NATALE 2020

Ai tempi del Covid-19...

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

In copertina: L’Adorazione dei pastori è un dipinto di Antonio Allegri, detto “Il Correggio”,
databile al 1525-1530 circa e conservato nella Gemäldegalerie di Dresda.
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VIENI A SALVARCI...
C

arissimi amici e devoti del
Santuario,
scrivere un pensiero sul Natale al
termine di un anno che ci ha portato
nel mezzo di una pandemia mondiale,
che continua a farci temere il nemico
invisibile del Covid-19, vi assicuro
che è tutt’altro che semplice. Ancora
di più è diﬃcile perché nel mese di
Novembre questo virus ha toccato
fortemente la famiglia del Santuario,
strappando al nostro aﬀetto due col-

laboratori preziosi, Piero Bussi e don
Mario Ruatta, che ricorderemo nelle
pagine successive.
Non dobbiamo però, nonostante
tutto, lasciarci rubare la speranza. E
soprattutto non lasciarci vincere dalla
tristezza.
L’impressione è che in questi ultimi tempi le nostre comunità si siano
lasciate prendere troppo dalla paura e
dalla tristezza, rischiando di “spegnersi dentro” in modo profondo.
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Il Natale ci invita ad uscire da
queste tenebre, a fare nostro il grido
“Vieni a salvarci”, ma non trasformandolo in un grido di disperazione
ma carico di speranza, di chi sa che
Dio è cura e non abbandona nessuno dei suoi figli. Il Natale del Signore è anche per noi, come per i
pastori, l’invito a metterci in cammino nella notte, anche la più
oscura, per poter vedere, ammirare
e adorare.
Vedere, ammirare e adorare. Ma
cosa? Un segno, o meglio IL SEGNO! Un bambino è il segno in
cui Dio si presenta all’umanità!
Fratel Michael Davide Semeraro
dice che “un bambino è un segno potente, che suona quasi come una provocazione per l’adulto. Un bambino
pone sempre l’adulto davanti ad una
scelta radicale perché o viene accolto o
muore e, soprattutto, non può fare
nulla – assolutamente nulla – per farsi
accogliere, per farsi valere: ogni piccolo
è un appello alla cura degli altri! ”.
Capiamo allora quanto possa essere veramente Natale, vissuto nel
suo abisso d’amore, soprattutto in
questo tempo ancora di pandemia!
Perché quel Bambino ci invita ad
accoglierlo per essere noi stessi cura!
La luce che nel presepio risplende
sul volto silenzioso di quel bambino
che Maria stringe tra le braccia ci
provoca e ci spinge ad uscire incon2

tro al mistero dell’altro, incontrando
e toccando nella carne ferita dell’umanità quella stessa carne che il Figlio di Dio ha voluto assumere nella
sua totalità, eccetto il peccato.
In questo Natale auguro a me e a
ciascuno di voi di diventare la mangiatoia in cui Gesù può riposare. E
l’invito che faccio a ciascuno di voi
è di pregare la Vergine Maria Immacolata, Madre della Misericordia,
perché possa essere profondamente
Natale anche nelle corsie di ospedale, dove ogni giorno si lotta per la
vita, e possano i medici, gli infermieri essere “mangiatoia”, per accogliere in loro la luce di Cristo e poterlo così mostrare con i loro gesti e
le loro cure a tutti coloro che soffrono.
Mettiamoci accanto a Dio come
ci si mette accanto ad un bambino
appena nato, e allora questo Natale
ci permetterà di non avere niente da
temere e tutto da sperare.
Buon Natale
Don Federico
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DALLA LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO
La nostra Chiesa: un cammino di fraternità

«

Ricordo volentieri e con gratitudine il giorno in cui, inviato da Papa
Francesco, sono diventato
uno di voi, come 36° pastore della Chiesa che è in
Saluzzo. Ritengo, infatti,
che questa data non sia
solo una ricorrenza che ha
un puro valore storico, ma
che rappresenti una grazia
particolare, un momento
forte di una Chiesa , spinta
a verificare la propria identità di popolo di Dio, in un
cammino iniziato con l’erezione della nostra Diocesi il 29 ottobre 1511.
Una chiesa che rilegge
le sue origini intende riconoscersi
nello Spirito per lasciarsi profondamente plasmare da Lui; urge in tutti
noi una vera conversione del cuore,
una sempre maggiore apertura al soffio rinnovatore dello Spirito, che è il
primo artefice della nostra fede di popolo di Dio. Lo Spirito è datore di
ogni bene. Il richiamo del suo primato
non può essere scontato. La sua presenza eﬀettiva ed accolta è evangeli-

camente sovversiva e dinamica; è una
perenne forza di rinnovamento per le
comunità delle nostre parrocchie e gruppi, ci libera
da egemonie personali e
da chiusure dannose.
Per questo occorre fare
in modo che i ministeri
laicali entrino attivamente
nella dinamica delle fraternità pastorali, per mirare a rendere concreta la
preparazione avvenuta in
questi tre anni che abbiamo trascorso insieme.
[…]
Fare esperienza di
Chiesa significa superare
il parrocchialismo, per aprirsi alla dimensione di una pastorale diocesana.
Fare l’esperienza di Chiesa significa,
per la gente praticante della Messa
domenicale, riscoprire proprio nell’Eucaristia la sorgente della comunità;
ma insieme anche la spinta verso la
missione nel mondo. Insomma, sperimentare la Chiesa comporta per ciascuno poter esprimere la bellezza diffusiva della fede, vissuta nello sforzo
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di testimoniare i valori della comunione, della partecipazione e della
missione. […]
La pagina degli Atti degli Apostoli
annota puntualmente che “tutti erano
assidui e concordi nella preghiera insieme
con alcune donne e con Maria, la Madre
di Gesù” (At 1,14).
Due atteggiamenti dunque caratterizzano la Chiesa dello Spirito sulla
Chiesa nascente: l’assiduità e la concordia nella preghiera con Maria.
L’assiduità non è certamente facile; è una parola che rimanda alla
vita quotidiana, all’impegno umile e
paziente nella preghiera, nel servizio,
nella partecipazione alla vita della
Chiesa.
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Eppure i discepoli “erano assidui”.
È questo allora il grande salto di qualità: dal fare iniziative occasionali che
pure non possono mancare, ad uno
stile di vita contrassegnato dalla fedeltà a precisi impegni.
Oggi, soprattutto tra i giovani, c’è
simpatia più per le iniziative attraenti
che non per un cammino metodico,
progressivo e di fede alla scuola della
Parola.
La presenza “assidua” di Maria è
evidente nella nostra storia. Pensiamo ai santuari mariani, piccoli e
grandi, sparsi sul nostro territorio,
che stanno a narrare i gesti della misericordia e della benevolenza di Dio
passati attraverso la Madre. La sua
materna partecipazione di pellegrina
con il nostro popolo, itinerante nella
storia, attenta in modo costante a
ridestare in noi l’attesa dello Spirito.
Ma non meno, la presenza di Maria
nella nostra storia è un richiamo perenne alla riconciliazione, alla comunione di vita ecclesiale; per questo ci viene spontaneo riaﬃdare con
rinnovata speranza, come un giorno
tutte le nostre comunità, e la nostra
Chiesa saluzzese, alla grazia dello
Spirito. Anche oggi, sotto lo
sguardo della Madre della Misericordia.

