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Al Vescovo Mons. Bodo,
a Mons. Guerrini, a mons. Dho,

a tutti i devoti e amici del Santuario
l’Augurio sincero di

Buon Natale e Felice Anno Nuovo



LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

E TORNA NATALE…

Carissimi amici e devoti del
Santuario, 

ormai il numero del Bollettino
giunge nelle vostre case nell’immi-
nenza del Natale, o durante le festività
natalizie, accompagnato quindi dalla
speranza di poter entrare nelle vostre
case portando con queste parole un
po’ di luce e di speranza, soprattutto a
chi tra voi, sta attraversando un mo-
mento di particolare difficoltà fisica o
spirituale.

Papa Benedetto XVI, nel Natale
del 2011, volle approfondire l’invoca-

zione “Vieni a salvarci”, come “grido
dell’uomo di ogni tempo che sente di non
farcela da solo”, anche se la nostra so-
cietà, sotto certi aspetti, sembra voler
continuamente riproporre l’immagine
di una umanità bastante a se stessa,
che se la cava benissimo da sola.

In questa società, in questa nostra
storia ritorna Natale.

Ritorna per ricordarci che il nostro
mondo ha bisogno di essere salvato.
Ha bisogno di lasciarsi nuovamente
stupire dal Salvatore, da quel Bambino
che diventa il “segno” per ogni uomo
e ogni donna che ricerca la speranza o
una risposta alle domande della pro-
pria vita.

LA PAROLA DEL RETTORE
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Come scrisse Luigi Giussani:
“Nulla è così commovente come il fatto
che Dio si sia fatto uomo  per accompa-
gnare con discrezione, con tenerezza e
potenza il cammino faticoso di ognuno
alla ricerca del proprio volto umano”.

DISCREZIONE, TENEREZ -
ZA E POTENZA: ecco lo stile di
Dio di venire al mondo, in mezzo a
noi; e con lo stesso stile viene ogni
giorno nella nostra vita quotidiana,
volendo portarci la Sua carezza d’a-
more che sostiene, che accompagna,
che cura e lenisce anche le parti più
ferite e lacerate della nostra vita in-
teriore.

Ma non possiamo non guardare a
Maria, che nel tempo di Avvento con-
templiamo come l’Immacolata, come
la donna dell’attesa. Maria ci è di aiuto
e di esempio con la sua testimonianza.
Lei è la Vergine dell’ascolto e dell’ac-
coglienza del progetto di Dio. È la
donna della sollecitudine, colei che
“va in fretta” dalla cugina Elisabetta,
ormai in età avanzata e in dolce attesa
di colui che sarà “il Precursore”. Ci è
anche maestra di preghiera profonda
e gioiosa, attraverso le parole del Ma-
gnificat, in cui ha esaltato Dio per le
grandi cose compiute nella sua vita e
nella sua storia.

Torna Natale… 
In compagnia di Maria, Madre del

redentore, accogliamo il dono di spe-
ranza e di pace che anche quest’anno
il Signore porta a noi e al mondo in-
tero. L’augurio da parte mia è che
possiate accogliere con gioia tutto
questo, per poi ridonare il tutto ai no-
stri fratelli e sorelle attraverso gesti di
comunione, di vicinanza. 

Buon Natale, di vero cuore
Don Federico

Errata corrige: sul numero del bollettino di settembre, nei ringraziamenti,
sono stati dimenticati due collaboratori: Cristina e Gabriella. 

Scusandomi per la dimenticanza, rinnovo i miei ringraziamenti a loro 
e a tutti i collaboratori con i più sentiti auguri di buone feste. 
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Di questo metodo pastorale vorrei
richiamare:
• Il primo cardine è la preghiera.

Dalla preghiera all’operatività pa-
storale. 

