Giugno 2018

Casa di ospitalità

Madre della
Misericordia
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
oppure 0175.45831
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DOMENICA 13 MAGGIO
Inaugurazione area di preghiera sul piazzale

I

n occasione del Pellegrinaggio diocesano per l’apertura della stagione
estiva al Santuario è stata inaugurata la
nuova area di preghiera davanti alla statua
dell’Incoronata. Al centro è stato collocato
un altare e davanti ad esso tre nuove panchine in pietra sopra un basamento in pietre a mosaico e cemento, che differenzia
l’area dal prato circostante.
Il Vescovo, dopo aver presieduto l’Eucaristia in Chiesa, si è recato sul piazzale per
la benedizione dell’altare e dell’area sacra.
Il Rettore ha ringraziato tutte le ditte che
hanno realizzato l’opera e i responsabili del
Banco di Beneficenza, che ha finanziato la
costruzione. L’architetto Bachiorrini ha
illustrato i lavori eseguiti nell’inverno al
tetto della Canonica ed ha indicato i lavori
ancora da ultimare, come il restauro del

campanile. Il Sindaco di Valmala ha rivolto un saluto a tutti i presenti, facendo le
congratulazioni per i lavori eseguiti.
L’area di preghiera e la costruzione dell’altare realizzano il desiderio manifestato dal
Vescovo lo scorso anno, in occasione della
benedizione degli ammalati. L’altare è stato progettato dal Vescovo stesso. L’altare e
le panchine in pietra sono stati realizzati
dalla ditta Giuliano Emilio e figli di Manta, i sostegni in ferro da Garnero Livio di
Piasco, il basamento dalla ditta Edile Barbero di Piasco. Il prato verde è stato sistemato dalla Cooperativa il Casolare di Piasco. L’opera è stata interamente pagata con
il ricavato del Banco di Beneficenza, gestito al Santuario da Franco e Paola Garnero
e dai loro collaboratori. Ad essi rivolgiamo
il più vivo ringraziamento.
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SALUTO DEL VESCOVO AI PELLEGRINI
Sulle strade di Maria

ei primi giorni dell’agosto
1834, in Valmala, si diffuse una voce: “Al Chiotto è
apparsa una signora piangente!” (Aldo Ponso, Io vidi,
1983).
Oggi, in Valmala, in mezzo a un ambiente naturale
riposante e armonioso, vi è il
nostro principale Santuario
mariano della diocesi, dedicato a
Maria, Madre della Misericordia.
Esso è luogo sacro di culto e di
pietà nonché meta di numerosi pellegrinaggi di fedeli, provenienti sia dalle
nostre comunità parrocchiali sia da altre
località. Valmala ha un fascino straordinario e dona a chiunque lo raggiunge un
senso profondo di tranquillità e di pace;
nel Santuario la gente entra e sosta in

N

preghiera, in religioso silenzio,
chiede una grazia; per molte
persone rappresenta l’unico
luogo d’incontro con il sacro.
Come ogni Santuario è
spazio di devozione e di
pietà, di fede e di annuncio,
così anche il nostro è
diventato, nel tempo, luogo
di autentica espressione dell’azione missionaria spontanea
del Popolo di Dio, posto privilegiato dove si manifesta la tradizione
della preghiera, dell’affidamento fiducioso di sé e dei propri cari all’intercessione della Vergine.
Papa Francesco, proprio in riferimento a questi edifici sacri, scrive: “I
santuari permangono fino ai nostri giorni in ogni parte del mondo come segno

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

peculiare della fede semplice e umile dei
credenti, che trovano in questi luoghi
sacri la dimensione basilare della loro
esistenza credente. Qui sperimentano in
modo profondo la vicinanza di Dio, la
tenerezza della Vergine Maria e la compagnia dei santi: un’esperienza di vera
spiritualità, che non può essere svalutata,
pena il mortificare l’azione dello Spirito
Santo e la vita di grazia”.
Anche nel nostro Santuario di Valmala sperimentiamo, come afferma
Papa Francesco, l’abbraccio di Maria,
Madre della Misericordia, il suo aiuto,
la sua tenerezza, la sua materna consolazione. Attraverso il sacramento della
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Riconciliazione possiamo anche “toccare
con mano” l’attesa del nostro Dio, che
accoglie, perdona, conforta, ridà vigore
agli sfiduciati e forza a tutti noi che siamo fragili.
Per questo siamo tutti invitati “a salire sul monte...”, per ritrovare la forza di
impastare la nostra vita con il vangelo
del Risorto e trovare la carezza di una
Madre, una presenza che cerca di consolare le nostre ferite e darci forza per
proseguire il nostro pellegrinaggio.
Buon cammino!!!
+ Cristiano Bodo
Vescovo di Saluzzo

