SETTEMBRE 2018

Sabato 13 ottobre
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 presente anche Don
Pathiaraj, salesiano dell’India

PASSAGGIO DI CONSEGNE
TRA DON PAOLO GERARDI
E DON FEDERICO RIBA
INGRESSO DI
DON FEDERICO COME
PARROCO DI VALMALA
Dopo la messa:
InaugurazIone restauro
del campanile del Santuario
Sarà disponibile un servizio autobus
con partenza da Saluzzo (piazza xx
Settembre) alle 13,30.

Alla sera alle ore 20 don Paolo e don Pathi saranno contenti
di salutare tutti i collaboratori e amici di Valmala in un momento
conviviale presso l’oratorio San Domenico di Rossana
(è gradita conferma a don Paolo o tel. 328.6944858)
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IL VESCOVO SCRIVE A TUTTI
I DEVOTI E AMICI DI VALMALA
arissimi fedeli del Santuario
C
Madre della Misericordia in
Valmala, mi rivolgo a voi che in particolare siete chiamati a vivere un cambiamento importante per la vostra vita
di fedeli legati al Santuario.
So di non chiedervi una cosa facile,
ma mi sembra giusto rendermi presente
attraverso questo scritto in questo
momento in cui sentite il peso del cambiamento.
Essere Chiesa “in uscita” che vive la
comunione comporta anche una certa
impostazione che prevede un rinnovamento.
Ogni parroco, come ogni sacerdote,
è chiamato a prendersi cura delle persone a lui affidate e contemporaneamente vive la sua dimensione ecclesiale
e comunionale di appartenenza alla
Chiesa diocesana, crescendo nel presbiterio.
Per questo motivo, il “prete” si ritrova nella disponibilità dell’essere pronto
a partire, a lasciare sapendo che al centro c’è prima di tutto l’annuncio del
Vangelo, ma anche il bene della Chiesa, di tutta la Chiesa, in particolare
quella diocesana che lui è chiamato a
servire.
La paternità di un parroco o di un
prete si deve sviluppare nei confronti di
tutti i battezzati di una diocesi, anche

se in un momento storico può essere
chiesto loro di esercitarla in un determinato contesto.
Siamo in un momento in cui a tutta
la Chiesa, intesa come popolo di Dio,
è chiesta una “conversione pastorale”,
proprio per questo motivo chiedo a tutta la comunità e a ciascuno di rileggere
la vostra situazione ecclesiale, per capire
a che punto siete del vostro cammino,
del vostro essere comunità e anche per
capire verso dove state andando e dove
volete andare.
Questo non solo per un passaggio di
consegne, ma, prima di tutto, perché
siete voi i protagonisti della vita del
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Santuario, e nei vostri confronti il
Vescovo e i sacerdoti sono coloro che si
mettono al servizio.
Colgo l’occasione per ringraziare
Don Paolo Gerardi che dal 2001 si
spende quotidianamente per la gestione
del Santuario e per accogliere al meglio
i pellegrini che salgono ad affidare a
Maria Madre di Misericordia tutto ciò
che portano nel cuore.
Don Paolo, pur rimanendo parroco
di Rossana, è nominato nuovo parroco
delle comunità di Sant’Antonio e di
San Giovanni Battista in Piasco. A

coadiuvarlo come vicario parrocchiale
ci sarà don Stefano Mastrippolito. Lo
ringrazio di cuore per ciò che ha fatto e
per aver accettato la mia nuova proposta.
Per provvedere ai bisogni del Santuario nomino nuovo Rettore don
Federico Riba, che svolgerà in contemporanea il ministero di parroco di
Brossasco. Lo ringrazio per la disponibilità dimostrata a me, ma ancor di più
al Signore per mettersi al servizio di
coloro che a Valmala salgono per affidarsi a Maria Santissima.
Chiedo a ciascuno di voi di vivere
questo momento di cambiamento in
atteggiamento di ringraziamento per
tutto quello che avete ricevuto e come
occasione di crescita, perché possiate
riconoscere nella vostra comunità la
Chiesa che vive.
Nella certezza della vostra profonda
comprensione, vi saluto e vi auguro un
buon cammino con il nuovo rettore.
Saluzzo, 30 maggio 2018
Cristiano Bodo
Vostro Vescovo

orario dopo il 13 ottobre

NEL MESE DI OTTOBRE
IL SANTUARIO CONTINUERÀ AD ESSERE APERTO
LA DOMENICA POMERIGGIO CON LA S. MESSA ALLE ORE 16
Da domenica 4 novembre la S. Messa sarà alle ore 15,30.