• Il secondo cardine dalla comunione
ecclesiale alla corresponsabilità pa-

La pastorale della comunità ec-
clesiale pone un’esigenza di

metodo, in particolare per annunciare
in modo efficace il Vangelo nella dio-
cesi di Saluzzo. Il primato, in una co-
munità cristiana, va dato natural-
mente alla testimonianza come
esempio visibile di vita teologale se-
condo il Vangelo. Ma è altrettanto
importante guardare nella stessa di-
rezione. Nel cammino di una parroc-
chia e di una diocesi ci sono due per-
corsi complementari: c’è un cammino
che si snoda nel segno dell’anno li-
turgico, perché il tempo degli uomini
non è anonimo, senza senso; l’anno
liturgico si srotola dall’Avvento alla
Pentecoste ed è una sorta di scuola
della fede, la prima, per dare un senso
alla vita dei credenti.

Ma nel solco dell’anno liturgico c’è
pure un percorso che si snoda attorno
ad eventi straordinari che scrivono la
differenza di una Chiesa per il suo
passato e il suo futuro. Ogni diocesi
ha la sua storia. Per questo è impor-
tante darsi un metodo di lavoro e di
servizio pastorale. Diversamente si ri-
schia la perdita dell’obiettivo che si
vuole raggiungere insieme. 

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

DALLA LETTERA PASTORALE 
DEL VESCOVO
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storale, da condividere soprattutto
nei consigli di partecipazione. La
scansione del cammino è ormai
prassi condivisa: nel mese di Set-
tembre (Ottobre), il “Convegno”
che indica i passi da compiere in
tutte le realtà diocesane, insieme
alla lettera pastorale che ha una
cadenza triennale.

• Il terzo cardine è il passaggio dal
convenire all’andare. Di qui il con-
creto dinamismo ecclesiale che
chiama in causa tutti e in partico-
lare il Vescovo, il quale, incontra
nei mesi autunnali le “fraternità
sacerdotali”, nei mesi invernali
sino a primavera le “fraternità pa-
storali”, nelle varie vicarie della

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

diocesi. Il Vescovo “chiama”; di
qui il convenire della Chiesa, il suo
rendersi visibile come “città posta
sul monte” (Mt 5,14). Di qui i
molti incontri per i giovani, per le
famiglie, per i sacerdoti. 

• Infine il quarto cardine: strutturare
cammini di fede per prepararci ad
affrontare le sfide che ci attendono,
con un particolare sguardo alla mi-
nisterialità. Ecco dunque il nuovo
tratto di strada da fare insieme:
non nel segno dell’utopia, ma della
speranza attiva e creativa, per il
bene della nostra Chiesa. 

BUON CAMMINO A TUTTI! 
+ Cristiano vostro Vescovo



DALLE ORE 23.00 ALLE 24.00
ADORAZIONE EUCARISTICA

con un momento particolare 
anche per le coppie,
per ringraziare il Signore 
per i doni ricevuti nel 2019
E iniziare con Lui un nuovo anno!

Al termine dell’adorazione, 
seguirà un momento di festa 
e di scambio di auguri 
nel salone della casa di ospitalità 
(Palazzo Nuovo).

31 dicembre
Capodanno “alternativo” 

al Santuario
“UN CUORE CHE BATTE”
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13 OTTOBRE 2019
Anniversario ultima Apparizione di Fatima
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19 settembre. Parrocchia Maria Regina delle Missioni - Torino

PELLEGRINI AL SANTUARIO

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

Domenica 14 luglio: Pellegrinaggio delle Parrocchie di Rossana e Piasco
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14 settembre. Parrocchia Santa Maria 
e Ss. Nazario e Celso - Genova
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5 ottobre. 
Volontari 
per l'arte 

provincia di Cuneo

28 settembre.
Parrocchia Santa
Giovanna Antida 
e San Matteo 
di Moncalieri
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6 ottobre. Pellegrinaggio AVIS di Busca
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Uomini e donne 
sulle tracce di Dio

di Alberto Burzio

“Alberto Burzio è il primo stupito di cosa trova 
e guarda con una ingenuità quasi da bambino, 
lasciandosi meravigliare, sorprendere 
ed entusiasmare, con quell’entusiasmo 
che ha bisogno di essere condiviso... 