Dal prossimo 20 ottobre Don Federico Riba sarà il nuovo rettore del Santuario
di Valmala. Svolgerà anche il compito del parroco di Brossasco e del paese di
Valmala. Don Paolo Gerardi lascerà la guida del Santuario di Valmala per svolgere l’incarico di Parroco di Piasco S. Giovanni Battista, Sant’Antonio e Rossana.
Nel prossimo bollettino si parlerà del passaggio che avverrà in autunno.
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VITA AL SANTUARIO

Mese di marzo
Quest’anno è stato segnato dal maltempo e dalle nevicate. Per tre domeniche, il 4 - 11 e 18 marzo, è stata celebrata
la messa mentre fuori nevicava abbondantemente. Pochi i coraggiosi saliti
ugualmente al Santuario per la celebrazione. Una tregua c’è stata solo domenica
25 marzo, dove un maggior numero di
persone è salito per la celebrazione delle
Palme. Anche quest’anno all’inizio della
messa sono stati benedetti i rami di olivo.
Un grazie a Giovanni Ferrero di Vezza
d’Alba che li ha offerti.

Commemorazione eccidio partigiano
Si è svolta domenica 11 marzo, in una
giornata fredda, grigia e sotto un’abbondante nevicata. Una quarantina di persone coraggiose ha sfidato il cattivo

tempo ed ha partecipato alla celebrazione
che si è svolta tutta in Santuario, dopo
aver reso omaggio alla lapide dei caduti
partigiani sul piazzale. Erano presenti anche diversi sindaci della zona e la rappresentanza dell’Associazione Alpini.
Il rettore don Paolo ha celebrato la messa.
Nell’omelia ha invitato a trarre insegnamento e coraggio dal sacrificio dei giovani
caduti a Valmala, per poter testimoniare
anche oggi quegli ideali. La commemorazione ufficiale è stata tenuta da Michela
Cella, presidente dell’ANPI di Novara e
nipote di Vincenzo Grimaldi (“Bellini”).

La commemorazione ufficiale dell’eccidio
tenuta in Santuario
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Mese di aprile
È iniziato con la domenica di Pasqua
e finalmente con una bella giornata di
caldo e di sole. Il Santuario è tornato a
riempirsi di fedeli, anche il giorno di Pasquetta. Un grazie ai sacerdoti Padre Jean
Attila e don Stefano Mastrippolito, che
nel periodo pasquale sono stati disponibili per le confessioni. Domenica 8 si è
celebrata la festa della Divina Misericordia. Era presente il pellegrinaggio della
Parrocchia di Frassino e S. Maurizio. Il
parroco don Filippo Brunofranco ha guidato il Rosario e concelebrato l’Eucaristia. Sabato 28 aprile la strada del Santuario è stata chiusa tutto il giorno per
lo svolgimento della gara automobilistica,
il rally delle valli cuneesi, che normalmente si svolgeva nel mese di settembre.

cluso il pellegrinaggio. Domenica 27 si è
concluso il mese mariano con l’inizio della
celebrazione della messa festiva anche al mattino alle 11.