Non sarà celebrata la Messa il 1° Novembre, Solennità di Tutti i Santi
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IL SALUTO DEL NUOVO RETTORE
arissimi amici e devoti
del Santuario,
C
con tanta gioia e con un
po’ di emozione scrivo a
voi, in questo tempo di
preparazione al nuovo
incarico da Rettore di questo Santuario, al quale da
sempre, come molti di voi,
sono legato.
Sono consapevole della
grande responsabilità che mi
viene affidata; responsabilità fatta
d’incontro con il Signore e con i fratelli
e sorelle, di ascolto, di cura, di accompagnamento… tutto sotto lo sguardo
dolcissimo della Vergine Maria, Madre
e Regina della Misericordia.
In questo momento molti sono i
pensieri, le preoccupazioni, ma anche
insieme il desiderio di cogliere ciò che
questa nuova esperienza mi offrirà.
Porto nel cuore le parole d’incoraggiamento ricevute da tante persone e, prima di tutto, dal Vescovo (che ringrazio
per la fiducia). Un grazie particolare
voglio rivolgerlo all’attuale Rettore don
Paolo, che in modo paterno e umile mi
ha affiancato in questo percorso di preparazione con suggerimenti, consigli,
ma soprattutto con l’amicizia, che è
sempre una grande forza per costruire
una vera fraternità sacerdotale… un

grazie anche a tutti i collaboratori e sacerdoti che in questi
anni, instancabilmente, hanno sostenuto don Paolo nel
suo ministero qui al Santuario.
Mi porto nel cuore la
certezza che solo una cosa
potrà sostenere questo mio
cammino insieme a Voi e a
tutti quelli che saliranno al
Santuario per chiedere pace,
sostegno, aiuto dal Signore attraverso la Vergine Madre: LA PREGHIERA, soprattutto la preghiera del
Santo Rosario, quella “dolce catena che
ci rannoda a Dio”.
Alla vostra preghiera affido da questo momento il mio ministero da Rettore qui al Santuario: possa la Vergine
Maria concedermi l’umiltà necessaria
per lavorare nel silenzio, forza nella
prova, un cuore pronto ad ascoltare la
Parola del suo Figlio e le parole dei suoi
figli.
Garantisco fin da ora il mio ricordo
nella preghiera per tutti voi.
Maria, Madre di Misericordia, vegli
su tutti voi e sulle vostre famiglie, e
porti ai vostri ammalati la carezza di
Dio, fonte di ogni consolazione.
Don Federico
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DON PAOLO
A TUTTI GLI AMICI DI VALMALA...
al 20 ottobre non sarò più
il rettore del Santuario
D
di Valmala. Il Vescovo mons.
Bodo mi ha chiesto di scendere a valle e di assumere la
guida delle comunità parrocchiali di Piasco S. Giovanni,
Piasco S. Antonio e Rossana.
Lascio il posto a don
FEDERICO RIBA, giovane
e bravo sacerdote della nostra
diocesi, già impegnato nella Valle
Varaita come amministratore parrocchiale di Melle e collaboratore delle
parrocchie di Venasca, Brossasco, Isasca e
Bricco. Don Federico, di cui sono sinceramente amico, assumerà anche l’incarico
di parroco di Brossasco e Valmala.
Sono 25 anni che svolgo il mio ministero di sacerdote al Santuario, fin dal
1994. I primi sette anni sono stato collaboratore di don Cesare, prima per scelta
mia personale, poi dal 1998 con la nomina
di vice-rettore del Santuario. Il 19 marzo
2001 sono stato nominato Rettore.
Mi rincresce andar via da Valmala,
perché mi sono trovato bene ed ho provato qui in pienezza la gioia di essere prete,
ma sono sereno perché lascio per obbedienza al Vescovo e credo che comunque,
dopo tanto tempo, sia utile un avvicendamento, con forze più giovani, per il bene
dei fedeli.