»

Il vostro vescovo
+ Cristiano Bodo

Sorgente d’amore
Adorazione eucaristica
per le famiglie
Con l’inizio del nuovo anno, a partire dal mese di gennaio, ogni ultima domenica
del mese, il Santo Rosario verrà sostituito da un tempo di Adorazione
Eucaristica un’ora prima della Santa Messa, pregando in modo particolare per
tutte le coppie e le famiglie, soprattutto quelle più in difficoltà, mettendole
anche sotto la protezione e lo sguardo di Maria, la madre della Misericordia.
Questa iniziativa è sostenuta, desiderata e accompagnata dall’Ufficio Famiglia
della Diocesi di Saluzzo.
Queste le date fino a marzo:
31 gennaio / 28 febbraio / 28 marzo
con inizio alle 14.30.

Vi aspettiamo!

N.B.
Data la situazione
ancora di emergenza sanitaria,
a fronte dell’ultimo DPCM
del governo,
per motivi di sicurezza
e per senso di responsabilità,
l’appuntamento previsto
il 31 dicembre per il
“Capodanno alternativo”
al Santuario viene ANNULLATO.
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FRATERNITÀ COME SANTITÀ
Le due “porte” della “Fratelli tutti”

I

l 3 ottobre scorso, ad Assisi, dinanzi alla tomba di San Francesco, Papa Francesco ha firmato la sua
terza Enciclica, Fratelli tutti. Don
Cristiano Passoni, assistente generale
dell’Azione Cattolica Ambrosiana, ha
pubblicato questo breve scritto, come
introduzione e invito alla lettura della
stessa Enciclica.
“L’inizio e la fine, la porta di ingresso e la soglia di uscita. Certo, non
fanno tutto il discorso, ma si tratta
sempre di due punti di accesso importanti. La porta di ingresso di un
testo lo rende interessante e il suo finale contiene il saluto con il quale esso
vuole essere ricordato e ciascuno di
noi lo porterà in qualche modo con
sé. Ci sono, certo, molteplici punti di
accesso a questa nuova enciclica di
Papa Francesco – Fratelli tutti –, la
terza del suo pontificato, ma questa
delle soglie è un primissimo indubitabile varco. Il tratto che unifica questa doppia soglia è quello della santità. È, infatti, dalla santità di
Francesco di Assisi che prende ispirazione e avvio il discorso ed è da
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quella altrettanto singolarissima ed intensa di Charles di Foucauld che si
concretizza il congedo.
Del primo, papa Francesco raccoglie una modalità di saluto che
non solo dà il titolo all’enciclica, ma
apre un diverso sguardo sul mondo.
Fratelli tutti, infatti, è il modo col
quale Francesco di Assisi si rivolgeva
«a tutti i fratelli e le sorelle» per «proporre loro una forma di vita dal sapore
di Vangelo». Il Poverello lo aveva imparato, non senza fatica, nella sua giovinezza in un incontro ripugnante,
poi tramutatosi in dolcezza. Nel
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suo Testamento lo ricorda con toni luminosissimi, commoventi, come qualcosa che si è impresso nel suo vissuto
per cambiarlo dall’interno, per sempre.
«Il Signore dette a me, frate Francesco, d’incominciare a fare penitenza
così: quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi e il Signore stesso mi condusse
tra loro e usai con essi misericordia.
E allontanandomi da essi, ciò che mi
sembrava amaro mi fu cambiato in
dolcezza d’animo e di corpo. E di poi,
stetti un poco e uscii dal mondo».
Fratello chiama se stesso alla fine,
ma questa consapevolezza l’aveva maturata per grazia, nell’incontro con i
lebbrosi. L’inamabile, lo scarto, l’avanzo ingombrante era diventato per
lui uno sguardo nuovo, impensabile,
sugli uomini. Non c’erano più per lui
vicini e lontani, amici e uomini ai
bordi delle strade da dimenticare: c’erano, invece, dei fratelli da riconoscere, ovunque e comunque fossero.
Così in una delle rare sue lettere che
ci sono conservate scriveva: «non
aspettarti da loro altro, se non ciò che
il Signore ti darà. E in questo amali,
e non pretendere che siano cristiani
migliori». È lo stesso sguardo del Samaritano cui richiama papa Francesco
nel secondo capitolo della lettera,
«nell’intento di cercare una luce in
mezzo a ciò che stiamo vivendo, e
prima di impostare alcune linee di
azione».

Del secondo, Charles de Foucauld, Papa Francesco parla sulla soglia d’uscita.
«Egli andò orientando il suo ideale
di una dedizione totale a Dio verso
un’identificazione con gli ultimi, abbandonati nel profondo del deserto
africano. In quel contesto esprimeva
la sua aspirazione a sentire qualunque
essere umano come un fratello».
Come il Poverello di Assisi, Charles
ha trovato tra le sabbie sperdute del
deserto uomini e donne cui annunciare e vivere il Vangelo della fraternità. Dal cuore del Sahara nel 1904
scriveva: «Lavorare all’insediamento
della fraternità sulla terra, cercare di
far regnare un po’ quaggiù questo
amore, questa fraternità che il
CUORE di GESÙ vi ha portato dal
cielo, e del quale la sua bocca, per
prima, ha parlato».
Tra la soglia d’ingresso e la porta
di uscita troviamo tutto quanto potremo leggere attorno alla fraternità e
le sue sfide oggi. Come una felice
scuola di santità”.
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AD JESUM PER MARIAM
“Passare come un fiore dei campi
lasciandosi dietro
il profumo del sorriso,
significa compiere
una grande opera
in questo momento
di angoscia per l’universo”.

conoscerla, le sere al focolare sulle ginocchia materne, con la voce della
mamma che recitava il rosario. Una
parentesi di tenerezza: come diceva in
un’intervista, la madre lo prendeva in
braccio per la preghiera e lui contemplava
sia sua mamma che la Madre celeste.

(JEAN GUITTON)

I

l mistero del Natale ci fa contemplare il Figlio di Dio incarnato, invitandoci a riscoprire il senso
della tenerezza, dello stupore e anche
del sorriso. Quando pensiamo al sorriso, non possiamo non pensare alla
figura di Papa Giovanni Paolo I (Albino Luciani), che proprio con il suo
sorriso pare averci indicato una strada
per amare, pregare e imitare Maria.
Nel suo breve pontificato di 33
giorni l’umanità ha colto il dono del
sorriso. Il sorriso ha illuminato tutta
la sua vita e quanti hanno avuto la
gioia di poterlo incontrare. E con
quello stesso sorriso lo vediamo nel
suo rapporto con la Vergine Maria.
Il piccolo Albino ha iniziato ad
amare la Madonna prima ancora di
8

La preghiera del rosario è rimasta
così una pratica quotidiana tanto
amata, che lo riportava ai bei ricordi
della vita familiare. Una nota significativa viene ricordata quando lui, giovane prete e vicerettore in Seminario,
si alzava al mattino presto e camminava nei corridoi sgranando la corona
del rosario. Nei suoi numerosi viaggi
non tralasciava mai di visitare un santuario mariano e fu molte volte accompagnatore di pellegrinaggi mariani
a Lourdes, insieme con gli ammalati,
lui che ancora giovane era stato seriamente ammalato.
Come testimoniato dalla sorella
Antonia, Albino non fece mai mistero
pubblicamente del suo grande e tenerissimo amore per Maria; era giunto
anche a scrivere che “è impossibile
concepire la nostra vita, la vita della
Chiesa, senza il rosario, le feste ma-
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riane, i santuari mariani e le immagini
della Madonna”.
Si può anche comprendere perché,
diventato Papa, ebbe modo di dire
che “Dio è padre; anzi, di più, è madre!”. Queste parole risuonarono quasi
come uno scandalo, ma toccarono in
profondità il cuore di milioni di persone in tutto il mondo perché avevano
colto una verità fondamentale per la
loro fede e per la loro esistenza.
Commentando la preghiera dell’Ave Maria, nel suo prezioso Il mio
piccolo catechismo, Luciani ci ha lasciato, quasi come testamento, queste
parole:

‹‹Noi confidiamo a lei i due momenti della nostra vita, dei quali l’uno
è l’adesso, e l’altro, l’ultimo adesso, l’ora
della nostra morte. Indubbiamente si
tratta dei due momenti più importanti
della vita››.
Riscopriamo allora, carissimi, il mistero del Natale come il “sorriso di
Dio” che viene a visitarci nella pace,
per essere speranza e forza in questo
momento di angoscia per l’universo.
(Liberamente tratto
da un articolo di Giovanni Ciravegna,
per la rivista “Madre di Dio”)

9

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

PELLEGRINI AL SANTUARIO
Il 27 SETTEMBRE sono saliti al Santuario le delegazioni di Asti dell’Istituto
Nazionale per la Guardia d’Onore delle Reali Tombe del Pantheon e l’U.N.I.R.R.
(Unione Nazionale Reduci di Russia), per una giornata di incontro/pellegrinaggio
soprattutto per ricordare nella Santa Messa delle ore 11 tutti i Caduti di tutti i
conflitti, ponendosi sotto lo sguardo della Madre della Misericordia.
Erano presenti anche le autorità civili e militari del nostro territorio, oltre che,
naturalmente, quelle del territorio dell’Astigiano.

Con il loro incontro si sono conclusi, seppur in anticipo rispetto allo scorso anno,
i pellegrinaggi qui al nostro amato Santuario, prima della conclusione della stagione al Santuario, come sempre, come tradizione vuole, il 13 ottobre, anniversario
dell’ultima apparizione a Fatima.
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Messaggi “giovani”
Queste pagine, dedicate solitamente al mondo dei giovani, anche in questo numero del bollettino diventano ancora di più “dei giovani”.
I messaggi qui riportati corrispondono a quelli inviati su WhatsApp da alcuni ragazzi che, grazie ai responsabili giovani dell’U.N.I.T.A.L.S.I., hanno vissuto l’esperienza del viaggio ad Assisi dal 16 al 18 ottobre, sulle orme di San Francesco e del
beato Carlo Acutis, dopo aver vissuto un’esperienza di servizio ai pellegrini nel
nostro Santuario.
Esperienza che viene “raccontata” anche dalle foto in queste pagine.

Le pagine dei giovani
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“Il viaggio ad Assisi mi è molto servito a
conoscere quanta gioia si possa provare nel
condividere un percorso con persone che
tengono davvero a volerlo percorrere. Con
persone che hanno molto da raccontare,
insegnare e trasmettere. Non ho mai
considerato l’idea di voler andare incontro ad
un’esperienza simile, ma devo ammettere che
ci penso ancora spesso a quanto mi è piaciuto
vivere quei momenti di preghiera, di risate e
anche di silenzio. Quando ci è stato chiesto di
riportare su carta le nostre aspettative sapevo
che probabilmente non avrei scritto nulla che
potesse risultare sincero o originale, perché
non sapevo troppo bene cosa aspettarmi.
Adesso posso dire di essere tornata a casa
arricchita: ho conosciuto persone che mi hanno
fatto conoscere la gioia nel condividere, la
voglia di tenere accesa quella fiamma che di
tanto in tanto trascuravo (che molti invece
usavano per rischiararmi il cammino).
Un’esperienza che sinceramente farò fatica a
scordare”.
ANNAdAmArI
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“Questo viaggio è stato un’esperienza che auguro a
tutti di poter compiere nella vita. Siamo partiti in un
momento in cui più che mai ci sentiamo soli e forse
proprio per questo è stato così speciale. Nonostante
i giorni passati insieme siano stati solo tre, da
subito si è creato un bellissimo gruppo, fatto di
persone che condividono gli stessi ideali, pronti a
mettersi in gioco e dare se stessi per gli altri.
Abbiamo vissuto momenti molto diversi ma tutti mi
sono rimasti negli occhi e nel cuore così come i
bellissimi luoghi che abbiamo visitato. Grazie a chi
lo ha reso possibile e a chi l’ha reso
indimenticabile”.
rebeCCA
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“Questo viaggio è uno dei più belli che abbia mai fatto e la
cosa che l’ha reso così speciale sono stati i miei compagni di
viaggio: il gruppo dell’U.N.I.T.A.L.S.I. e la fede. Anche se è
stata un’esperienza di soli tre giorni ho potuto apprezzare a
pieno tutti i luoghi che ho visitato e le persone che mi
circondavano. Assisi ha rafforzato la mia fede che stava pian
piano svanendo. Non scorderò mai questa esperienza perché
mi ha aiutata davvero a crescere e, soprattutto in questo
periodo di Covid, mi ha fatto capire quali sono le cose
importanti: la fede, l’amicizia e anche un semplice sorriso da
qualcuno che ti vuole bene. Tutte queste piccole cose possono
rendere speciale qualsiasi momento”.
ANNINA
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“Poter visitare Assisi è stata davvero un’occasione per me,
è un posto bellissimo, anche un po’ escluso dal mondo
esterno, cosa che aumenta soltanto il suo fascino.
Ho conosciuto persone nuove che spero di poter rivedere
presto; l’atmosfera per tutti i tre giorni è sempre stata
positiva e c’era sempre qualcuno pronto a strapparti un
sorriso. dal punto di vista morale questo viaggio mi ha
aiutato a riflettere molto, più di quanto mi aspettassi e mi
sono chiarita un sacco di idee. Il viaggio è caduto non proprio
in uno dei periodi migliori della mia vita e pensavo che
questo avrebbe influenzato in negativo la mia esperienza;
invece mi è servito tantissimo per allontanarmi dai problemi
e, una volta arrivata a casa, ripartire da capo. Posso soltanto
ringraziare questo splendido gruppo per tutto quello che mi
ha regalato e spero di vivere altre esperienze così belle”.
SofIA