Il 13 maggio
Nell’anniversario della prima apparizione di Fatima si è svolto il pellegrinaggio
diocesano per l’apertura della stagione
estiva al Santuario. Purtroppo il cattivo
tempo ha influenzato la partecipazione e
lo svolgimento della celebrazione. La processione è salita a piedi dal paese di Valmala, guidata dal diacono don Michelangelo Dell’Orto con un discreto numero
di persone, nonostante un violento temporale che si è scatenato lungo il percorso.
La strada provinciale ha dovuto essere
chiusa per più di un’ora e mezza per un

Mese di maggio
È stato caratterizzato dalla pioggia e
dai temporali che si sono susseguiti quasi
tutti i giorni, confermando la fama di
Valmala come regione umida e piovosa.
Il tempo ha influito anche sulla presenza
del fedeli.
Dal 3 al 7 maggio la statua della Madonna di Valmala è scesa a Saluzzo per una
peregrinatio nel centro della diocesi. Il 22
maggio è salito al Santuario un gruppo della
Parrocchia S. Michele Arcangelo di Beaulard, vicino a Bardonecchia, diocesi di Susa.
Il parroco don Luciano ha celebrato al mattino la messa, mentre il Rettore ha raccontato la storia del Santuario e delle apparizioni. Al pomeriggio il rosario e un
momento di preghiera mariana hanno con-
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La statua della Madonna di Valmala
al Santuario della Consolata, a Saluzzo
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incidente stradale, con un ferito in condizioni serie, trasportato a Cuneo dall’elisoccorso. Molti per questo motivo non
hanno potuto salire al Santuario e sono
tornati indietro o hanno fatto il giro da
Lemma, arrivando in ritardo: tra questi il
nuovo diacono don Adriano Anghilante,
che doveva guidare il Rosario. La messa è

stata presieduta dal Vescovo mons. Bodo,
che dopo la funzione ha inaugurato i lavori eseguiti nei mesi scorsi sul piazzale e
in Canonica. Un grazie ai sacerdoti che
hanno dato una mano per le confessioni:
don Remigio, don Stefano, don Aldo
Mainero, don Mario Ruatta e don Federico Riba.

Durante la Commemorazione annuale dell’Eccidio di Valmala, l’8 Marzo scorso, lo studioso cuneese avvocato Alessio Ghisolfi ha
offerto all’Anpi di Verzuolo le preziose fotografie del partigiano russo Ivan Volhov Pavlovich, caduto al Santuario il 6 marzo 1945
con gli altri otto partigiani. Le sue foto, assieme a quella della moglie, sono state consegnate al Ghisolfi dai familiari del caduto, abitanti a Bolshaya (400 Km da Mosca) e rintracciati dopo anni di approfondite ricerche. Siamo lieti di sapere che nella scuola russa frequentata da Ivan, per iniziativa dei familiari e
delle autorità locali, è appeso, a ricordo del
partigiano Ivan e dei suoi compagni, anche
un grande dipinto del nostro Santuario di
Valmala.

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA
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LAVORI AL SANTUARIO
i sono conclusi i lavori per il
rifacimento del tetto della
canonica e dell’abside del Santuario,
anche con la realizzazione della controsoffittatura in legno del secondo
piano della Canonica e della mansarda. Rimangono da eseguire i collegamenti degli scarichi dell’acqua piovana accanto al Santuario, rinviati per la
presenza fino a inizio maggio della
neve, e che verranno realizzati nelle
prossime settimane. Con il risparmio
del ribasso d’asta e per non perdere
tutto il contributo stanziato dalla
CEI con l’ottoxmille si è deciso di

S

restaurare anche il campanile (tetto e
intonaco). Per realizzare l’opera si è
in attesa dell’autorizzazione della
Sovrintendenza alle Belle Arti, che si
spera arrivi presto.
Come già comunicato il preventivo dell’opera si aggira attorno ai
200.000 euro. Metà della somma
viene data dalla Conferenza Episcopale Italiana con i soldi dell’ottox1000. Ringrazio le persone che
hanno già contribuito economicamente con un’offerta per affrontare la
spesa.
Si ricorda che l’offerta può essere
dedotta dalla denuncia dei redditi se
si versa con un bonifico, specificando
il motivo, sul c/c del Santuario intestato a:
SANTUARIO MADONNA
DELLA MISERICORDIA
presso CRS filiale di Piasco
IBAM:
IT89 LO62 9546 630C
C007 1500 008
(è necessario anche lasciare un recapito
telefonico della persona o della ditta per
raccogliere i dati da riportare sulla ricevuta)
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CALENDARIO