È stata fino ad ora l’esperienza più
importante del mio essere prete:
mi ha permesso di mettere a
frutto le mie capacità, ma
anche di comprendere le mie
debolezze e le mie fragilità.
Chiedo perdono al
Signore e ai pellegrini dei
miei errori e dei miei peccati.
Soprattutto se nei momenti
di stanchezza non sono stato
disponibile ad accogliere sempre
e con gioia le persone e se sono stato a volte nervoso e scontroso.
Posso affermare con certezza che la
Madonna è sempre stata accanto a me e
mi ha accompagnato, aiutandomi nei
momenti di fatica, risollevandomi dalle
cadute e difendendomi dagli assalti del
maligno.
Don Ferrero, padre spirituale del
Seminario, insegnava a dire ai seminaristi
nei momenti di difficoltà e di tentazione
“Mamma mia, pensaci tu!”. Io l’ho detta
tante volte questa preghiera in questi anni
e posso assicurarvi che la Madonna mi ha
sempre aiutato. Soprattutto l’ho detto in
quel terribile 2012, quando due persone
sono morte al Santuario, tra cui il fratello
di don Ronco, e anch’io ho visto la morte
da vicino in quel tragico 13 agosto, anno
in cui mi sono mancate delle persone
molto care e, per finire, ha preso fuoco
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pure una parte del Santuario. La Madonna mi è stata vicina e da quelle situazioni
tragiche sono derivate tante grazie e frutti
per me e per il Santuario.
Soprattutto ho imparato, nelle realtà
economiche, ad avere sempre fiducia nella Provvidenza, che è sempre stata molto
generosa, fin dal momento in cui è stato
costruito l’ascensore per la casa di ospitalità. Il Santuario non aveva fondi, perché
si era da poco finito di pagare i debiti della Casa del Pellegrino. Un santo uomo di
Villanovetta, Osvaldo, dopo aver pregato
davanti al Pilone, scese la scala e mi disse:
“La Madonna mi ha detto di dirti di non
preoccuparti, che i suoi debiti li ha sempre pagati”. Ed è veramente sempre stato
così! È successo per i servizi igienici, per
la Casa di Ospitalità con il miracolo della
eredità della Sig.a Michelina Roggero,
per l’atrio, per la tettoia.
Ringrazio la Madre della Misericordia
e i tanti amici e benefattori. Non posso
che ringraziare tutte le persone che mi
sono state vicine e mi hanno aiutato.
Ringrazio i sacerdoti, cominciando
dai primi che mi hanno aiutato: don G.
Aimar, don G. Baudracco e don G. Sacchetto, don L. Priotti che ora sono in cielo; don Ronco, don Favale, don Pathi e
tutti i Salesiani dell’Ateneo di Roma, che
si sono succeduti in questi anni fino a don
Dastan, don Vincent e don Donato,
insieme al diacono M. Dell’Orto presenti
quest’anno. Un grazie ai sacerdoti diocesani e di altre diocesi che sono saliti per
qualche giorno; a don Mauro, don Remigio, P.Jean, don Mario e don Aldo, con
cui abbiamo condiviso un pezzo di vita al
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Santuario fino a don Stefano, che è stato
con me in questi anni e mi seguirà anche
a Piasco.
Un grazie a tutti i collaboratori: quelli
che ci hanno lasciato per la vita eterna:
Mario Garnero, Lucia, Angiolina, Anna
e Piero e quelli che ancora mi sono vicini:
Franco, Gino, Aldo, Gianluca, Cristina
Romano, Arun, Valerio, Pierin, Fredino,
la fam. Capitini e tante altre persone che
è impossibile ricordare. Un grazie ai collaboratori che mi hanno aiutato in passato: la cuoca Liliana Catini, Maria Pia
Giletta, gli allora seminaristi Silvio Sartore e Marco Casalis, il sig. Paschetta,
Lucia Ponso, Paolo Rolfo, tanti giovani
che hanno prestato servizio negli anni
scorsi e quelli che sono stati presenti
anche quest’anno: Alma, Carolina, Cristina Salusso, il seminarista Andrea, Paola, Oresti, Martina, Ariel, Massimo,
Alberto.
Il Signore ricompensi tutti e benedica,
attraverso l’intercessione della Madre della Misericordia, tutti i pellegrini, devoti e
amici del Santuario.
Con amicizia e riconoscenza
il vostro don Paolo
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VITA AL SANTUARIO
Mese di giugno
Sabato 2
Si è svolta al Santuario la festa diocesana
dell’Azione Cattolica, alla presenza del
Vescovo, che ha presieduto l’Eucarestia.
Un gruppo di giovani era già salito a
Valmala la sera precedente per una camminata alla Croce e una veglia di preghiera.
Era presente anche il gruppo del Circolo
Ricreativo S. Michele di Cherasco.
Sabato 9
Con la gita di fine anno catechistico è
salito al Santuario il pellegrinaggio della
Parrocchia di Rossana. I ragazzi, accompagnati dagli animatori, sono saliti
a piedi da Lemma. Dopo il pranzo comunitario, sotto la tettoia, le confessioni
e la Messa, presieduta da don Stefano.