“Pochi e molte: pochi i giorni trascorsi nella magica
atmosfera di pace e di serenità di Assisi, molte
le emozioni che ho provato. Svago, divertimento,
intesa, sorrisi nascosti dalle mascherine ma che
comparivano dagli sguardi, canti, preghiere, ma
soprattutto una forte riflessione di fede.
Le immagini di Carlo Acutis e San francesco sono
state per me un punto di ripartenza in questo
periodo così difficile ed isolato.
La loro testimonianza e l’affiatamento di questo
nostro gruppo hanno rischiarato e rischiarano
ancora tuttora il mio cammino. È stata
un’esperienza indimenticabile che mi porterò
sempre nel cuore. Spero di poter rivivere presto dei
momenti così forti, intensi e piacevoli”.
LUdo
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“Assisi, da sempre la città di San
francesco, quest’anno ha dovuto fare
spazio ad un’altra persona, ad un giovane,
al beato Carlo Acutis. Aver avuto la
possibilità grazie all’U.N.I.T.A.L.S.I. di
visitare questa cittadina umbra, colma di
storia e di fede allo stesso tempo, nei
giorni successivi alla beatificazione di Carlo
è stata un’avventura che ha tracciato un
solco nel mio cuore e che farò fatica a
dimenticare. Sono stati giorni ricchi di
esperienze toccanti, a partire dalla visita
alla tomba di Carlo, un ragazzino come noi
che, nonostante la sua giovane età, scelse
di aprire il proprio cuore al Signore,
sapendosi mettere al servizio dei più
poveri e dei più bisognosi. Come
dimenticarsi poi di San damiano, la chiesa
in cui la vita di francesco cambiò, un’oasi
di pace in cui ci siamo lasciati trasportare
dai racconti dei frati novizi; la basilica di
San francesco, la tomba del patrono
italiano e dei suoi primi seguaci e la
basilica di Santa maria degli Angeli dove
abbiamo celebrato la messa domenicale.
L’esperienza più bella per me sono stati
proprio i miei compagni di viaggio, capaci
di accompagnarmi nei momenti di
divertimento e nei momenti di riflessione,
con i quali mi sono trovato veramente
bene. forse, più che un pellegrinaggio
finalizzato a colmare un cammino iniziato
per alcuni al Santuario di Valmala
quest’estate, Assisi è stata l’inizio di un
viaggio molto più grande che spero possa
proseguire negli anni a venire”.
dAffy
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“La parola VoLTo mi riporterà sempre con
il pensiero ad Assisi, un luogo magico dove
si respira la vera fede, quella che ci raccontano
i nostri nonni…grazie a questa esperienza
ho imparato a guardare le cose che mi
circondano con occhi nuovi. Grazie ai volti di
San francesco e del beato Carlo Acutis
abbiamo imparato l’importanza della preghiera
e del donarsi al prossimo in modo semplice
e sincero. In un periodo dove i nostri volti
sono perennemente coperti dalle mascherine
abbiamo imparato a sorridere con gli occhi
e a creare un legame forte con chi in quei
giorni ha deciso di essere al nostro fianco,
percorrendo insieme l’inizio di una bellissima
avventura con l’U.N.I.T.A.L.S.I.”
LoreNA f.

“Tutti nascono originali, molti muoiono come
fotocopie… Il viaggio ad Assisi ci ha permesso
di riflettere sul dono dell’originalità che il Signore ci
ha donato, ma che nella quotidianità molti abbiamo
paura di mostrare. Questo ci impedisce di essere noi
stessi, ma soprattutto di saper amare e di metterci
al servizio degli altri. facciamo frutto di questa
esperienza, per essere strumento di fede proprio
come il beato Carlo Acutis e San francesco, ma in
modo particolare essere testimoni forti dell’amore
speso per gli altri, che arricchisce il nostro cuore,
a volte inaridito”
VeroNICA
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Assisi, ottobre 2020. riflessione, condivisione e
sinergia. Questo forse quello che si può
esprimere in parole di tre giorni
eccezionalmente unici. Tre giorni in cui
abbiamo potuto rimanere estasiati da
quell’atmosfera irreale che si vive passeggiando
nelle strade della città della pace: una serenità
che si trasmette velocemente anche nei nostri
animi sin dal primo giorno. Poi condivisione,
con un unico grande obiettivo egregiamente
raggiunto: l’anteporre le priorità dell’altro alle
proprie, migliorando la propria vita attraverso
l’aiuto al prossimo. Un cocktail che non può che
generare una grande forza, quella sinergia che
ci ha portati con la carrozzina e tanto acido
lattico nelle gambe in cima ad impervie salite,
quell’energia che ci ha resi U.N.I.T.A.L.S.I.,
quell’entusiasmo che ci ha preservato dalla
realtà di un presente in preda ad un’emergenza
sanitaria globale. Grazie!”
Tobia

16

Le pagine dei giovani

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA
“Un’esperienza indimenticabile in un luogo unico.
Così riassumerei in breve i tre giorni passati
nella città di San francesco, ricchi di cultura,
riflessione e condivisione. In questi giorni vedere
Assisi, San damiano e la basilica di San
francesco si è unito alla bellezza di un gruppo
unito e disposto a divertirsi, riflettere e
imparare. L’ U.N.I.T.A.L.S.I. però non soltanto
mi ha dato questa bellissima esperienza, ma i
valori di amore e servizio che ci ha presentato e
che ci hanno guidato in quei tre giorni spero
resteranno ad illuminare la strada davanti a me”.
oSeA

“Un passo di luce che i giovani ci hanno donato
e permesso di fare. Tutto questo mondo
diverso sta cercando di chiudere il nostro
universo fatto di servizio, sorrisi, dono,
condivisione, amicizia. Noi ad Assisi abbiamo
provato che nulla ci è tolto, ma tutto ci è dato
in modo diverso. Come Associazione abbiamo
imparato a conoscere la malattia da chi la
porta con sé, alle volte come un dono;
abbiamo faticato a capire, abbiamo stretto
mani e sofferto insieme. ora questa malattia
del mondo non ci spaventa, impariamo con voi
giovani a viverla come quei malati di fronte
alla Grotta. Io e l’U.N.I.T.A.L.S.I. vi
ringraziamo perché l’iniezione di vita che ci
avete dato ad Assisi continui, perché sia l’inizio
di un cammino speciale, solo e sempre
INSIeme”.
LoreNA
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Maria, donna dello stupore
Il Natale, soprattutto in questo tempo ancora lacerato dal dramma della
Pandemia, ci vuole aiutare a riscoprire la bellezza dello stupore. È importante
tornare a stupirsi di fronte alla meraviglia di quel Bambino, “l’Infinito posto in
una mangiatoia”, nato per noi, nel silenzio di una notte come tante a Betlemme,
ma unica nella storia della salvezza.
E anche in questo Natale Maria ci vuole condurre alla riscoperta dello
stupore. E lo fa attraverso quest’opera, un dipinto di Antonio Allegri, detto “Il
Correggio”; l’opera “La Madonna in adorazione di Gesù Bambino”, realizzata
intorno al 1518-1520, è conservata al Museo degli Uffizi.
Ad aiutarci nella meditazione di quest’opera sarà una bellissima pagina di
Jean-Paul Sartre, ateo dichiarato, che si è lasciato provocare dalla figura di
Maria.
“Ciò che bisognerebbe dipingere sul viso di Maria è uno stupore ansioso
che è comparso una volta soltanto su un viso umano. Perché il Cristo è
suo figlio, carne della sua carne e sangue delle sue viscere. L’ha portato
in grembo per nove mesi, gli offrirà il seno e il suo latte diventerà il
sangue di Dio. Qualche volta la tentazione è così forte da farle dimenticare
che è Dio. Lo stringe tra le sue braccia e dice: «Bambino Mio!».
Ma in altri momenti rimane interdetta e pensa: lì c’è Dio! E viene presa
da un religioso orrore per quel Dio muto, per quel bambino che incute
timore. Tutte le madri in qualche momento si sono arrestate così di
fronte a quel frammento ribelle della loro carne che è il loro bambino,
sentendosi in esilio davanti a quella vita nuova, fatta con la loro vita e
che è abitata da pensieri estranei. Ma nessun bambino è stato strappato
più crudelmente e più rapidamente a sua madre, poiché è Dio e supera
in tutti i modi ciò che essa può immaginare…
Ma penso che ci sono anche altri momenti, fuggevoli e difficili, in cui
essa avverte nello stesso tempo che il Cristo è suo figlio, il suo bambino,
ed è Dio. Lo guarda e pensa: «Questo Dio è mio figlio. Questa carne
18
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divina è la mia carne. È fatto di me, ha i miei occhi, la forma della sua
bocca è la forma della mia, mi assomiglia. È Dio e mi assomiglia».
Nessuna donna ha mai potuto avere in questo modo il suo Dio, per sé
sola, un Dio bambino che si può prendere tra le braccia e coprire di
baci, un Dio caldo che sorride e respira, un Dio che si può toccare e ride.
È in uno di questi momenti che dipingerei Maria, se fossi pittore”.
Un testo scritto da un ateo, ma carico della presenza di Dio e del suo
mistero d’amore. La presentazione di un Dio “che si può prendere tra le
braccia e coprire di baci” ci fa capire che davvero il Natale è per tutti; è anche
la festa degli atei, perché l’amore di Dio è più forte della loro negazione. Meditare l’amore incarnato, come Maria, è davvero possibile a tutti.
Adoriamo anche noi, come Maria, il Bambino Gesù, nel mistero del Natale,
lei, Vergine dello stupore.
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RICORDANDO PIERO…
Carissimi amici e devoti,
nel mese di novembre la “famiglia” dei collaboratori del
Santuario è stata toccata duramente: il 16 novembre infatti,
a causa di questo “nemico invisibile” che sta piegando e piagando il mondo intero, ha concluso il cammino di questa vita
il nostro carissimo Piero Bussi.
Originario di Manta, residente
a Brossasco, Piero è stato un
esempio, non solo qui al Santuario, di come la vita può essere gioiosamente vissuta nella
DISPONIBILITà e nella
GENEROSITà!
Piero, uomo dotato di un carattere forte e deciso, non si è
mai tirato indietro di fronte alle
necessità di coloro che gli chiedevano anche solo un piccolo
aiuto! In molti possono testimoniare questo! Penso all’aiuto
dato in tempi passati e recenti
alla comunità parrocchiale di
Brossasco; penso anche alla sua
presenza preziosa all’interno
della Pro Loco dello stesso
paese; alla sua dedizione anche
nei confronti della Missione di
don Angelo Vincenti, nei modi
più diversi; penso alle tante iniziative in cui era sempre presente. Se uno aveva bisogno di
una mano, sapeva di poter contare su Piero! La presenza di
Piero era una sicurezza, anche
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perché nulla per lui doveva essere lasciato al caso o all’improvvisazione,
nemmeno
quando si trattava di organizzare cose semplicissime! Piero
ha saputo fare del suo lavoro
una passione; della sua passione
per la cucina un modo per aiutare e rendere felici gli altri…
credo che molti ragazzi – non
solo di Brossasco – ricorderanno con gioia la sua mitica
pasta alla carbonara!
E anche nel silenzio ha saputo
dare aﬀetto e attenzione ai suoi
familiari, a tutte le persone a
lui care e a lui più vicine.
Ma la passione di Piero non si
è fermata qui. Negli ultimi anni
il suo cuore si è spostato anche
a Melle, in particolare alla sua
amata cappella di San Michele… era stato chiamato per
cambiare una serratura, e da
quel giorno Piero, attraverso un
lavoro instancabile insieme a
persone amiche, ha cambiato il
volto di quella cappella. San
Michele era per lui uno dei suoi
“luoghi del cuore”.
Il Vangelo ci narra che Gesù,
poco prima di morire in croce,
rivolgendosi al discepolo che
egli amava, disse: “Ecco tua
Madre!”, aﬃdandole Maria. In
quel gesto ha aﬃdato a tutti
noi Maria, perché potessimo
riconoscerla come Madre.

