ESTATE 2021

Ai tempi del Covid-19...

Al Vescovo mons. Bodo,
a mons. Guerrini, a mons. Dho,
ai sacerdoti,
a tutti gli amici e devoti
del Santuario
Auguri di buona estate!
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LA PAROLA DEL RETTORE
C

arissimi amici e devoti del Santuario,
con il 13 maggio si è dato inizio ad una
nuova stagione estiva al nostro caro Santuario, confidando in un lento, prudente
ma necessario ritorno alla normalità.
Sarà bello ritrovarci in tanti per metterci,
insieme, ancora una volta, sotto lo sguardo
della Vergine Maria, Madre della Misericordia, per aﬃdare a Lei ogni nostra
necessità o preoccupazione, per mettere
nelle sue mani il cammino delle nostre famiglie, delle nostre comunità, e di tutte le
persone a noi care che stanno soﬀrendo o
attraversando un momento di prova.
Come ormai è tradizione, ogni giorno,
a mezzogiorno, ci riuniremo dinanzi all’immagine dell’Incoronata sul piazzale del
Santuario per pregare insieme l’Angelus.
Ma che significato ha la preghiera dell’Angelus per un credente?
L’Angelus, preghiera tanto cara al popolo
cristiano, desidera riportare tutti noi alla
contemplazione del mistero dell’Incarnazione
del Figlio di Dio. Attraverso questa preghiera,
semplice e facilmente memorizzabile, scandita dalla preghiera dell’Ave Maria, noi
siamo come chiamati a “ritornare a Nazareth”, per vedere “con lo sguardo di Maria”
il suo incontro con l’Angelo del Signore.
L’Angelus ci fa capire che la scelta di
Dio è sorprendente, fuori da ogni aspettativa
del popolo giudaico. Nazareth poi è un
villaggio quasi insignificante, inserito in

quella “Galilea delle genti”, incrocio di
popoli e culture diﬀerenti, non esemplare
per la fede ebraica. Maria poi, non possiede
titoli prestigiosi o nobili.
E quindi? Quindi tutto questo è divinamente perfetto, perché lo stile di Dio è
così: la sua scelta e il suo sguardo si posano
sempre sugli umili e gli ultimi.
Pregare l’Angelus è come varcare ogni
volta la soglia di quella umile casa di Nazareth nel momento più bello, in cui si incontrano il Tempo e l’Eterno, in quel dialogo tra l’angelo Gabriele e Maria. Per
giungere al culmine di quell’incontro, il
“sì” di Maria. Da quella sua risposta, da
quel suo farsi serva, nel suo grembo verginale, per divina disposizione, l’umano e il
divino si abbracciarono, nel “farsi carne
“del Verbo di Dio”... e la storia non sarà
più la stessa, vedrà sorgere un’aurora di
speranza e di salvezza.
La Vergine Maria sostenga il vostro
cammino, accompagni con il suo “fiat” le
vostre scelte quotidiane, e sia sempre per
tutti segno di speranza. In attesa di incontrarci, vi auguro una buona e felice estate!
Don Federico
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SOTTO LO SGUARDO DI MARIA…
I

l 13 maggio è stato per il nostro
Santuario un piccolo segno di speranza, ma anche di parziale e progressivo
ritorno alla normalità. Lo scorso anno,
a causa della situazione pandemica e del
lockdown non era stato possibile dare il
via alla stagione in questa data; si era
partiti più in sordina il 14 giugno.
Certo, anche quest’anno però non è
stata un’occasione festosa come gli anni
passati; purtroppo una nota di dolore è
stata presente e si è respirata già notando
l’assenza del nostro Vescovo Cristiano,
che non è potuto essere presente a pre-
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siedere l’Eucaristia a causa del lutto che
lo ha colpito in modo forte con la morte
di sua madre, a causa del Covid, da cui
egli stesso era guarito da poco.
Durante la celebrazione, presieduta
da don Silvio Eandi, lo abbiamo ricordato
e accompagnato con la nostra preghiera,
con aﬀetto, aﬃdando alla pace del Signore
e allo sguardo materno di Maria sua
madre, devota da sempre alla Vergine
Maria che invocava fedelmente attraverso
il Santo Rosario.
Nonostante il tempo instabile, c’è stata
grande partecipazione di fedeli, amici e
devoti.
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Un grazie sentito a tutti i pellegrini;
un grazie ai sacerdoti che hanno preso
parte alla concelebrazione eucaristica e
ai sacerdoti che si sono resi disponibili
per il servizio preziosissimo della Confessione.
Un grazie va anche alle autorità civili
del Comune di Busca e Municipio di
Valmala, ai volontari e collaboratori del
Santuario.
Il primo passo, sotto lo sguardo di
Maria, è stato compiuto. Ora speriamo
di ritrovarci in tanti in questa nuova
stagione estiva!