Pellegrinaggio della Parrocchia di Bagnolo

Domenica 17
Pellegrinaggio delle Parrocchie di Costigliole S. e Bagnolo Piemonte, accompagnate dai sacerdoti don Silvio Eandi
e don Dario Ruà. Entrambi in autunno
lasceranno le rispettive parrocchie per
un nuovo incarico. Nella Messa hanno
affidato alla Madonna il cammino fatto
in questi anni e chiesto l’aiuto per il
nuovo ministero che saranno chiamati
a svolgere. La parrocchia di Costigliole
durante la Messa ha iniziato ufficialmente l’Estate Ragazzi con il mandato
agli animatori da parte del Parroco.
Domenica 24
Festa sociale dei donatori di sangue
dell’ADAS del Saluzzese e delle sue
valli. Anima la Messa la cantoria di Sanfront. La festa prosegue con il pranzo
sotto la tettoia.
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Pellegrinaggio degli ammalati: processione penitenziale

Sabato 30
Pellegrinaggio della parrocchia di
Manta. Il parroco don Beppe è salito a
piedi da Manta al Santuario con un bel
gruppo di persone. Dopo la Messa, il
pranzo sotto la tettoia.

Mese di luglio
Domenica 1
Si svolge il pellegrinaggio delle Parrocchie di Verzuolo (S. Maria, SS. Filippo
e Giacomo, Falicetto e Villanovetta) con
i sacerdoti don Testa e don Gallo.Un
gruppo è salito a piedi da Verzuolo fino
al Santuario insieme a don Marco Gallo.
Mercoledì 4
È presente al Santuario l’Estate Ragazzi
di Roata Rossi. Dopo la visita in Chiesa,
sono saliti in passeggiata alla Croce.
Giovedì 5
Pellegrinaggio della Parrocchia di Lagnasco, con il parroco don Barbero.

Sabato 7
Si è svolta la giornata degli anziani e
ammalati, organizzata dalle associazioni dell’UNITALSI, OFTAL e
CVS. Il ritrovo è stato alle nove fontane, per la liturgia penitenziale. Dopo
la processione verso il Santuario, la celebrazione della Messa, presieduta dal
Vescovo. È seguita la processione con
il Santissimo fino alla nuova area di
preghiera davanti all’Incoronata e la
benedizione degli ammalati. Dopo il
pranzo, consumato nei ristoranti del
Santuario, si è recitato il Rosario sul
piazzale, presso l’altare esterno.
Domenica 8
Pellegrinaggio delle parrocchie del Comune di Busca con l’Associazione alpini
e delle parrocchie di Piasco.
Giovedì 12
Pellegrinaggio della Parrocchia di Revello, con il parroco don Silvio Peirano.
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Pellegrinaggio parrocchie di Villar San Costanzo e Morra

Venerdì 13
È arrivato al Santuario un bel gruppo
da S.Vittoria d’Alba.
Sabato 14
Pellegrinaggio delle parrocchie della zona
pastorale di pianura, che comprende: Scarnafigi, Ruffia, Villanova Solaro, Torre S.
Giorgio, Cervignasco e Via dei Romani.
È presente anche la parrocchia di Dronero,
con i ragazzi del GREST.
Domenica 15
Raduno al Santuario delle famiglie con
il nome di “Rinaudo”. Erano presenti
un centinaio di persone.
Giovedì 19
Giornata di fraternità dei sacerdoti della
diocesi di Saluzzo. Alla solenne concelebrazione sono presenti, oltre il nostro
Vescovo mons. Bodo, anche mons.
Dino Marchiò, Vescovo di Caruarù, che
ha ricordato i 50 anni di ordinazione sacerdotale, mons. Sebastiano Dho e
mons. Giuseppe Guerrini.