Alberto sgrana i suoi personaggi, 
come grani di un rosario... 
Talvolta leggere una di queste storie 
può dare una risposta giusta 
a un interrogativo, a un dubbio, 
a una esitazione: sono vite vissute 
come quelle di tutti, ma nascondono
una spinta verso la vita che 
in un mondo stanco sono integratori 
di sorriso alla Vita”. 
(PADRE CESARE FALLETTI, PREFAZIONE)

IL LIBRO È IN VENDITA PRESSO 
IL NEGOZIO DEL SANTUARIO
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Il Santuario “Madre della Misericordia” di Valmala
organizza 

Sui passi di San Francesco
GUBBIO - ASSISI - LA VERNA

9 / 12 Marzo 2020

PROGRAMMA DEL PELLEGRINAGGIO

1° gIorno: Saluzzo / gubbIo / Santa MarIa deglI angelI
Ore 6,00 partenza in pullman G.T. da Saluzzo per Gubbio. Incontro con la
guida e visita guidata della cittadina medievale che per prima accoglie San
Francesco dopo il suo allontanamento da Assisi (1207). Sosta per il pranzo
libero durante il viaggio. Proseguimento per Santa Maria degli Angeli, centro
della spiritualità cristiana e francescana. All’arrivo, sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.

Gubbio
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2° gIorno: Santa MarIa deglI angelI / ereMo delle CarCerI /
Santa MarIa deglI angelI
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita della Basilica omonima
sulla cui facciata spicca la statua della Madonna in bronzo dorato modellata
dallo scultore Colasanti. Al suo interno è presente la Porziuncola, la cappella
dove si raccoglieva in preghiera San Francesco. Santa Messa e pranzo in hotel.
Nel pomeriggio escursione in taxi all’Eremo delle Carceri, luogo di ritiro alle
pendici del Monte Subasio nei pressi di grotte naturali, dove San Francesco e
i suoi seguaci si ritiravano in preghiera e meditazione. Proseguimento per la
Chiesa di San Damiano restaurata dal poverello di Assisi nel 1205 e luogo
sacro in cui compose il Cantico delle Creature, inno di gratitudine a Dio. Al
termine, rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° gIorno: Santa MarIa deglI angelI / aSSISI / Santa MarIa
deglI angelI
Dopo la prima colazione, salita ad Assisi e mattinata dedicata alla visita con
guida della città in cui nacquero e morirono San Francesco e Santa Chiara.
Nella famosa Basilica di San Francesco, patrono d’Italia, si ammirano preziosi
affreschi di Giotto e Cimabue. Pranzo in ristorante e pomeriggio a disposizio-
ne. rientro in hotel per cena e pernottamento. 

Assisi
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4° gIorno: Santa MarIa deglI angelI / la Verna / Saluzzo
Dopo la prima colazione partenza per La Verna, nei pressi di Arezzo, un sin-
golare eremo sull’Appennino tosco-romagnolo dove San Francesco ricevette
le stimmate (1214). Santa Messa e visita del convento francescano. Pranzo
presso il refettorio del Santuario. Nel pomeriggio proseguimento per Saluzzo
dove si arriverà in serata.

Quota totale per persona: € 400,00 
supplemento camera singola € 75,00

LA quOTA COMPrENDE: sistemazione in hotel a Santa Maria degli Angeli – tratta-
mento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo –
Escursione in taxi all’Eremo delle carceri e a San Damiano – pranzo in ristorante il
terzo giorno – guide locali come da programma – materiale a supporto viaggio – assi-
curazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance

LA quOTA NON COMPrENDE: trasporto mance (raccolte in loco) – pasti non speci-
ficati – bevande – visite, ingressi e guide non specificati – eventuale tassa di soggior-
no (da pagare in hotel) – tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

DOCuMENTI: carta d’identità in corso di validità e codice fiscale da presentare al
momento dell’iscrizione.

le ISCrIzIonI Saranno aPerte dall’8 gennaIo FIno all’8 FebbraIo E SI
rACCOGLIErANNO:

• il mercoledì, dalle 10 alle 12 presso l’ufficio Parrocchiale a Brossasco
• il sabato, dalle 9,30 alle 12 presso l’ufficio Pellegrinaggi in Curia a Saluzzo (corso

Piemonte, 56)

n.b. Per una buona fruizione dei luoghi, e per vivere con più intensità a
livello personale il pellegrinaggio, sono disponibili 45 posti. 