Mese di luglio

Sabato 7 luglio
PELLEGRINAGGIO UNITALSI - OFTAL
E VOLONTARI DELLA SOFFERENZA
Ore 11: S. Messa presieduta dal Vescovo
Giovedì 19 luglio
GIORNATA DI FRATERNITÀ
DEI SACERDOTI
DELLA DIOCESI DI SALUZZO
Domenica 29 luglio
FESTA DEI SS. ANNA E GIOACCHINO
(Giornata delle famiglie e dei nonni)
Ore 16: 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

Domenica 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: 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 15 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 12 agosto

FESTA DELLA
MADRE DELLA MISERICORDIA
Mattino
S. Messe alle ore 8 - 10 - 11
Pomeriggio
ore 15.30 Recita del Rosario meditato
ore 16 Solenne Eucarestia seguita dalla
Processione

Mercoledì 15 agosto
SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA
Mattino
S. 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

Mese di settembre

Orario festivo: ore 11.00 - 16.00
Feriale: dal 1 al 15 settembre
S. Messa quotidiana ore 16.00
Dopo 16 settembre
S. Messa al giovedì alle ore 16.00

Domenica 16 settembre
FESTA DELL’ADDOLORATA
Ore 15.30: S. Rosario e S. Messa
per tutti gli ammalati.

Mese di ottobre

Sabato 13 ottobre
ANNIVERSARIO
APPARIZIONE DI FATIMA
E CHIUSURA
STAGIONE ESTIVA

Domenica 26 agosto
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
ore 15.30: Rosario meditato
ore 16: S. Messa per tutti i devoti e amici
del Santuario, PROCESSIONE

Nei mesi estivi (fino al 13 ottobre)
sarà aperto il Banco di Beneficenza
finalizzato quest’anno a pagare la somma spesa
per l’area di preghiera davanti alla statua dell’Incoronata
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VENASCA HA RICORDATO MARIA MARGHERITA
PITTAVINO, VEGGENTE DI VALMALA
Una lapide ricordo sul “Vicolo del Mulino”

D

opo oltre vent’anni dalla posa di
una lapide sulle case vissute da
tre veggenti (a Roccabruna, Chabot di
Brossasco e Chabrìe di Melle) anche a
Venasca ne è stata posta una a ricordo di
Maria Margherita Pittavino. Ve l’ha fatta
collocare, e l’ha benedetta, il parroco Don
Salomone, l’8 aprile scorso, durante la
solenne processione in onore della
Madonna del Buon Consiglio...
Il ritardo nel ricordo della quarta veggente valmalese, chiamata solo “Margherita”, a causa di una sorella maggiore di
nome Maria, è stato determinato anche
dal fatto che di lei e del fratello Chiaffredo (ritenuto pure veggente) abbiamo

pochissime notizie. Oltre alla loro presenza all’Apparizione del Chiotto, nei
mesi di agosto e settembre 1834, ignoriamo quasi tutto, compresi i loro lontani
parenti, che non abbiamo potuto rintracciare nonostante ampie ricerche. Quel
poco che conosciamo ci viene offerto
dagli scarni archivi di Valmala, Venasca e
Saluzzo. Ne è incerta la casa di nascita,
che alcuni dicono fosse vicina a quella di
Maria Pittavino a Palancià; incerta la
parentela con quest’ultima del loro babbo
Antonio e della mamma Giovanna Borsot, pur con lo stesso cognome; incerto il
motivo che spinse Maria Margherita (del
1822) ed il fratello (del 1825), ambedue
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giovanissimi, a scendere a Venasca, forse
in cerca di lavoro, negli anni 1836-1838;
incerto il mestiere svolto da loro nel paese
di fondovalle, un tempo molto abitato ed
attivo, a cui confluivano gli abitanti della
Valle Varaita, per le varie necessità.
Dall’incertezza di termini in nostro
possesso conosciamo in parte la precarietà
del lavoro svolto dai due a Venasca: di
Margherita è detta dapprima “contadina”,
poi “ostessa”, infine “donna di casa”; di
Chiaffredo “contadino”, poi “pristinaio”,
“filatorista”, “panettiere”...
Non conosciamo a Venasca la casa da
loro abitata, ma solo la “via Molino”, in
cui Margherita si spegneva il 14 Giugno
1881 “in casa propria”; e la fantomatica
“Casa Giorelli” in cui moriva il fratello
Chiaffedo, il 9 agosto 1890.
In compenso, pensiamo che i due fratelli, i più giovani della numerosa famiglia, siano stati scelti dalla Provvidenza
per rimanere assieme durante la vita,
come già nella celebre visione del Chiotto
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del lontano ’34, per poterne testimoniare
l’avvenimento anche a Venasca, allora
capoluogo di rilievo. Qui infatti lo stesso
Vicario Foraneo di Venasca don Falco,
ha la possibilità di interrogare Margherita
sulle apparizioni (verso il 1838-1840),
negli stessi anni in cui le altre tre veggenti, rimaste a Valmala, venivano interrogate da una Commissione Vescovile e poi
dallo stesso Mons. Gianotti. Don Falco,
che verrà incaricato di benedire la prima
cappella al Chiotto, nel 1840, da “neutrale” qual era ritenuto, diverrà via via più
convinto dei fatti, come decisamente
dichiarerà nel 1870, in risposta ad un
questionario apposito inviatogli dal
Vescovo, Mons. Gastaldi. In accordo col
Parroco di Valmala, che affermava di credere alle Apparizioni come “l’ottavo
Sacramento”, Don Falco aggiungerà: “la
persona, di nuovo da me interrogata,
dopo circa 30 anni or sono, persiste a
dichiarare la visione avuta...”
A.P.