Pensando a questi ultimi due
anni di vita di Piero, credo davvero di poter dire che egli ha
accolto ancor più profondamente nel suo cuore queste parole di Gesù, dicendo il suo Sì
ad essere collaboratore del Santuario di Valmala. Insieme a
Florinda (la super cuoca del
Santuario), insieme agli altri
collaboratori, insieme a me
come Rettore, ha collaborato
non solo praticamente, con un
lavoro assiduo e quotidiano, a
rendere sempre accogliente il
Santuario per i pellegrini; ma
ha saputo anche creare, con la
sua simpatia contagiosa e la sua
schiettezza un senso di famiglia

tra collaboratori. Piero, attraverso il suo lavoro e la sua presenza al Santuario, ha testimoniato e vissuto la sua fede nel
Signore e la sua grande devozione a Maria, Madre della
Misericordia. Anche nei suoi
ultimi giorni di ricovero ospedaliero, si era fatto portare una
corona del rosario di Valmala
e un’immaginetta della Madre
della Misericordia, perché desiderava sentirla ancora di più
accanto a sé, ora che non poteva essere presente di persona
a darsi da fare al Santuario.
Tante cose ci sarebbero da dire
di Piero, ma so che tutto ciò
che ha compiuto in questa vita
è nel nostro cuore, in particolare nel cuore della moglie Florinda e del figlio Franco, e di
tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.
Al caro Piero piaceva il bel
canto; lo vogliamo ricordare
anche attraverso le parole di
uno dei canti che amava di più:

Che tradotta, significa:
Ti cerco, ti trovo
sui cocuzzoli e nei valloni;
Ti parlo, ti prego,
o mio buon Signore.
Ascolta il grido
del mio cuore montanaro,
Proteggi la mia montagna,
la mia terra, la mia gente,
Ascolta la voce
del tuo figlio montanaro.
Caro Piero, con tutto il cuore
vogliamo dirti personalmente
grazie: perché in questi anni,
soprattutto al Santuario, sei
stato non solo un ottimo collaboratore, ma prima di tutto un
amico e molte volte un consi-

gliere... grazie per i bei momenti passati insieme in questi
anni; grazie per la tua decisione
e la tua forza; grazie anche per
il tuo esempio di fede silenziosa, semplice, ma forte. Ora,
dopo aver raggiunto tante vette
delle nostre montagne, hai raggiunto la vetta più alta, che è
l’abbraccio stesso del Signore.
Lui è la nostra pace, e per te
sarà pace e gioia eterna, e per i
tuoi cari sarà consolazione.
Maria, Madre della Misericordia, ecco tuo figlio! Accoglilo
tra le tue braccia, quelle braccia
amorevoli di Madre, a cui Piero
tante volte si è aﬃdato e abbandonato.

LA PRIERO
DEL MUNTANAR.
Questa canzone dice così:
Te serciu,
Te trobu si bric e cumbal,
Te parlu, Te pregu
u miu bun Segnur.
Ascòuto lu bram d
al miu cor muntanar,
prutegg mio muntagno,
mio tero, mio gent,
ascòuto la vòus
de tiu fi muntanar.
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IN RICORDO DI...
Don DomenICo Raso
Il nostro sacerdote più anziano
all’età di 99 anni e sette mesi,
ha terminato la sua lunga esistenza sacerdotale avendo raggiunto i 75 anni di sacerdozio.
Era nato ad Ostana il 3 aprile
1921, ma l’anno seguente la famiglia si trasferì a Revello, frazione San Pietro, ove egli
crebbe e frequentò le scuole
elementari con i suoi coetanei
ed ebbe come maestro il sacerdote don Allamandi.
Nel 1932 entrò nel seminario
Sant’Agostino ove si distinse
per la diligenza ed il profitto,
passò quindi al seminario San
Nicola per gli studi teologici e
venne ordinato sacerdote, il 26
maggio 1945 ossia il mese dopo
della fine della guerra.
Trascorse i primi mesi a Revello come aiuto al vicario don
Michele Lerda e, nell’autunno,
mons. Lanzo lo incaricò come
insegnante di lettere ai seminaristi e come vice curato festivo a Pagno con il vicario don
Michele Chialvo da cui apprese
l’arte del predicare e lo zelo sacerdotale. Fin da quegli anni
egli manifestò la sua innata
dote di scrittore e di poeta, capace di scrivere in rima, sia in
italiano che in piemontese, i
vari sonetti delle feste, poesie
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per le ricorrenze dei sacerdoti
e anche i canti liturgici, come
al Congresso Eucaristico di Revello nel 1948 e anche le parole
dei canti per le festività religiose
in alta Valle Po.
Nel 1950, su suggerimento ed
insistenza di don Chialvo, partecipò al concorso per la parrocchia di Brondello e così
venne nominato parroco in
quella comunità, lasciando l’insegnamento.
Fu un giovane parroco zelante,
amato e poi rimpianto e sempre
ricordato quando il Vescovo lo
volle trasferire alla parrocchia
di Santa Margherita a Paesana
nel 1959. In questa comunità
egli esercitò il ministero sacro
per ben 32 anni. Era solito dire
che a Santa Margherita aveva