4

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

mala, per cinquanta giorni, così come
attesta l’iscrizione che venne fatta scrivere sull’architrave del primo pilone
del luogo: “Grandissimo miracolo di
vedere Maria Santissima della Misericordia in questo luogo durante giorni
cinquanta”.
La prima apparizione avvenne il 5 agosto 1834, a quattro pastorelle, tutte di
nome Maria, ed un ragazzino, fratello
di una di loro: Maria Chiotti di Chiotmartin, 12 anni; Maria Boschero di
Meira d’l Mes, 11 anni; Maria Pittavino
di Palanché, 12 anni; Maria Margherita

Un evento,
cinque sguardi...
Carissimi amici,
nel nostro cammino di fede abbiamo
bisogno di sentirci guardati e accompagnati con amore dal Signore e
profondamente sostenuti dalla tenerezza materna di Maria, che nel nostro
caro Santuario Diocesano di Valmala
viene invocata con il titolo di “Madre
e Regina della Misericordia”.
Questo libretto offre a voi la possibilità
di pregare il Santo Rosario meditato
attraverso cinque “sguardi”; “sguardi”,
non “misteri”.
Cinque sguardi che ci aiutano a contemplare un unico evento, quello delle
apparizioni mariane al Chiotto di Val5
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Pittavino – “Guitin” - 12 anni, col fratellino Chiaffredo – “Chafré” – di circa
9 anni, abitanti alla Palanché.
Cosa videro?
O meglio, chi videro? Una “Frema qu’a
pioura!” cioè una “signora piangente”,
di altezza normale, dalla veste color
rosso cupo, sormontata da un velo
azzurro e con una corona sul capo;
apparve, oltre che piangente, con le
braccia aperte verso loro, in segno di
accoglienza.
È quindi bello pensare di poter contemplare questo “fatto” di Valmala attraverso cinque sguardi sulla “Signora
piangente” – che poi verrà identificata
e in seguito venerata come la Madre
della Misericordia – quasi entrando
negli sguardi delle veggenti, rendendo ogni singolo “sguardo” un’occasione di preghiera per tutti, soprattutto per coloro che sono poveri,
bisognosi e sofferenti.

PRIMO SGUARDO

La “Signora” piangente
SECONDO SGUARDO

La “Signora” appare sopra
un lastrone di pietra
La pietra dell’Apparizione
TERZO SGUARDO

La “Signora” a braccia aperte
QUARTO SGUARDO

La “Signora” invita
ad avvicinarsi a lei
QUINTO SGUARDO

La “Signora” ha sul capo
una corona

Auguro a ciascuno di voi, attraverso
questi cinque sguardi sulla Madre
della Misericordia, di essere sempre
più testimoni credibili dell’amore misericordioso del Signore, nelle vostre
famiglie, nella vostra comunità parrocchiale e diocesana.
Il Signore, per intercessione della Vergine Maria, vi benedica, vi custodisca
e vi doni la sua pace.
don Federico Riba

IN VENDITA PRESSO IL NEGOZIO “RICORDI VALMALA”
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L’ANNO “FAMIGLIA AMORIS LAETITIA”
I

l 19 marzo, giorno dedicato alla
Solennità di San Giuseppe, in
questo Anno Speciale a lui dedicato,
la Chiesa ha celebrato cinque anni dalla
pubblicazione dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia sulla bellezza e la gioia dell’amore familiare. In quello stesso giorno papa Francesco ha inaugurato l’Anno “Famiglia
Amoris Laetitia”, che si
concluderà il 26 giugno
2022 in occasione del X Incontro mondiale delle famiglie
a Roma con il Santo Padre.
L’annuncio è stato dato dallo stesso
Pontefice domenica 27 dicembre, festività della Sacra Famiglia, durante
l’Angelus.
«L’esperienza della pandemia ha
messo maggiormente in luce il ruolo
centrale della famiglia come Chiesa domestica – si legge nel comunicato del
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la
Vita – e ha evidenziato l’importanza
dei legami tra famiglie, che rendono la
Chiesa una “famiglia di famiglie” (AL
87)».
Attraverso le iniziative spirituali, pastorali e culturali programmate nell’Anno
“Famiglia Amoris Laetitia” papa Francesco intende rivolgersi a tutte le comunità ecclesiali nel mondo esortando
ogni persona a essere testimone dell’amore familiare. Nelle parrocchie, nelle