Prima della Messa, nel salone del Centro Sportivo, mons. Dho ha tenuto una
meditazione ai sacerdoti sul ruolo di
Maria nella Chiesa.
Domenica 22
Si è svolta al Santuario la festa degli alpini di Isasca.
Martedì 24
Pellegrinaggio della Parrocchia di S.
Antonio Baligio (frazione di Fossano)
Mercoledì 25
Pellegrinaggio di un gruppo di ospiti e
volontari della Casa di Riposo di Sampeyre, con i sacerdoti dell’unità pastorale dell’Alta Valle Varaita.
Sabato 28
Pellegrinaggio delle parrocchie di Villar
S. Costanzo e Morra con il parroco
don Carlo Cravero, salito a piedi con
un gruppo di ragazzi.
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Domenica 29
Festa dei SS. Gioacchino e Anna, genitori di Maria, e festa delle famiglie.
Dopo la Messa del pomeriggio si è
svolta la processione fino alla statua
dell’Incoronata con la benedizione dei
bambini presenti. Il premio in onore di
S.Anna per il servizio svolto al Santuario
è stato dato a Pinuccia Bassino, da anni
collaboratrice per il Banco di Beneficenza. La celebrazione si è conclusa con
il lancio dei palloncini, anche quest’anno
offerti dalla ditta All. Boom di Pocapaglia della sig.a Anna Tezzo.
Lunedì 30
Sale al Santuario un gruppo delle parrocchie di Barge.

Mese di agosto
Giovedì 2
È presente al Santuario l’Associazione
Alpini di Candiolo. Dopo la Messa il
Rettore racconta loro la storia delle Apparizioni.
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Sabato 4
Quest’anno la comunità di Lemma anticipa il suo pellegrinaggio di un giorno.
La cantoria della frazione anima la Messa
delle 11.
Domenica 5: Solennità
della Madre della Misericordia
Moltissima gente sale al Santuario nell’anniversario dell’inizio delle apparizioni.
Al mattino presto si è svolta la processione a piedi dal paese, guidata dal parroco di Valmala don Roberto Salomone.
La Messa solenne è presieduta da mons.
Giuseppe Guerrini, Vescovo emerito di
Saluzzo, ed è animata dalla corale della
diocesi di Ventimiglia-Sanremo, guidata
dal maestro Davide Tepasso.
Erano presenti, oltre la comunità di Valmala, i pellegrinaggi delle parrocchie di
Venasca, Isasca, Bricco e quelle di Tarantasca e S. Cristina.
Lunedì 6
Sale al Santuario il pellegrinaggio a piedi
da Cervignasco, durante la Messa i partecipanti portano una targa per ricordare
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i vent’anni dell’iniziativa. Sono presenti
al Santuario le parrocchie dei Comuni
di Paesana e di Martiniana Po.
Giovedì 9
Pellegrinaggio delle parrocchie della
Valle Bronda.
Domenica 12
La Messa delle 11 è presieduta da S.Ecc.
mons. Giordana, già Nunzio Apostolico
in Slovacchia, presente al Santuario con
i suoi familiari. Seguendo la tradizione,
dopo la Messa delle 16 si è svolta la processione con la statua della Madonna.
Martedì 14
Pellegrinaggio della parrocchia di Rifreddo, con il parroco don Agostino Tallone.

Mercoledì 15:
Solennità dell’Assunta
La Messa delle 16 è stata presieduta dal
Vescovo di Saluzzo, mons. Cristiano
Bodo. Alla sera solenne fiaccolata sul
piazzale del Santuario.
Domenica 19
La Messa delle 11 è presieduta ancora
una volta da S. Ecc. mons. Giordana.
Alle 16 la Messa è animata dalla cantoria di Cervignasco e Via dei Romani.
Domenica 27:
Festa del ringraziamento
La Messa delle 11 è animata dalla Cantoria di Carignano. Dopo la Messa delle
16 la processione con la statua della
Madonna, per ringraziarla di tutte le
grazie ottenute durante la stagione
estiva.

Durante tutta l’estate è stata esposta nell’atrio una mostra sul venerabile don Mattio
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LAVORI AL SANTUARIO
inalmente in questi
giorni sono stati tolti
F
i ponteggi e la gru, che hanno accompagnato il panorama del Santuario dall’inizio
di ottobre dello scorso anno.
Nel mese di settembre è stato completato il restauro del
campanile, come era stato
preventivato. A fine agosto
è arrivata finalmente l’autorizzazione della Sovrintendenza alle Belle Arti e si è
potuto procedere al rifacimento del tetto del campanile con
legname e lose nuove. Sono stati scrostati i muri laterali e nuovamente intonacati, sono stati rifatti i cornicioni e si
è proceduto alla tinteggiatura di tutta la
struttura. Sono stati sistemati nuovi
canali di scolo della pioggia, seguendo
scrupolosamente le indicazioni date
dalla Sovrintendenza.
Il preventivo dell’opera è di circa
20.000 euro. Il lavoro è stato progettato
dall’architetto Fulvio Bachiorrini e realizzato dalla ditta fratelli Barbero di
Piasco, che aveva già portato a termine
il resto della ristrutturazione, coinvolgendo nell’opera diverse ditte specializzate.
Nel mese di giugno si era anche
provveduto ad eseguire i collegamenti