La nuova lapide a Maria Margherita Pittavino
“In questa strada, Vicolo del Mulino, visse, abitò
e concluse il suo cammino terreno, il 14 giugno 1881,
Maria Margherita Pittavino
nata a Valmala il 18 Luglio 1822,
figlia di Pittavino Antonio e di Borsot Giovanna.
A 12 anni, nell’Agosto 1834, fu presente
alle Apparizioni della Madre della Misericordia,
al Chiotto di Valmala.
Venne in seguito sposa a Venasca
con Ballatore Giovanni di Brossasco.
Interrogata due volte, a trent’anni di distanza,
dal Vicario di Venasca Don Giacomo Falco,
ella confermò le suddette Apparizioni.
In occasione della Festa della Madonna del Buon Consiglio,
l’8 aprile 2018, la Comunità Parrocchiale di Venasca memore, pose.”
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LA STATUA DELLA MADONNA
DI VALMALA A SALUZZO

G

iovedì 3 maggio è stato l’arcivescovo di Torino, Mons. Nosiglia, a presiedere l’apertura della visita
della Madonna di Valmala a Saluzzo,
scesa dal Santuario dopo 69 anni dalla
“Peregrinatio Mariae” del 1949. Molto
partecipata la fiaccolata, partita dal santuario della Consolata, che ha attraversato il centro della città per raggiungere il
Duomo, dove l’Ufficio della Pastorale
famigliare ha guidato la preghiera. Nel
pomeriggio l’effigie aveva fatto visita
all’Ospedale Civile di Saluzzo.
Venerdì 4 maggio presso l’Antico
Palazzo dei Vescovi si è tenuta l’inaugurazione della “Mostra sulla Pietà popolare
a Valmala”, organizzata dall’Ufficio Beni
Culturali della Diocesi. Alle 18,30 si è
svolta in Cattedrale la Messa per le
Vocazioni sacerdotali, presieduta dal
Vescovo di Alba, Mons. Brunetti, e alla
sera il concerto del coro diocesano J4Joy.