diocesi, nelle università, nell’ambito dei
movimenti ecclesiali e delle associazioni
familiari saranno diﬀusi strumenti di
spiritualità familiare, di formazione e
azione pastorale sulla preparazione
al matrimonio, l’educazione
all’aﬀettività dei giovani,
sulla santità degli sposi e
delle famiglie che vivono
la grazia del sacramento
nella loro vita quotidiana.
E cosa “bolle in pentola”
invece nella nostra Diocesi?
L’Uﬃcio Famiglia della
Diocesi sta aﬀrontando questo particolare momento, cercando di essere
vicino alle famiglie, soprattutto quelle
che hanno maggiori diﬃcoltà. Il Covid
ha costretto a stravolgere un po’ il consueto “impianto pastorale”, impedendo
di fare la maggior parte delle attività in
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presenza, ma si è riusciti a mantenere
gli incontri interdiocesani per le famiglie,
in collaborazione cioè con le altre Diocesi della Provincia di Cuneo; si è continuato il percorso per le famiglie ferite
e in nuova unione utilizzando lo strumento delle videoconferenze. Si è proposto per l’anno corrente dei momenti
di formazione e preghiera ispirandosi
all’anno per la famiglia Amoris Laetitia.
Gli incontri, già iniziati a partire dal
mese di ottobre 2020, avranno cadenza
mensile (vedi calendario del trimestre
prossimo su questo bollettino) presso
il nostro Santuario, e continueranno
anche in estate e se sarà possibile verranno integrati con momenti di festa.
Unitamente a queste iniziative, durante la stagione estiva presso il Santuario – dedicato a Maria Madre della
Misericordia – come Uﬃcio Famiglia
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si cercherà di creare uno spazio di vicinanza, di prossimità alle coppie e alle
famiglie attraverso attività di incontro,
di ascolto per le coppie che desiderano
parlare, o anche eventualmente chiedere
consigli per non sentirsi soli soprattutto
nei momenti più diﬃcili, come è questo
della pandemia, che ha piegato e piagato
molte famiglie. E questo per rendere
sempre più “incarnata” la misericordia,
che poi in fondo è Cristo stesso; quella
misericordia che attraverso la Vergine
Maria si è fatta carne ed è entrata pienamente e prima di tutto nel tessuto
dell’esperienza quotidiana della famiglia
di Nazareth.
L’obiettivo di fondo, principalmente,
alla base di tutte queste iniziative,
rimane sempre il far scoprire o riscoprire
il grande dono che ha fatto il Signore
con il Sacramento del matrimonio.

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 è stato 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:
25 luglio / 29 agosto / 26 settembre
con inizio alle 15.

Le adorazioni di luglio e agosto
saranno vissute in modalità
“pic-nic familiare”: all’esterno
ogni famiglia, portando con sé
una coperta, potrà disporsi
sul prato/area di preghiera
del santuario per poter vivere
il momento dell’adorazione
eucaristica.
Seguirà la Santa Messa, sempre
all’aperto, tempo permettendo.

Vi aspettiamo!
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“VERGINE MADRE…
IN TE MISERICORDIA, IN TE PIETATE…”
Q