trovato il campo arato e seminato dal predecessore don
Luigi Occelli e dal suo curato
don Antonio Ferrero, morto
prematuramente a 37 anni,
quando era direttore spirituale
dei seminaristi.
A Paesana curò la vita dei suoi
parrocchiani, il catechismo, la
cantoria, la partecipazione attiva alla liturgia rinnovata del
Concilio, continuando a manifestare le sue innate doti di
uomo di cultura e di fede. Curò
la manutenzione della chiesa e
delle cappelle e sostituì la cupola del campanile, favorì l’attività del teatro parrocchiale
con rappresentazioni in lingua
piemontese di cui lui era un
cultore e sapeva esprimersi in
versi in varie occasioni e circostanze. Grazie alle suore Immacolatine mantenne in attività per tanti anni l’asilo
parrocchiale.
Era un fedele collaboratore del
settimanale diocesano, Il Corriere di Saluzzo, apprezzato per
il suo stile e la lucidità di pensiero. Fu anche autore di libri
dedicati a don Ferrero, al pittore di Martiniana Po Giovanni Borgna, facendo conoscere i suoi tanti capolavori e
in un’udienza donò al Papa San

Giovanni Paolo II un volume
di poesie.
In seguito alla morte della sorella, essendo rimasto solo, decise di rinunciare alla parrocchia e tornare a Revello. Dal
1992 fu nominato cappellano
della Casa di riposo San Chiaffredo e dell’Ospedale di Carità
di Sanfront, a servizio degli
ospiti che conosceva tutti per
nome. Inoltre fu una presenza
attiva nel ministero della parrocchia ove venne festeggiato
per i suoi traguardi sacerdotali:
50 anni (1995), 60 anni (2005).
Per i suoi 70 anni (2015), oltre
ai festeggiamenti in parrocchia a Revello, anche la comunità civile di Paesana volle
ringraziarlo concedendo a lui

e a don Federico Martini la
cittadinanza onoraria, in riconoscenza per il servizio pastorale svolto negli anni della
loro attiva presenza. Il traguardo dei 75 anni (2020),
purtroppo non si poté solennizzare, a causa della pandemia. Ma ci siamo uniti nella
preghiera e nel ricordo.
Il suo rammarico più grande
di questi ultimi mesi era
quello di non poter più celebrare la messa, perché i suoi
volontari e volontarie non potevano più entrare nella struttura. Cercava di comunicare
con il telefonino e di pregare
con la corona del rosario.
Egli ricordava nelle telefonate
ciò che i suoi genitori raccon-

tavano della terribile “spagnola” che nel 1918-20 fece
tantissime vittime. Fu seguito
con amore e generosità dal
personale della casa e dai suoi
nipoti, pur con le limitazioni
dovute al Covid-19, fino alla
fine.
Ora lo salutiamo e lo ringraziamo della sua opera sacerdotale, della sua fede che
sempre lo ha sostenuto, del
suo contributo spirituale e
culturale che diede per la
chiesa del Signore ed in particolare per la nostra Diocesi.
I funerali si sono svolti nella
parrocchia Collegiata di Revello e la sua salma è stata tumulata nella tomba del clero
del camposanto di Revello.

giugno 1965 nella Cattedrale di Saluzzo da mons.
Lanzo, che volle trattenerlo

in Seminario come vice rettore dei chierici. La domenica andava a svolgere il ministero
dapprima
a
Verzuolo, a Brossasco e poi
a Piasco. Per alcuni anni fu
anche insegnante di religione alle scuole magistrali.
Nell’autunno del 1974
mons. Fustella lo pregò di
accompagnarlo nella visita ai
due sacerdoti saluzzesi che
avevano iniziato la Missione
diocesana nel Cameroun del
nord. Al ritorno da quell’esperienza missionaria, don
Antonio manifestò al vescovo la decisione di partire

Don antonIo auDIsIo
Alle prime ore di domenica
mattina, 8 novembre, ha
terminato l’esistenza terrena
il sacerdote don Antonio
Audisio per entrare nella domenica eterna del Signore.
L’ha terminata in casa dei
suoi familiari, a San Salvatore di Savigliano, che l’hanno amorevolmente accompagnato ed assistito.
Don Antonio era nato a Lagnasco il 2 dicembre 1940.
Dopo le elementari frequentò gli studi nel Seminario Sant’Agostino e poi
passò nel Seminario San
Nicola. Venne ordinato il 29
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missionario. Aveva visto la
grave situazione di quel popolo e sentiva il desiderio di
portare loro il Vangelo.
Nell’autunno del ’75 frequentò il corso per missionari partenti a Verona e così
si portò per la Diocesi di
Maroua. Gli venne assegnata la zona di Kourgui con
le suore giuseppine di Cuneo. Era il gennaio 1976 e
qui si fermò per 14 anni, costruì la Chiesa per accogliere
i primi cristiani e catecumeni, visitò i vari villaggi del
vasto territorio che confinava con la Nigeria. Purtroppo dovette pagare il pedaggio di persona all’Africa,
perché contrasse la malaria
ed altre indisposizioni.
Fece poi un secondo servizio
in un'altra missione, a Salak,
sempre accompagnato dalle
suore giuseppine, curando in
particolare l’evangelizzazione ed i ragazzi della scuola.
Dopo 21 anni di generoso
servizio, sentendosi debilitato, nel 1997 rientrò in diocesi. Dopo un breve periodo
di riposo mons. Bona lo nominò parroco di Falicetto,
ove cercò di essere attento
alle varie categorie, zelante,
generoso, vicino alla sua
gente condividendone i problemi. Era aperto alla collaborazione dei laici, volle rendere bella ed accogliente la
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chiesa parrocchiale. Nel
2015 in occasione del suo
50° di sacerdozio i parrocchiani lo vollero festeggiare
e ringraziare.
Inoltre fu assistente dei Coltivatori Diretti e delegato
per la catechesi ai migranti,
in particolare albanesi. Per
la stima che i confratelli avevano in lui fu nominato Vicario zonale di Verzuolo e
della Valle Varaita.
Al compimento dei 75 anni
di età egli, osservante delle
norme, rassegnò le dimissioni di parroco e si trasferì
a Busca con il desiderio di
vivere in fraternità e svolgendo servizio come collaboratore festivo nelle varie
parrocchie della Valle Maira.
A Busca si prestava a visitare
i degenti dell’Hospice. Purtroppo in primavera contrasse il virus. Venne ricoverato al Santa Croce di
Cuneo, superò giorni diﬃcili, passò al Carle e poi
venne dimesso. Volle trascorrere qualche tempo a
San Damiano in convalescenza, ma nel luglio scorso
lasciò la Valle Maira e si
portò dai suoi familiari, che
lo seguirono e vegliarono
fino alla fine, dando una testimonianza di grande affetto e generosità.
Ora don Antonio è entrato
nella luce e nella pace eterna