Sabato 5 al pomeriggio hanno reso
omaggio alla Madonna gli anziani e gli
ammalati, convocati dalle associazioni
dell’Unitalsi, Oftal e CVS. Alle 18,30 si è
pregato per le vocazioni religiose con la
messa presieduta dal gesuita Padre Lombardi. Ha concluso la giornata il musical
“Il Padre misericordioso” proposto dalla
Comunità Cenacolo. Ma il momento culminante è stato il solenne Pontificale presieduto dal nostro Vescovo mons. Bodo,
in occasione del suo 25° di ordinazione
sacerdotale. Sono stati festeggiati anche
gli anniversari particolari di ordinazione
dei sacerdoti della Diocesi e le coppie che
hanno ricordato un importante anniversario di matrimonio. Erano presenti il Cardinal Tarcisio Bertone, mons. Mario
Giordana e diversi Vescovi della Provincia.
Lunedì 7 ha concluso l’evento la Messa presieduta dal Vicario Generale della
Diocesi don Marco Testa.
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Don Pathi ci scrive dall’India
Carissimi
Un cordiale saluto... a tutti voi dalla
montagna di Yellagiri, India.
Sono felice di poter cogliere l’occasione
della Santa Pasqua ormai prossima per raggiungerVi attraverso queste poche righe e
raccontarVi brevemente come ho trascorso
questi mesi con i miei ragazzi e la mia
comunità qui nel Noviziato... mi auguro
che dalle vostre parti tutto prosegua per il
meglio nonostante il grande freddo di cui
ho sentito parlare che ha accompagnato il
vostro inverno e che posso solo immaginare
ora che, con l’arrivo del mese di aprile, qui
in India, sta per iniziare la nostra estate con
i suoi 40-43 gradi che ci faranno compagnia sino ai primi giorni di giugno. Fortunatamente qui sulla montagna il clima si
mantiene molto più mite e ci permette di
vivere più serenamente questi giorni che per
noi rappresentano il momento più importante e impegnativo di tutto l’anno con lo
svolgimento degli esami finali per i nostri
ragazzi e l’intensa preparazione alla grande
celebrazione dei primi voti religiosi il 24
maggio prossimo, culmine e conclusione
del loro anno di Noviziato.
Tutto il mese di gennaio, interamente
dedicato a Don Bosco, è trascorso in un
susseguirsi di eventi, giochi, quiz, canti e
gare in preparazione alla grande festa di
don Bosco il 31 del mese che quest’anno
abbiamo festeggiato ai piedi della montagna, nella casa salesiana di Tirupattur, con
altre comunità salesiane della zona. Il 29,
sempre nell’ambito dei festeggiamenti salesiani, i nostri novizi hanno organizzato uno
spettacolo sulla vita di Michele Magone
(uno degli allievi di don Bosco) per valorizzare e sottolineare la validità del sistema
educativo di Don Bosco.
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L’11 di febbraio, quest’anno, abbiamo
organizzato per la prima volta la giornata
dei poveri, a cui hanno partecipato i ragazzi
le cui famiglie non riescono ad assicurare il
mantenimento e che vivono negli ostelli
gestiti dal governo, sparsi sulla montagna.
Il 21, la gita mensile dei Novizi è stata
organizzata nei boschi di Eucalypto sulla
montagna poco distante da noi, dove si
sono divertiti nel cucinare e preparare il picnic per tutti.
Il mese di marzo segna l’intensificarsi
della preparazione alla Prima professione
religiosa e il passo più importante è avvenuto lo scorso lunedì, 19 marzo, giorno della Festa di San Giuseppe, con la consegna
delle domande di ammissione in una celebrazione in cui ognuno ha presentato personalmente e in modo ufficiale la propria
richiesta. Visto l’avvicinarsi del 24 di maggio, chiedo a tutti Voi un ricordo nelle
vostre preghiere affinchè in questi ultimi
due mesi possano prepararsi nel migliore
dei modi, consapevoli del grande passo che
stanno per compiere.
26 marzo 2018
Pathiaraj, SDB
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CI HANNO LASCIATO DUE AMICI
E COLLABORATORI DEL SANTUARIO

Anna dei “Miracoli”
Il 7 marzo ci ha lasciato improvvisamente Anna Viale in Aliberti, collaboratrice del Santuario fin dal 2003. La
conoscevo da Lemma, dove lei aveva
alcune stanze e dove saliva durante l’estate insieme con il marito e i figli.
Anche a Lemma era impegnata nella
cantoria e nella Pro Loco, specialmente
in occasione della festa di S. Rocco.
Era venuta al Santuario in occasione
della Settimana della Solidarietà, su
invito dell’Unitalsi, in cui si adoperava
per assistere gli anziani e gli ammalati.
Le avevo proposto allora di venirmi a
dare una mano in canonica e lei aveva
accettato subito volentieri, perché al
Santuario si trovava bene. Da allora è
sempre salita tutti gli anni, offrendo la
sua collaborazione da luglio fino a settembre. Era addetta al guardaroba del
Santuario, lavando e stirando la biancheria della casa, della Chiesa e dei
sacerdoti. Un lavoro fatto con competenza e amore. Ma i suoi impegni erano
molteplici: incominciava al mattino presto con la pulizia del piazzale e dei locali, per poi fare servizio nelle funzioni
come lettrice, Ministro della Comunione e, se necessario, anche come sacrestana. Per un periodo ha fatto anche la
cuoca in cucina, sempre disponibile a
fare tutto ciò che era necessario: per
questo era stata soprannominata “Anna
dei Miracoli”. Soprattutto aveva un cuore grande e generoso. Quando nel 2012