uest’anno si celebrano in tutta
Italia i 700 anni dalla morte
di Dante Alighieri. All’interno di
tutte gli appuntamenti che si svolgeranno in tutto il mondo e in particolare sul territorio della nostra provincia e della diocesi di Saluzzo, si è
voluto valorizzare anche il Santuario
della Madre della Misericordia di
Valmala.
La figura di Maria all’interno della
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Commedia ha un ruolo molto importante. Pur trovandola solamente
alla fine del Paradiso, il suo sguardo
misericordioso sulla vita del poeta è
presente fin dall’inizio dell’opera. Infatti, è lei che invita Beatrice a muoversi a compassione per lo smarrimento dentro il quale è caduto l’uomo
che tanto l’aveva amata e l’ama ancora. Quell’invito è ciò che sta alla
base della richiesta a Virgilio da parte
di Beatrice perché vada ad incontrare
Dante in quella selva oscura e lo possa
accompagnare attraverso un cammino
di conversione che prevedrà l’attraversata dei due regni dell’Inferno e
del Purgatorio per poter giungere alla
contemplazione di Dio. Alla base,
quindi, del cammino di conversione
di Dante c’è lo sguardo misericordioso
di Maria che risplende così luminosa
che intorno a lei il cielo si illumina
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come a Oriente prima del sorgere del
sole.
Proprio per questo riconoscimento
da parte della Commedia dello
sguardo misericordioso di Maria, nella
commemorazione della vita del
Sommo poeta, non poteva mancare
una tappa al nostro Santuario diocesano che venera della Vergine in modo
particolare la sua misericordia sulle miserie di noi uomini.
Il pomeriggio di giovedì 26 agosto
sarà, quindi, dedicato a scoprire da un
lato le bellezze racchiuse nella cappella
di Chiot Martin dedicate a Maria Annunziata. Dopo una visita guidata da
esperti di arte e di storia, si salirà al
santuario dove don GianLuca Zurra,

professore di Mariologia e attualmente assistente dell’Azione Cattolica
per i giovani, terrà una conferenza
sulla figura di Maria e delle donne
all’interno della Divina Commedia.
ORARIO DELLA GIORNATA

• ore 14,30: ritrovo e visita alla
Cappella dell’Annunziata
di Chiot Martin
• ore 17: conferenza di
don GianLuca Zurra
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Unione dei Comuni
del Monviso, della Diocesi di Saluzzo
all’interno dell’iniziativa provinciale
“Amor mi mosse”
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CALENDARIO ESTIVO
MESE DI LUGLIO
Giovedì 15 luglio
GIORNATA DI FRATERNITÀ
DEI SACERDOTI DELLA
DIOCESI DI SALUZZO
Domenica 25 luglio
FESTA DEI SANTI ANNA
E GIOACCHINO
(Giornata delle famiglie e dei nonni
nell’Anno “Amoris Laetitia”)
Ore 15: Adorazione Eucaristica
all’aperto, sul piazzale del Santuario,
con le famiglie e per tutte le famiglie.
Ore 16: Celebrazione Eucaristica
all’aperto, sul piazzale del Santuario,
ad onore dei Santi Anna e Gioacchino,
con Consacrazione a Maria di tutte le
famiglie e benedizione dei bambini e
dei nonni.

MESE DI AGOSTO
Domenica 1 e lunedì 2 agosto
FESTA DEL “PERDONO DI ASSISI”
Ore 15 (entrambi i giorni):
Celebrazione Penitenziale e Tempo
per le Confessioni
Ore 16 (entrambi i giorni):
Solenne Celebrazione Eucaristica
ad Onore della Beata Vergine Maria
e di San Francesco di Assisi
12

APERTURA ESTIVA
DEL SANTUARIO
dal 1 luglio al 31 agosto
Messe festive: ore 8 - 9.30 - 11 - 16
Messe feriali: ore 8 - 11 - 16
I martedì dal 18 luglio al 15 agosto
Ore 20.30 Santo Rosario e fiaccolata
I giovedì di luglio e agosto
Ore 15 Adorazione e
Santo Rosario Vocazionale
Ore 16 Santa Messa per i Sacerdoti
e le vocazioni sacerdotali e religiose
I venerdì di luglio e agosto
Ore 15.30 Via Crucis