Si è regolarMente ISCrIttI dopo aver versato l’intera quota indicata.

San Francesco Santa Chiara
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Come scritto nell’ultimo numero del Bollettino, in questo anno
per la nostra chiesa diocesana dedicato ai giovani, fissiamo

la nostra attenzione sulla figura del beato Piergiorgio
Frassati. 

È una figura di santità che da sempre mi ha af-
fascinato per la sua vita così “straordinaria-

mente ordinaria” che se non fosse che è dei
primi del ‘900 avrebbe potuto essere tran-
quillamente un mio amico, un nostro
amico. E soprattutto il beato Piergiorgio,
con il suo esempio di vita, viene a rompere
lo “schemino” del cattolico da scrivania. 
Figlio dell’alta borghesia sabauda, Pier -
giorgio si poteva definire un “figlio di
papà”: suo padre, Alfredo, era fondatore

e direttore de La stampa di Torino (e lo sarà
per vent’anni), senatore del regno (designato

da Giovanni Giolitti), ambasciatore in Germania
fin dal 1913.

Piergiorgio fin da bambino mostrava un’attenzione
profonda all’essere umano. Bocciato un paio di volte

in latino, venne mandato in un liceo retto dai Gesuiti. All’u-
niversità si iscrisse ad Ingegneria Meccanica, disse “per stare accanto ai mi-
natori e aiutarli a migliorare quel lavoro così duro e ingiusto”. Durante la
stagione universitaria il suo impegno pubblico si fece forte. Aderì all’Azione
Cattolica, e frequentò il circolo “Cesare Balbo”.

Il suo pensiero, il suo stile di vita, non è mai allineato, non è mai figlio di un
modo di pensare isolato, ma nasce da ciò che è fondamentale per qualsiasi
cristiano:

• Dedizione alla preghiera
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Piergiorgio Frassati:
figura di bellezza e santità
I PArTE
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• Adorazione eucaristica (per Pier-
giorgio erano ricorrenti anche
le adorazioni notturne)

• Devozione a Maria, soprattutto
attraverso il Santo rosario, a cui
egli dedicava molto tempo.

La fede per Piergiorgio non era uno
strumento di difesa per ferire gli altri,
per porsi con tono di superiorità sugli
altri, ma era la chiave di lettura per
leggere la vita degli uomini che in-
contrava, per aprire ponti di dialogo,
scacciando la tentazione del “muro
contro muro” che troppe volte in-
quina i nostri rapporti con chi la
pensa diversamente da noi, senza
parlare poi di chi brandisce il rosario
come fosse un’arma tagliente per di-
videre o imporre le proprie idee,
senza accorgersi neppure che sta te-
nendo stretto tra le mani uno strumento di speranza, una “catena” che ci
tiene continuamente collegati al cuore di Dio attraverso la Vergine Maria.
Il beato Piergiorgio ha sempre concepito il suo essere cattolico come il suo
essere fedele alle Scritture e non alle sue inclinazioni momentanee, guidate a
volte da sentimenti contrastanti. Per questo rimase sempre nella sua vita “fon-
dato sulla roccia”.
La coerenza di Frassati fu sempre una virtù. 
Si racconta che un giorno, all’università, gli chiesero “Sei un bigotto?”, in
segno di scherno. La sua risposta fu chiara: “No, sono rimasto cristiano”.