del Signore che egli ha
amato e seguito. Noi tutti lo
salutiamo e lo ringraziamo
per la dedizione alla nostra
chiesa. Preghiamo insieme
che il Signore susciti qualche
giovane a prendere il suo posto nella nostra Chiesa diocesana.
I funerali si svolsero lunedì
nella Cattedrale di Saluzzo,
alla presenza del Vescovo
mons. Cristiano Bodo, di
mons. Giuseppe Guerrini
Vescovo emerito, e di una
buona rappresentanza di sacerdoti, nonostante l’emergenza in atto, che hanno voluto salutare e omaggiare il
loro confratello e amico.
Tanta gente, che lo ha conosciuto e stimato, ha preso
parte alla preghiera di suﬀragio. Il rito funebre è stato
animato dalla cantoria di
Falicetto.
Al termine il saluto di una
nipote, che ha letto la preghiera di Charles de Foucauld che don Antonio recitava ogni giorno. Un
rappresentante della comunità di Falicetto e il sindaco
di Verzuolo hanno ricordato
il bene seminato da don Antonio nelle loro comunità.
Ora don Antonio riposa nel
cimitero di Lagnasco accanto ai suoi genitori, in attesa della risurrezione.

Don GIovannI obeRto
Sabato 21 novembre festa Mariana della presentazione di
Maria al tempio, mentre iniziava la celebrazione festiva
della solennità di Cristo Re,
don Giovanni Oberto, all’età
di 84 anni, terminava la sua
vita terrena per entrare nel Regno di Dio.
Don Giovanni era nato il 28
febbraio 1936 a Monastero di
Dronero, ma frequentava la
più vicina parrocchia di Castelletto Busca, dove il giovane
curato don Giovanni Olivero
fu ispiratore di tante vocazioni. Dopo le elementari
scelse di entrare con don Giuseppe Riba come aspirante
nell’Istituto del Murialdo dove
già si trovava un altro seminarista, sempre di Monastero,
don Giuseppe Marino.
Iniziò a Pocapaglia, poi passò
a Vigone e andò a frequentare
la teologia a Viterbo ove venne
ordinato sacerdote il 3 aprile
1965. Si perfezionò ancora
negli studi laureandosi in teologia e filosofia. Iniziò il suo
servizio sacerdotale nelle diverse case e comunità dei Giuseppini. La prima in Veneto
poi a Bergamo e a Pinerolo.
Qui fu nominato parroco per
9 anni negli anni ’90, poi ancora per un breve servizio a
Nichelino.
Nel 1999, il Vescovo di Cuneo si rivolse ai Giuseppini

perché cercava un cappellano
per l’ospedale Santa Croce,
don Giovanni diede la sua disponibilità, così venne a Cuneo vicino ai suoi cari residenti
a Monastero. Si rivolse a
mons. Bona per essere accolto
in diocesi e poter svolgere il
suo ministero a San Mauro di
Busca.
Così don Giovanni venne ad
abitare a San Mauro, curò i
restauri e con l’aiuto di volontari sistemò la Casa perché
fosse accogliente per i tanti
amici e benefattori. Perché
egli era un sacerdote aperto,
accogliente, servizievole, capace di vera amicizia e fraternità.
Nel 2003 mons. Guerrini lo
pregò di provvedere anche alla
vicina parrocchia di Morra di
Villar San Costanzo. Per sette

anni resse la comunità e poi
continuò la cura dei santuari
di Santa Maria Delibera e di
San Costanzo al monte.
Con la sua presenza il Santuario di San Mauro ebbe una
nuova fioritura di partecipazione attiva e specialmente nel
mese di maggio con le celebrazioni festive del pomeriggio che raccoglievano tante
persone.
Sul frontespizio della porta di
ingresso di Casa sua, c’è una
scritta: “Porta patet sed cor
magis”, ossia la porta è aperta
ma il cuore ancora di più. Egli
realizzò questo motto per i
tanti amici, sacerdoti diocesani
e giuseppini che accoglieva
con gioia e vero spirito fraterno. A San Mauro promosse
incontri di preghiera settimanali, in particolare alla Vergine
Maria che egli amava e faceva
amare, anche attraverso la
proposta di tanti pellegrinaggi.
Purtroppo in questi ultimi
anni le sue condizioni di salute
manifestarono i primi cedimenti. Seguendo le cure mediche sembrava migliorare e
poter continuare il suo servizio
ai malati terminali dell’Hospice di Busca, fino a lasciarlo
al compianto amico fraterno
deceduto 15 giorni prima; don
Antonio Audisio.
Venne ricoverato a Cuneo con
febbre e polmonite. Dopo le
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prime cure si sperava che potesse riprendersi, invece sabato
ci fu un aggravamento e alla
sera del 21 chiuse gli occhi a
questo mondo, dopo aver
amato e servito il Signore con
gioia. Un grazie particolare ai
suoi familiari che gli sono
sempre stati vicini, grazie ai
sacerdoti ed agli amici che lo
hanno aﬃdato alla bontà e
misericordia di Dio. Con noi
sono spiritualmente unite persone che lo hanno conosciuto
ed oggi non possono essere
presenti come i suoi confratelli

giuseppini, ma uniti nella preghiera di suﬀragio per lui.
Martedì 24 novembre, nella
parrocchia di Busca, si sono
svolti i funerali presieduti da
mons. Cristiano Bodo e da
mons. Giuseppe Guerrini,
presenti una trentina di confratelli sacerdoti. Una celebrazione ben animata dalla cantoria di Castelletto, di San
Mauro e di Busca.
Al temine alcuni ringraziamenti: da parte del sindaco di
Busca Marco Gallo, dei frazionisti di san Mauro, di una

nipote a nome di tutti i famigliari e di alcuni Giuseppini
guidati dal parroco del Murialdo di Pinerolo, il quale ha
letto un messaggio inviato dal
superiore generale di Roma
don Tullio Locatelli.
La salma di don Giovanni
Oberto è stata quindi portata
fuori dalla chiesa e salutata dai
sacerdoti, prima di proseguire
per il cimitero di Castelletto
di Busca, dove è stata tumulata nella tomba del clero.

cario a Villar San Costanzo.
Sacerdote entusiasta e amante
dello sport riuscì ad attirare
molti ragazzi e giovani alle
attività dell’oratorio.
Nel luglio del 1964 ottenne
l’autorizzazione a partire mis-

sionario per l’America. Ma
per motivi di salute fu costretto a rientrare dopo tre
mesi. Mons. Lanzo lo nominò cappellano a San Giovanni di Busca. Egli ottenne
dal cardinale di Torino l’insegnamento di religione.
Ogni mattina partiva presto
per raggiungere la scuola a
Torino. Ma nel 1976 mons.
Fustella lo nominò anche
parroco a Pagliero di San Damiano.
Nel 1994 mons. Bona lo volle
nominare vicario di Villar San
Costanzo, parrocchia rimasta
senza pastore per l’imprevista
e prematura morte di don
Brarda. A lui era anche aﬃdata la cura del Santuario di
Santa Maria Delibera, situato