degli scarichi dell’acqua piovana. Facendo questo lavoro, si è constatato che i
bagni della canonica non
erano stati collegati direttamente con la fogna, ma finivano in un pozzo morto, la
cui copertura era crollata.
Ora anche questo lavoro è
stato eseguito.
Ricordo che tutta l’opera
sulla Canonica è stata possibile grazie all’intervento della Conferenza Episcopale
Italiana, che con i soldi dell’ottoxmille
ha pagato metà della somma.
Ringraziamo tutti coloro che con
la firma dell’ottoxmille nella denuncia
dei redditi, nel 730 e nel cud dei pensionati hanno reso possibile realizzare
questo lavoro.
Nel mese di settembre, come molti
avranno visto, è anche stata realizzata
una intercapedine dietro la Casa del
Pellegrino per impedire all’acqua piovana del piazzale di penetrare nel piano
terreno del palazzo, danneggiando
alcuni ambienti del ristorante “Da Piero”. L’opera è stata realizzata seguendo
l’indicazione della Sovrintendenza con
un preventivo di circa 15.000 euro.
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DAL BANCO DI BENEFICENZA
n questi anni ha funzionato durante
I
l’apertura estiva, dal 13 maggio al 13
ottobre, il Banco di Beneficenza. Era stato iniziato circa dodici anni fa, con lo scopo di trovare i fondi per l’abbattimento
delle barriere architettoniche del Santuario e renderlo accessibile in ogni spazio ai
disabili, poi ha preso sempre più consistenza ingrandendosi e coinvolgendo
molte persone e ditte, benefattrici del
Santuario. Con le offerte raccolte attraverso il Banco di Beneficenza sono state
realizzate molte opere al Santuario.
La prima opera è stato il marciapiede
che collega il piazzale con il Santuario e il
porticato con la scala d’ingresso al piazzale (2008), poi si è acquistata la nuova
statua della Madonna realizzata dallo
scultore Aldo Pellegrino, di Boves, e collocata nell’atrio (nel 2009). Nel 2014 la
realizzazione più grande con la costruzio-

ne della tettoia per l’ospitalità ai pellegrini. Il banco di beneficenza ha sostenuto
la metà della spesa (circa 50.000 euro).
Negli ultimi anni si è poi provveduto
all’acquisto di una casetta in legno, da
collocare accanto al banco e alla delimitazione dello spazio sotto le arcate per un
maggiore ordine. Infine nel 2018 si è
provveduto con i soldi del banco all’allestimento della nuova area di preghiera
davanti alla statua dell’Incoronata, secondo le indicazioni del Vescovo, con l’altare
e le panchine in pietra (per un totale di
circa 20.000 euro).
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il bene fatto, in un modo gratuito e generoso, al nostro Santuario.
Un grazie anche a tutti i privati e le
ditte che hanno collaborato portando
materiale e articoli: in particolare la ditta
Al.Boom di Pocapaglia della sig.a Anna
Tezzo e la cartolibreria Rosy.

Con i soldi rimasti da questa stagione
si provvederà anche al restauro dei candelieri dell’altare del Santissimo e quelli
accanto alla statua della Madonna. Il
lavoro sarà realizzato dallo scultore Aldo
Pellegrino di Boves per il 13 ottobre.
Un grazie sentito a tutti quelli che
hanno collaborato in questi anni. In primo luogo a Franco Garnero e alla moglie
Paola Piovano che hanno avuto l’idea del
Banco e l’hanno portato avanti in questi
anni. Ma sono tante le persone che hanno prestato la loro opera: Piero Bosio e la
moglie Maria, Laura e Italo Mattioli,
Pinuccia Bassino e Luigi Genco, Piero e
Margherita Ronco, Suor Carmen.
A tutti il più vivo ringraziamento per