Molti sono già gli spunti di riflessione che il beato Piergiorgio ci consegna. La-
sciamoci toccare dal suo esempio di santità giovane ed efficace, e soprattutto
coraggiosa. 
Piergiorgio, come tutti gli altri santi e beati, nel freddo di questo inverno, sia
con il suo esempio una “parentesi d’estate”, portatore della luce di Cristo,
l’Emmanuele, il “Dio con noi”.
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A prenderci per mano conducendoci nel mistero del Natale è quest’opera di
rubens, L’adorazione dei pastori. Opera del 1608, dipinto ad olio su tela,
venne commissionata a rubens da padre Flaminio ricci e realizzata per la
chiesa di san Filippo Neri di Fermo. Oggi è conservata alla Pinacoteca civica
di Fermo.
quest’opera venne anche identificata con un altro titolo: La notte.
quest’opera, stupenda per la sua espressività, ci fa entrare nel silenzio di
quella notte santa di Natale, attraverso i pastori, che hanno appena raggiun-
to la capanna della natività, con sentimenti di gioia, di stupore, ma anche
con una domanda nel cuore: “Chi sarà mai questo bambino? Come può
essere il segno della salvezza per ogni uomo?”. E questo sembra chiedersi il
giovane pastore in primo piano, indicando il Bambino, che è l’unico punto
luce della composizione, perché è LA LuCE DEL MONDO! 
Maria, da parte sua, compie un gesto colmo di tenerezza e di delicatezza per
i pastori: SVELA LA LuCE! Mostra il Bambino ai pastori, perché possano rico-
noscere e accogliere la sua presenza e la sua luce! Dona la luce a tutti coloro
che si avvicinano al mistero del “Dio con noi”. Maria anche con noi fa così;
con noi che siamo sempre alla ricerca di Dio, che a volte vorremmo sentire
Dio più vicino, con noi che a volte camminiamo nel buio dei nostri limiti e
delle nostre paure, con noi che a volte ci sentiamo soli o spenti, stanchi o
feriti dalla vita. Maria ci conduce a contemplare l’Emmanuele, Dio con noi,
a contemplare la Luce di Cristo, che nel mistero del Natale già ci avvolge
risplendendo della stessa luce che sarà della risurrezione, a ritrovare forza e
coraggio per il cammino di fronte alla piccolezza e alla fragilità del Bambino
Gesù, che ci chiede solo di tenerlo stretto tra le nostre braccia e accoglierlo,
così come siamo.
un turbinio di angeli ci indica l’identità del Salvatore, attraverso quel carti-
glio sorretto da loro; sempre un cartiglio dirà l’identità di Gesù, sulla Croce,
di Colui “Che non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi”.
un ultimo particolare: tra le varie figure di pastori adoranti c’è la figura di

18

Maria, donna del dono

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA
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Rubens 
Adorazione pastori

una anziana, di cui per molto tempo si è cercata un’interpretazione.
recentemente si è ipotizzato come quella figura possa essere identificata
come la levatrice incredula del protovangelo di Giacomo, nell’atto di alzare
al cielo le mani sanate. 
Attraverso Maria, lasciamoci toccare e conquistare dal mistero del Natale,
accompagnati dalle parole di una Lauda del Cinquecento:

Lieti pastor, 
venite alla capanna
e sentirete cantare
– Gloria e Osanna!

Solleciti venite e con amore.
In ciel vedrete 
una lucente stella,
che mai si vide 
al mondo la più bella.
Solleciti venite e con amore.
Maria, vedrete, 
madre graziosa,
più bella assai 
che non è giglio e rosa.
Solleciti venite e con amore.
Giuseppe ancor in quel 
presepio santo
voi troverete, 
avvolto nel suo manto.
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Domenica 10 novembre è mancata,
nella Casa della Divina Provvidenza
di Dronero, suor Paola Gassani. Da
tempo aveva seri problemi di salute. Il
Vescovo emerito di Saluzzo, monsignor
Giuseppe Guerrini, ha sottolineato
che “suor Paola era una donna di Dio,
tutta per gli altri! Aveva la forza di
donarsi alle “Perle” con grande intra-
prendenza e creatività. La sua grande
fede l’ha sempre sostenuta”.
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Nella Casa della Divina Prov videnza
di Dronero, è lei che si preoccupa di
far quadrare i conti, ma non soltanto.
Un compito difficile e impegnativo
e lei si spende ogni giorno con
grande generosità. Suor Paola Gas-
sani è di origini toscane: «Sono nata
a Massa il 23 febbraio 1937, però
per errore all’anagrafe risulto nata
due anni prima! Uno sbaglio che non
hanno corretto, dopo che i registri
erano andati in fumo».