Giovedì 5 agosto
SOLENNITÀ ANNIVERSARIO
INIZIO APPARIZIONI AL SANTUARIO
E FESTA DELLA MADRE
DELLA MISERICORDIA
Ore 6.30: Partenza della Processione
dal Paese di Valmala (salvo
indicazioni contrarie ancora dovute
all’emergenza pandemica)
Ore 9.30: Santa Messa al Santuario
Ore 11: Santa Messa Solenne con
pellegrinaggio comunità di Valmala
e, se possibile, Processione.
Ore 15.30: Santo Rosario “di Valmala”
(se possibile, sotto il porticato).
A seguire, Santa Messa.
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Domenica 15 agosto
SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA
Ore 8 e 9.30: Santa Messa
Ore 11: Solenne Celebrazione
Eucaristica e, se possibile,
Processione
Ore 15.30: Santo Rosario “di Valmala”
Ore 16: Santa Messa
Ore 20.30: Santo Rosario Meditato e
Fiaccolata in Onore della
Beata Vergine Maria
Domenica 29 agosto
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
Ore 15: Adorazione Eucaristica
all’aperto, sul piazzale del Santuario,
con le famiglie e per tutte
le famiglie.
Ore 16: Celebrazione Eucaristica
all’aperto, sul piazzale del Santuario,
per tutti gli amici e i devoti
del Santuario.

MESE DI SETTEMBRE
Orario festivo: ore 11 - 16
Orario feriale
Dal 1 al 12 settembre: Santa Messa
quotidiana alle ore 16
Dal 13 settembre: Santa Messa
al giovedì alle ore 16

Domenica 19 settembre
FESTA DELL’ADDOLORATA
Ore 15.30: Santo Rosario per tutti gli
ammalati
Ore 16: Santa Messa con Affidamento a
Maria di tutti gli ammalati e sofferenti

MESE DI OTTOBRE
Mercoledì 13 ottobre
ANNIVERSARIO APPARIZIONE
DI FATIMA E CHIUSURA STAGIONE
AL SANTUARIO
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LA FESTA DEL PERDONO
A

nche quest’estate, qui al Santuario, il pomeriggio della
domenica 1 agosto e tutta la giornata
di lunedì 2, ritorna il consueto appuntamento con il Perdono di Assisi,
anche conosciuto come Indulgenza
della Porziuncola. Un appuntamento
che non può mancare in questo
luogo dedicato a Maria, come la Madre della Misericordia, Madre cioè
di Colui che è Misericordia, e che
sempre attende il nostro ritorno a
Lui, come figli pentiti.
“Io vi voglio mandare tutti in Paradiso!”. Con queste parole san
Francesco, il 2 agosto del 1216, annunciò al popolo radunato per la
consacrazione della Porziuncola, la
piccola chiesa da lui ricostruita, l’indulgenza concessa da Papa Onorio
III.
Un’indulgenza che recava in sé
una grande novità: era una indulgenza gratiosa, cioè gratuita, perché
non comportava l’obbligo di nessun
versamento di denaro. Si richiedeva
semplicemente la confessione dei
peccati e, al posto dei lunghi pellegrinaggi a Roma, a Santiago de
Compostela o in Terra Santa, la visita alla chiesa della Porziuncola.
L’Indulgenza di Assisi era, così,
nelle intenzioni di san Franesco, il
“Perdono dei poveri”, dei tribolati,
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di coloro cioè che erano già stati caricati di soﬀerenze e penitenze dalla
vita. San Francesco aveva a cuore la
salvezza di tutti, soprattutto di coloro
che non potevano dare niente, se non
la loro fede.
L’indulgenza era stata ottenuta da
san Francesco, come testimoniato
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dal Diploma di Teobaldo (1310), vescovo di Assisi, dopo che, una notte
del 1216, mentre era in chiesa in
preghiera, il Santo aveva avuto una
visione di Cristo e di sua Madre, la
Vergine Maria. Nella visione il Signore aveva chiesto a san Francesco
cosa egli volesse per la salvezza delle
anime e il Santo chiese di poter ottenere che chiunque visitasse la Porziuncola, dopo essersi confessato, ricevesse il perdono dei propri peccati
e la remissione delle pene. Il Signore, conoscendo i meriti di Francesco e ritenendolo degno, accordò
questo perdono, a condizione però
che Francesco lo chiedesse al Papa,
a Suo nome.
San Francesco si recò dal Papa e
fece, a nome del Signore Gesù Cristo, la richiesta di un’indulgenza,
“conseguibile senza oboli”, presso la
chiesetta della Porziuncola. Il Papa
obiettò che non era prassi della
Chiesa concedere un’indulgenza
senza il pagamento di un obolo e a
questa richiesta si opposero anche i
cardinali presenti, che vedevano il
rischio di una perdita di importanza,
agli occhi dei fedeli, delle altre indulgenze, oltre al pericolo del venir
meno del sostentamento economico
della Terra Santa (la cosiddetta indulgenza “d’oltremare”).
Tuttavia, Papa Onorio acconsentì
alla richiesta di san Francesco, limitando però la possibilità di ottenere
questo beneficio a un solo giorno