Il ragazzo della Comunità Papa Giovanni
di Piasco che ha vinto la bicicletta

SI RENDE NOTO CHE IL PROSSIMO ANNO IL BANCO DI BENEFICENZA
VERRà SOSPESO PER UN PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO TERRENO DELLA CASA DI OSPITALITà, VOLUTO DAL VESCOVO E DAL NUOVO RETTORE.
SI INVITA, PERTANTO, PRIVATI E DITTE, ALMENO PER IL MOMENTO, A
NON PORTARE PIù AL SANTUARIO DEL MATERIALE PER IL BANCO.
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PIERO BOSIO
IL CUOCO-SACRESTANO DI VALMALA
ogliamo ancora ricordare l’amico
V
PIERO BOSIO, mancato il 19
aprile scorso, riportando alcuni stralci di
una intervista fatta a lui dal giornalista
Alberto Burzio e riportata nel libro “il frate
esorcista e altre storie di vita”. Risale al
2003, quando ancora svolgeva l’attività di
ristoratore, e da essa traspare la sua grande
e profonda personalità e il suo amore per
Valmala.
“Piero, come è finito in quest’angolo
della Valle Varaita?”
«Affittavo dal 1996 un alloggio a Lemma, in borgata Lerda. A Santena ero socio
di un’azienda che produce macchinari per
lavare bottiglie di vino, una bella azienda.
Prima ho avuto una ditta che costruiva
pezzi per la Piaggio e per la Fiat. Poi, con
l’ultima ditta, ho avuto la possibilità di
conoscere il “mondo del vino”, con gente
stupenda, alla buona, onesta. Nel 2001 ho
deciso di cambiare».
Piero Bosio, sorridendo, racconta di
«essersi innamorato della Valle Varaita: è
una Valle che mi piace tantissimo, la gente
è genuina, io sono un tipo un po’ romantico… sono sempre venuto su volentieri a
Lemma con mia moglie Maria Lucia e
mio figlio Alberto, che oggi ha 29 anni.
Nel 1997 ho avuto problemi al cuore: mi
hanno messo tre by-pass ed ho dovuto
cambiare lavoro, quello di prima era troppo
stressante, ero sempre sotto tensione».
La passione per i fornelli da dove nasce?
«L’ho scoperta nel 1980, perché mia
moglie non cucinava benissimo. Ho fre-

quentato dei corsi di cucina, mi sono
costruito un forno. Un giorno della primavera del 1998, dopo l’intervento al cuore,
esco dalla casa di Lemma, per far due passi
e vedere come andava il cuore… Sono
arrivato a piedi fino a Valmala, sono entrato in chiesa e ho percepito subito un’atmosfera particolare… Mi sono sentito attratto
ed ho pensato: “Se devo fare il cuoco, lo
devo fare qui”. Ho così iniziato a restaurare questi locali nella primavera del 2001. Il
12 gennaio 2002 ho aperto il bar, cinque
mesi dopo ho iniziato l’attività di ristoratore».
I primi tempi come sono stati?
«Davvero emozionanti, ma mi emozio-
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no sempre ancora adesso quando arriva un
cliente: la mia preoccupazione è che ci sia
qualcosa che non va, io cerco la perfezione.
Chi viene da me a mangiare, deve andare
via soddisfatto. In settimana sono da solo,
il sabato e la domenica arriva mia moglie,
che lavora in municipio a Santena»….
Perché per lei è importante parlare con
la gente?
«Perché ho capito che chi sale qui non
ha bisogno di mangiare e scappare. Chi viene a Valmala ha bisogno di sentirsi a casa
sua, di capire che c’è qualcuno che vuole
ascoltarlo… io ho le chiavi del Santuario,
ed in settimana sono io ad accogliere i pellegrini, quando non c’è don Paolo. Ho visto
tanta gente arrivare a Valmala disperata, e
andare via sorridente».
Chi sono i pellegrini che salgono a Valmala?
«Ne ho visti di tanti tipi, e arrivano dall’Italia e dall’estero. Ieri ad esempio sono
arrivati due bus da Fossano, ed io ho fatto
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a loro da cicerone (mi sono letto tutti i
libri sul Santuario) …»
Ma Valmala che posto è?
«È un posto davvero magico, dove la
gente arriva angosciata e ritorna a casa più
serena… Il lunedì mattina vado ad accendere le candele per i fedeli, ma io non
prendo soldi da loro, e dico a tutti di
lasciarli in chiesa. Queste persone sono
credenti, e a me fa piacere fare questo servizio».
Qualche incontro particolare di questi
anni?
«Ricordo un signore della Valle Po,
arrivato da me, che mi ha raccontato di
essere stato miracolato, dopo un incidente
avuto da giovane: era stato in coma, sentiva che i medici parlavano e dicevano che
per lui non c’era nulla da fare, lui ha invocato la Madonna ed è guarito… In tanti
mi confidano: “Se voglio restare in pace,
devo salire a Valmala”. Quando io poi mi
accorgo che arriva una persona angosciata,