Cosa sognava da piccola?
«Ho sempre sognato di dare la

mia vita al Signore. Nella mia fami-
glia ho avuto grandi e indimentica-
bili esempi di bontà che mi hanno
aiutato molto a capire la mia strada.
Mia mamma, Silvia, era molto reli-
giosa, era una Dama di San Vin-
cenzo, ha sempre aiutato i poveri…
Oggi sono strafelice per la scelta di
vita che ho compiuto!».

Che studi ha fatto?
«Dopo aver frequentato un isti-

tuto commerciale, ho fatto quattro
anni per poter insegnare contabilità
ai corsi aziendali».

RICORDANDO SUOR PAOLA...

Suor Paola Gassani
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Aveva un fidanzato?
«Ho avuto sempre tanti amici

buoni, con i quali ci trovavamo tutti
i sabati all’oratorio e per andare in
piscina o giocare a pallavolo oppure
per pregare. Avevo un legame par-
ticolare con un ragazzo, si chiamava
Ermes. Un amore platonico il no-
stro, sbocciato quando avevo 16
anni. Ermes mi voleva bene e io ri-
cambiavo, ma un giorno gli ho detto:
“Io sono attratta da Uno che mi dà
la mano e mi regala più sicurezze di
te!”. Lui, incredulo, ha obiettato:
“Non è possibile! Chi è?”. Più avanti
gli ho confidato: “Ermes, io voglio
dedicarmi ai poveri, a tempo pieno”.
E lui: “Ma non lo fai già?”. Gli ho
risposto: “Quel che faccio per gli al-
tri, non mi basta. Vorrei andare in
missione”. Morale: io ho studiato da
suora e lui, dopo, è entrato nei Servi
di Maria. Ermes continuava a fre-
quentare casa nostra e mia madre gli
cuciva la talare. Ermes è morto in
un incidente stradale».

Quando è diventata Suora Vincen-
ziana?

«Il 2 febbraio 1954 sono diventata
Figlia della carità di San Vincenzo
de’ Paoli. Mia madre era contenta
della mia scelta di vita, aveva capito».

Quando è arrivata a Dronero?
«Era il 27 agosto 1997, faceva un

caldo da morire! Quando ho visto le
“Perle” nel cortile, marce di sudore,
ad aspettarmi sotto il sole, ho subito
sofferto e ho pensato a cosa potevo
fare. Il giorno dopo le abbiamo por-
tate a giocare all’aperto, facendo il
picnic nei prati: erano le prime uscite
all’esterno, e le ragazze erano felici
per quelle nuove esperienze! Poi ho
iniziato a pensare a come sistemare
il giardino, con il grande gazebo che
le protegge dai raggi del sole».

L’istituto quando è nato?
«La nostra Casa è stata legalmente
riconosciuta nel 1913, ma era già
nata quattro anni prima. Le nostre
suore (impegnate a Dronero nella
casa di riposo, nell’ospedale, nell’a-
silo e nel laboratorio di cucito) ave-
vano già capito che c’erano delle ra-
gazze che avevano grossi problemi e
non erano ben seguite a casa. La do-
menica le nostre sorelle salivano in
montagna per fare le iniezioni e a
curare i malati e nelle baite a volte
trovavano dei disabili nascosti. L’in-
tuizione felice è stata quella di aiu-
tare i poveri dimenticati».

Quante suore siete oggi a Dro-
nero?
«Siamo sette suore, i dipendenti
sono sedici, i volontari ventisette. Le
ragazze che seguiamo sono 35».

21



22

Lei ha il grande merito di aver
spalancato le porte della Casa, fa-
cendo arrivare una miriade di vo-
lontari…
«L’ho fatto per le nostre care
“Perle”, che prima avevano pochi
contatti con il mondo esterno. I vo-
lontari sono delle persone meravi-
gliose! Ci incontriamo sempre alla
fine di settembre per programmare
le attività dell’anno e ci ritroviamo
alla fine dell’anno scolastico per fare
un bilancio».