Don steFano RIbeRo
Sabato 28 novembre, presso
la Casa di riposo di Caraglio,
ha terminato la sua esistenza
il sacerdote don Stefano Ribero all’età di 85 anni.
Era nato a Monastero di
Dronero il 12 gennaio 1935.
Entrò nel seminario di
Sant’Agostino di Saluzzo ove
proseguì gli studi e si distinse
per l’abilità nel gioco del calcio e del pallone elastico.
Passò a San Nicola per completare la sua formazione filosofica e teologica e venne
ordinato il 23 giugno 1960
da mons. Lanzo, nell’anno
centenario di San Giuseppe
Cafasso.
Venne destinato vice parroco
alla Cattedrale in sostituzione
di don Brarda nominato vi26

nel territorio della parrocchia
e frequentato soprattutto dai
devoti di Villar e di Dronero.
Alla morte di don Oreste
Golè, mons. Bona lo pregò
di provvedere per alcuni anni
alla parrocchia Maria Vergine
Assunta di Morra.
Egli, grazie al suo carattere
aperto e disponibile si inserì
subito bene con i parrocchiani, specialmente con i ragazzi dell’oratorio verso i
quali aveva un particolare riguardo, promuovendo soggiorni estivi a Celle Macra,
coinvolgendo i genitori nella
gestione e con l’aiuto di alcuni
animatori. Organizzò pellegrinaggi e gite annuali per
tutti. Oltre alla cura spirituale
della parrocchia proponeva la
catechesi degli adulti attraverso filmati ed audiovisivi.
Si adoperò per alcuni lavori
necessari alla parrocchia.
L’impianto elettrico e la centrale termica. Sistemò la casa

parrocchiale e restaurò anche
la facciata della chiesa parrocchiale, inaugurandola nel
2002.
In seguito promosse il recupero pittorico dell’interno
della chiesa che poté inaugurare nel 2006 grazie anche alla
generosa collaborazione dei
parrocchiani e ai contributi di
alcuni enti benefici. Egli era
seguito in casa da una generosa familiare che sempre lo
sostenne.
Col tempo cominciò a non
star bene e allentò lo slancio
iniziale, senza però perdere
quello che era il contatto
umano. Negli ultimi anni si
manifestarono i primi sintomi
di malessere e di progressiva
perdita della memoria. Nel
2009 egli rassegnò le dimissioni da parroco e fu accolto
dapprima alla Casa di riposo
“Gattinara Sgherlino” di
Dronero, per passare in seguito alla Casa di riposo

“Sant’Antonio” di Caraglio,
ove visse questi ultimi anni
circondato dall’aﬀetto dei
suoi cari e visitato da alcuni
parrocchiani e dove ha terminato il suo cammino terreno.
Ora lo aﬃdiamo a Gesù
buon Pastore, perché accolga
il bene fatto in tanti anni nei
diversi luoghi dove ha servito
la Chiesa e il Signore misericordioso accolga i suoi ultimi
anni vissuti nella soﬀerenza.
Martedì 1° dicembre, nella
parrocchia di Monastero di
Dronero, si sono svolti i funerali di don Nino, presieduti
dal Vescovo mons. Cristiano
Bodo.
È stato salutato da un parrocchiano di Villar, che ne ha
ricordato lo zelo pastorale nei
15 anni trascorsi da parroco.
Don Stefano è stato sepolto
nella tomba di famiglia a
Monastero di Dronero.

sabato scorso ci fu un improvviso peggioramento e così domenica pomeriggio don Mario
ci ha lasciati per il cielo.
Era nato a Costigliole Saluzzo
il 12 febbraio del 1939. Dopo
le elementari frequentò le
scuole medie dai salesiani a Bagnolo poi entrò nel seminario
di Saluzzo ove proseguì gli

studi filosofici. Sentendo il desiderio di partire missionario si
iscrisse per la teologia al seminario per l’America latina di
Verona.
Dopo l’ordinazione avvenuta a
Saluzzo, con i suoi compagni,
il 28 giugno del 1964 egli proseguì a Roma un anno di perfezionamento degli studi in

Don maRIo Ruatta
Domenica 29 novembre, prima
domenica di Avvento, all’ospedale di Pinerolo, don Mario
Ruatta ha terminato il suo
cammino terreno ed è entrato
nella domenica eterna del Signore. Era stato ricoverato da
pochi giorni per una sospetta
polmonite. Dopo le prime cure
sembrava riprendersi. Invece
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preparazione alla partenza.
Purtroppo non poté realizzare
questo suo progetto per la
morte dei due suoi fratelli, uno
per incidente ed uno per malattia. Rimase in diocesi per
stare accanto ai suoi genitori.
Allora Mons. Vescovo lo destinò viceparroco a Scarnafigi
con don Lingua dal 1965 al
1969.
Nel 1969 accolse l’invito di
Mons. Pellegrino, Arcivescovo
di Torino, bisognoso di sacerdoti, andando parroco a Foresto, frazione di Cavallermaggiore, dove manifestò il suo
zelo e l’impegno pastorale promuovendo iniziative per ragazzi e giovani a Torrette di
Casteldelfino.
Nel 1979 fu nominato parroco
nella parrocchia di Racconigi e
nel 1988 fu trasferito alla parrocchia di Cavour dove rimase
per ben 27 anni, dimostrandosi
parroco attivo e generoso, accogliente. Aveva mantenuto
nel tempo rapporti con sacerdoti e vescovi missionari che
sovente invitava nella parrocchia. Curò molto l’oratorio, la
liturgia e l’attività caritativa e
missionaria.
Fu promotore di diversi pelle-

grinaggi a Lourdes, a Fatima
ed in Terra Santa ed accolse
con gioia la visita della Madonna di Fatima che fu un vero
trionfo mariano che coinvolse
tantissime persone anche del
circondario.
Arrivato ai 75 anni egli, ossequiente alle norme canoniche,
rassegnò le dimissioni nel 2014.
Queste vennero accolte nel
2015 con la nomina di un parroco successore. Don Mario si
trasferì a San Luca di Villafranca, ospite della famiglia che
già aveva assistito la mamma e
che lo accolse come un figlio,
seguendolo ed aiutandolo in
questi ultimi cinque anni.
Don Mario fece domanda di
essere riaccolto nella diocesi di
Saluzzo e d’estate si prestava

per il servizio al Santuario di
Valmala per le celebrazioni e il
ministero della confessione.
Egli fin da seminarista passava
l’estate a servizio del Santuario.
Inoltre fu incaricato di aiutare
le nostre parrocchie della pianura principalmente Via dei
Romani e Cervignasco. Per
questa sua predilezione stabilì
che i suoi funerali fossero celebrati nella parrocchia di Cervignasco, dove tutti ormai lo
conoscevano e lo stimavano e
poi fosse portato a riposare a
Costigliole accanto ai suoi genitori ed ai fratelli.
Aﬃdiamo questo zelante e dinamico sacerdote alla bontà e
misericordia del Signore per i
suoi 56 anni di sacerdozio e invochiamo la vergine Maria,
madre di Misericordia che lo
prenda sotto il suo manto e lo
accompagni alla liturgia del
cielo.
I funerali di don Mario Ruatta,
per suo espresso desiderio, sono
stati celebrati nella parrocchia
di Cervignasco, presieduti dal
Vescovo Mons. Cristiano Bodo. La sua salma è stata tumulata nella tomba di famiglia a
Costigliole, accanto ai suoi genitori e ai due fratelli.

Un doveroso ringraziamento lo vogliamo porgere a don Mario Ruatta come famiglia
del Santuario, per tutto il tempo, le forze e l’impegno che ha profusi con entusiasmo
nel suo ministero in questi anni sotto lo sguardo della Madre della Misericordia,
sentendoci uniti a tutte le comunità parrocchiali in cui don Mario ha reso un prezioso servizio.
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Guidaci a te, Vergine immacolata:
attratti dalla grazia che ti adorna,
noi seguiremo il tuo cammino, o Madre.
(CARDINAL ANGELO SCOLA)
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