Piero e Maria Bosio, all’apertura della Porta Santa, nel 2016
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chiudo il bar e apro il Santuario: non me
ne frega nulla di perdere la vendita di un
caffè! Io sono venuto a Valmala non per
farmi i soldi, ma per stare bene».
Qualche personaggio famoso arriva
qui?
«Pippo Franco è un nostro affezionato
cliente ed amico: tanto fa ridere in pubblico, tanto è serio nel privato. È un uomo
stupendo, molto religioso».
Altri incontri?
«Per me, tutti quelli che arrivano nel
mio locale sono ugualmente importanti…
dedico a tutti le medesime attenzioni, e
questo mi fa sentire in pace con me stesso».
Progetti per il futuro?
«Cuore permettendo, vorrei fermarmi
qui. Se non sarà possibile, mi fermerò in
ogni caso in Valle Varaita, che mi piace
moltissimo. Arrivando qui, non mi sono
sentito straniero, sono stato bene accolto

ed aiutato, e voglio ringraziare sia il
Comune, sia i colleghi ristoratori, sia la
gente che ritorna nel mio locale. Preciso
poi che per me tutti i lavori sono importanti allo stessa maniera».
Piero sottolinea che «la vita oggi è
diventata difficile, soprattutto nei rapporti
umani. Io sono sempre disposto ad ascoltare chi incontro, soprattutto se mi accorgo
che ha dei problemi. Tanta gente va via di
qui con il sorriso, e io sono contento. L’ho
anche capito seguendo i malati in 15 anni
alla Croce rossa di antona, dove ho sempre cercato il dialogo con il malato. Tante
volte sono riuscito a far dimenticare a loro
il dolore».
Ricordi del periodo della Croce rossa?
«Tanti, ma soprattutto uno: le persone
che ho soccorso che hanno tentato il suicidio. Chi si suicida è disperato, è solo…
ricordo Lucia, una mia compagna di scuola che l’ha fatto, mi è morta sotto gli occhi,
in ambulanza… Si toglie la vita chi si sente
solo, ecco perché è anche importante fare
attenzione a chi ti passa accanto»
Contento della vita?
«Sì, certamente. Rifarei quello che ho
fatto, e risposerei anche mia moglie. Mi
entusiasmo per i cambiamenti, e mi piace
ripartire da zero, in nuove esperienze».
Ha paura della morte?
«No, e un monaco indiano mi ha ricordato che il nostro corpo è solo in prestito,
e dobbiamo restituirlo. Se uno ha la
coscienza a posto, perché deve aver paura
di morire? Io nella mia vita, ho sempre
cercato, con mia moglie, di dare una mano
agli altri, ricevendo moltissimo».
Un segreto per vivere bene?
«È importante saper ridere e scherzare».
Alberto Burzio (tratta dal libro: “Il frate
esorcista e altre storie di vita”)
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LUTTI NELLA DIOCESI DI SALUZZO
Il 7 aprile è mancata MANDRILE MARIA ved. TURINETTI.
aveva settantasei anni, quando il Signore l’ha chiamata ad andare in
cielo. nel ricordino i familiari hanno testimoniato il suo grande amore
per la Madonna di Valmala. Saliva volentieri al Santuario ed era contenta
di portare i fiori alla Madre della Misericordia. Maria l’avrà sicuramente
introdotta nel giardino del Paradiso.
_______
Il 13 aprile è morto a Costigliole BECCARIA GIOVANNI
Saliva tutte le domeniche al Santuario insieme con la moglie, per partecipare alla Messa e pregare la Madre della Misericordia. La sua fede
lo aveva portato a superare anche gravi sofferenze avute
nella vita.
_______
Il 7 luglio è mancata all’ospedale di Savigliano BELLONE CATERINA
in ASTEGIANO.
residente a Cervignasco, per tanti anni con il marito antonio è salita al
Santuario durante l’estate, prima in una camera del Palazzo nuovo e
poi nella nuova Casa di ospitalità nell’ala della Casa del Pellegrino. era
molto affezionata al nostro Santuario. rimasta invalida per un incidente,
viaggiava in carrozzella, sempre assistita dal marito e non perdendo
mai la serenità e la fede. guardando a Maria trovava la forza per affrontare la sua sofferenza. era capace di amicizia e socialità, godendo di
una partita a carte o di una serata in compagnia al bar. L’affidiamo alla
Madre della Misericordia perché la introduca in Paradiso.
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