Quali sono le attività proposte?
«Cultura generale, libro parlato,
disegno, pittura, ginnastica, insie-
mistica, musicoterapia, molta gin-
nastica. Vanno molto in piscina,
grazie al sindaco Livio Acchiardi,
che il giorno dell’inaugurazione
dell’impianto a Roccabruna aveva
promesso: “Le prime che verranno
in piscina qui saranno le nostre
care amiche “Perle” di Dronero!”.
Una promessa mantenuta».

Che problemi hanno le ragazze di
Dronero?
«Sono di vario genere: disabilità fi-
sica e psichica, quasi tutte con grandi
sofferenze alle spalle. Questa è la
loro casa!».

La Provvidenza c’è?
«Certamente! L’abbiamo toccato

con mano tante volte. E coloro che
ci aiutano sovente sono persone nor-
mali e gente non ricca».

Oggi in che modo si fa sentire la
crisi?
«I nostri poveri non osano chiedere
aiuto e le Figlie della carità li de-
vono cercare. Bisogna capire. C’è
un’anziana di Dronero che va a
prendere la pensione minima alla
Posta e poi arriva sempre qui ogni
mese con un chilo di zucchero, un
pacchetto di caffè, un pacco di bi-
scotti. A me bruciano le mani
quando prendo questi viveri in
mano, perché è lei che avrebbe bi-
sogno di essere aiutata! Altri colti-
vano l’orto, o hanno le uova, e ce le
portano qui. Accade poi anche che
chi ci ha aiutato per anni, oggi sia
in difficoltà: e noi restituiamo un
po’ di quel che abbiamo ricevuto,
ma la mano destra non deve sapere
cosa fa la sinistra!».

Quali sono le difficoltà di oggi?
«Abbiamo problemi nel far quadrare
i conti. Le suore erano undici, ora
sono sette. Le ragazze che segui-
vamo erano 40, oggi sono 35 e non
pagano rette. Viviamo grazie alle
pensioni delle suore, agli assegni di
accompagnamento e alla Provvi-
denza. Non ci sentiamo sole».

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA



23

Chi vuole sostenervi cosa può fare?
«I modi sono tanti, per fare il bene.
Aiutandoci economicamente, por-
tando i viveri, venendoci a trovare».

Soddisfatta della sua vita?
«Soddisfattissima! Anche se gli inizi
non sono stati facili».

La sua più grande gioia?
«Quando vedo le ragazze felici».

E i suoi crucci?
«Quando soffre, o muore una ragazza,
noi soffriamo molto: le “Perle” sono
le nostre figlie!».

Il suo difetto più grande?
«Ne ho tanti!».

Il suo più grande pregio?
«La sensibilità verso gli altri, intuisco
i problemi altrui».

La vecchiaia è una stagione faticosa?
«No. Ho capito che bisogna accet-
tare quel che ci arriva, ogni giorno».

La vita in comunità è facile?
«Come in una famiglia, a volte si di-
scute anche. La diversità di opinioni è
una ricchezza e ci accettiamo come
siamo».

Testo e foto di Alberto Burzio

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA 

Le Perle di Dronero



VITTOnE GIuLIAnO
(16.11.1950 / 17.09.2019)
Devoto del nostro caro santuario, ha lasciato i suoi cari
all’età di 68 anni.

Maria Santissima, Madre della Misericordia, 
donagli la pace, 

stringendolo al tuo cuore materno in Paradiso.

I DEVOTI DEL SANTUARIO

TArDITI ELIO
(01.07.1959 / 28.09.2019)
Ha concluso il suo pellegrinaggio terreno all’età di 60 anni.
Il santuario di Valmala e la Madre della Misericordia erano
sempre nel suo cuore.

O Vergine Maria accogli la sua anima in Paradiso. 
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Consolatevi con me,
voi tutti che mi eravate cari.
Io lascio un mondo di dolori 
per un regno di pace.
(S. CATERINA DA SIENA)



O Maria Immacolata, 
stella del mattino, che dissolvi 
le tenebre della notte oscura, 

a Te 
ricorriamo con grande fiducia!

(PAPA GIOVANNI XXIII)
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