era mancata la mia collaboratrice Angiolina e mi aveva visto affranto e preoccupato, si era subito offerta di venire lei a
darmi una mano, soprattutto per lavare
e stirare, a casa mia. Lavoro che ha fatto
fino a quando le forze glielo hanno permesso. Quanti servizi ha fatto per il
Signore, per la sua famiglia e per i suoi
amici, senza aspettarsi un ringraziamento o un riconoscimento! Quando nel
2015 le abbiamo dato il premio, nella
festa di S. Anna, come collaboratrice
benemerita, era rimasta stupita e imbarazzata, commentando “non me lo merito”. Invece Anna se lo è davvero meritato e ora in cielo certamente avrà ricevuto
dal Signore la ricompensa per tutto il
bene fatto nella sua vita.
La Madre della Misericordia, che lei ha
amato e servito, l’accolga con sè in Paradiso.
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Piero Bosio, custode
e guida del Santuario
Anche lui ci ha lasciato improvvisamente il 19 aprile scorso. Sapevamo
che era ammalato,ma nessuno si aspettava la sua precoce scomparsa. Piero è
stato per me e per tutti gli amici del
Santuario una persona straordinaria.
L’avevo conosciuto nel 2001: io iniziavo il mio ministero come Rettore e lui
aveva deciso di aprire un ristorante nei
locali di proprietà del Santuario dove
prima Gianaria teneva, d’estate, un
bar. Mi aveva stupito la sua volontà di
abitare al Santuario tutto l’anno. Fino
ad allora nessuno era mai stato residente fisso. Da allora la sua presenza
al Santuario è stata preziosa e insostituibile. Con la sua intraprendenza, le
sue doti e la sua affabilità seppe far
nascere un ristorante frequentato e
apprezzato, con un nome conosciuto
in tutto il Saluzzese e non solo. La
trattoria conserva ancor’oggi il suo
nome. Quando qualche anno dopo,
per motivi di salute, dovette lasciare la
ristorazione, mi chiese di poter continuare a venire al Santuario come collaboratore e custode. Fui molto felice
della sua proposta! Da allora tutti gli
anni saliva a Valmala a maggio per
tenere aperto il Santuario dopo il 13
del mese e accogliere i pellegrini, fino
al momento in cui salivo io con i collaboratori. Poi ritornava in settembre,
quando noi finivamo la permanenza e
svolgeva il suo compito fino al 13 ottobre. Uomo di grande intelligenza e
cultura, aveva letto tutte le pubblicazioni del Santuario e godeva di raccontare ai pellegrini la storia delle Appari-

zioni e aiutarli nella visita del luogo. Un
compito che faceva con amore e con
gioia. Le sue parole aiutavano ad amare
il Santuario e la Madonna. Anche lui
aveva un cuore grande e generoso, capace di profonda amicizia. Atteggiamento
che aveva anche a Santena, paese in cui
abitava: era attivamente impegnato nella
Croce Rossa, nell’Associazione Alpini,
nell’assistenza agli anziani e ammalati,
nelle attività di quartiere e in parrocchia.
Al Santuario era preziosa la sua competenza tecnica: era capace a fare di tutto e
sapeva risolvere qualsiasi problema si
presentasse, con i suoi interventi precisi
e risolutivi. Ero rimasto rattristato quando nel 2016 mi disse che non avrebbe
più potuto rimanere al santuario, per
motivi di salute. Ci mancherà soprattutto la sua amicizia e il suo sorriso. Siamo
sicuri però che dal paradiso continuerà a
pensare a noi e ad aiutarci a superare le
difficoltà. Alla moglie Maria, anche lei
preziosa collaboratrice, la vicinanza e le
condoglianze di tutti gli amici del Santuario.
Don Paolo
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NUOVA PUBBLICAZIONE NELLA BIBLIOTECA DEL SANTUARIO

