cesare Arnaudo. Svolgeva l’attività di imbianchino e molte pareti del
locali del Santuario sono state da lui ritinteggiate fino al 2012. Fu
lui ad avere l’appalto della tinteggiatura dei locali della Casa del Pellegrino, lasciando la sua firma in quell’opera inaugurata nel 1999.
Uomo dal cuore buono e generoso, era nato a Valmala nel 1948,
poi si era trasferito a Busca, dove attualmente ancora viveva. Negli ultimi anni la malattia lo aveva molto provato, bloccando la sua
vita e le sue attività. La Madre della Misericordia lo accompagni all’incontro con Cristo.

È mancato alla fine del 2016 ROLFO CAMILLO
a S. ROCCO CHERASCA in RICCA D’ALBA di anni 73.
Era legato al Santuario, dove aveva soggiornato con la moglie
presso la casa di Ospitalità.

Abbiamo avuto solo in primavera la notizia della morte di
DISDERO DOMENICA, avvenuta un anno fa a Piasco S. Antonio
dove viveva. Aveva 65 anni. Donna molto religiosa e generosa, saliva spesso con la mamma al Santuario, a cui erano molto legate.
È una benefattrice del Banco di Beneficenza, a cui portava spesso
degli oggetti.

ORARIO DOPO IL 13 OTTOBRE
Il Santuario continuerà ad essere aperto
la Domenica pomeriggio con la S. Messa alle ore 16,00
Da Domenica 5 novembre la S. Messa sarà alle ore 15,30
Non sarà celebrata la S. Messa il 1° Novembre, Solennità di Tutti i Santi
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CASA DI OSPITALITÀ • CASA PER FERIE

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

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

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.

almala
visitate il sito di Vlm
a.it
www.santuariova al
Redazione e impaginazione di P. G. ROLFO di Cavour. Fotografie di Ardusso Martina, Gianfranco Bianco e Arun Abishegam.
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Fraternità in cantiere

Icona del Buon Pastore
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