Valmala in poesia
a cura di ALDO PONSO

È una raccolta di poesie in italiano,
a cura di ALDO
piemontese e occitano che hanno
PONSO
preso ispirazione dal Santuario di Valmala e dalla devozione alla Madre
della Misericordia e nell’ultima parte
dai Santuari mariani dei dintorni.
Così si espime il rettore nella prefazione:
Scriveva Padre Silverio Cismondi,
poeta autore di diversi libri di poesie: “Oggi la poesia, nella civiltà della tecnica, non ha più spazio. Non
importa... c’è sempre qualche cuore che si apparta per pensare, per
meditare”. Certamente il Santuario
di Valmala è un luogo che favorisce questa ricerca di silenzio e di
interiorità, nel contatto con la natura e il soprannaturale. Il luogo,
segnato dalla presenza di Maria, dal 1834 ad oggi, ha da sempre ispirato racconti
e poesie, che nascono dal cuore e manifestano la ricerca di Dio nel profondo e
l’affetto per la Madre celeste.
Le poesie qui riportate, forse poca cosa, tra quelle andate perse, sono per lo più
opera di gente affezionata al paese di Valmala o al Santuario, proveniente da paesi
vicini e lontani, di origine italiana, franco-provenzale o piemontese. Appartengono
a poeti noti o anonimi, alcune più semplici, altre più complesse, disposte in ordine
di tempo (dal 1877 ad oggi) nella loro lingua originale, con eventuale traduzione.
È merito di Aldo Ponso, studioso della storia di Valmala e ricercatore delle tracce
di pietà popolare del Saluzzese, averle raccolte e aver realizzato quest’opera, che
diventa una testimonianza storica della fede e della devozione della gente della
nostra terra.
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I NOSTRI MORTI

È mancata, a Saluzzo, il 18 marzo TORRE MARIA ved. ZOCCA, di
anni 91. Devota del nostro Santuario, era salita per molti anni a
Valmala, insieme con la figlia Attilia e la sua famiglia. Ospiti del
Palazzo Nuovo, dove tenevano una camera, e poi della Casa di
Ospitalità, Donna tenace, di grande fede e preghiera, per molti
anni aveva accompagnato la figlia nel guidare la processione che
sale il 13 maggio e il 13 ottobre dal paese al Santuario. Negli
ultimi anni era stata segnata dalla sofferenza e dalla malattia, affrontate con serenità e amore per il Signore. La Madre della Misericordia l’accompagni ora all’incontro con Cristo nella gioia e
nella pace del paradiso. Alla figlia Attilia, responsabile del CVS, e
al fratello le condoglianze degli amici del Santuario.
Dopo tanta sofferenza è mancata a Torino, il 7 aprile scorso,
BOTTA ANNA ved. CHIOTTI. Era nata a Valmala il 22 aprile 1925,
in borgata Perotti. Sposata con Chiotti Giovanni, era venuta ad
abitare nella borgata Chiot Martin. Si era poi trasferita a Torino,
per motivi di lavoro. In estate, nelle ferie, e poi, quando era andata
in pensione, ritornava nella sua borgata di Chiot Martin. Con i
suoi amici Garnero Irene e il marito Chiotti Costanzo prestava,
con entusiasmo il servizio di pulizia al Santuario e in Parrocchia.
Era nipote dei tre fratelli Botta dei Servi di Maria. Era molto devota
della Madre della Misericordia, che in cielo l’avrà sicuramente ricompensata per i servizi svolti alla sua casa.

www.santuariovalm
Redazione e impaginazione di Cristina Romano e Arun Abishegam.
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possibili i lavori
al nostro Santuario

Ricordiamo che anche
i pensionati o coloro
che non presentano la
Denuncia dei redditi o il 730
possono apporre la propria
firma usando il modello
che arriva con il CUD
del lavoro o della pensione
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