all’anno: dai vespri del primo agosto
a quelli del giorno successivo.
Le condizioni oggi per ricevere
l’indulgenza plenaria del Perdono di
Assisi sono le seguenti:
1. accostarsi al Sacramento della Riconciliazione per essere in grazia
di Dio;
2. ricevere la Comunione Eucaristica (meglio se partecipando alla
Santa Messa);
3. durante la visita della chiesa
(francescana, basilica minore,
santuario, chiesa cattedrale o parrocchiale), recitare il Credo, per
confermare la propria identità cristiana, e il Padre Nostro, per confermare la propria dignità di figli
di Dio;
4. pregare secondo le intenzioni del
Santo Padre (almeno un Padre
Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre o altre preghiere a scelta), per
riaﬀermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui centro
visibile di unità è il Papa.
Questa festa, per chiunque la celebra, o la celebrerà qui al Santuario
ad inizio agosto, verrà a darci un bagliore di speranza, ma soprattutto
una grande certezza: il fatto che Dio,
con sguardo paterno, vigila su di noi
con una tenerezza e una misericordia
che non si arrendono alla nostra durezza di cuore, per farci gustare già
qui su questa terra qualcosa del Paradiso.
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Le pagine dei giovani
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FIRMA LA TUA VITA!
Una delle domande che, molte volte,
presi dalla frenesia della quotidianità,
rischiamo di non porre a noi stessi è:
“Dove sto andando? Quale direzione
e forma sta prendendo la mia vita?”.
Domanda tagliente, che suona come
una provocazione, ma che in realtà,
soprattutto per i giovani, può diventare sempre più una PRO-VOCAZIONE, cioè una domanda “per scoprirsi chiamati”, chiamati a qualcosa
di grande da Qualcuno di infinitamente grande.
Riporto qui di seguito alcuni passaggi
di una lettera di don Marco Pozza,
cappellano delle Carceri di Padova,
scritta a dei giovani studenti che
lui ha avuto modo di incontrare
anni fa, prima della pandemia.
“Essere giovani è divertirsi
oggi per raccontare domani a degli amici cos’hai fatto, ma è anche
alzarsi una mattina e
chiedersi: “Dove sto andando, cosa sto facendo
della mia vita, chi mi può
16

riempire il cuore, c’è qualcuno mi
ama?”
Vedete, ragazzi: per chiedere della felicità, è necessario in qualche modo
sentire già la sua vicinanza. E volerle
dire: “Adesso ti prendo, sei tutta per
me!”.
A me piace tantissimo studiare la storia scritta dai perdenti: se non parti
dalla penultima fila, che eroe potrai
diventare? Mi piace ascoltare le piccole storie, quelle che non fanno notizia, che tanti nemmeno conoscono.

Le pagine dei giovani

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA
le grandi storie, il più delle volte, mi
hanno deluso. la mia storia stessa,
quando la si ingigantisce, rischia di
deludere. Entrando nelle vostre
scuole, perdendomi nei vostri laboratori, vedendovi all’opera attorno al
forno, al tornio, al banco di meccanica
ho rivisto in diretta quello che mi ha
insegnato papà: lavorando diamo
forma non solo agli oggetti che teniamo in mano, ma anche a noi stessi.
Che, tradotto, è ancora più avvincente: quelli che ti amano non cercano d’aggiustarti. ti amano così,
rotto come sei. Perchè le imperfezioni
– di una brioche, di un’acconciatura,
di un tavolo riparato, un vestito rammendato – rendono più credibile una
storia. la vera felicità è sapersi amati
per quello che si è. è questa la scoperta che mi trovavo in tasca dopo
ognuna delle mattinate passate assieme a voi.
Sarete quello che voi stesse deciderete: il muro di Berlino non è mai caduto, ricordatevelo sempre. Il muro
di Berlino – il 9 novembre 1989 –
l’hanno fatto cadere: fosse stato per
lui sarebbe ancora là, a dividere terre
gemelle. l’hanno fatto cadere i giovani, a forza di picconate e di sogni
perchè quando è chiaro lo scopo della
tua vita, anche fare fatica assieme ha
un senso spettacolare. Perchè le cose

accadano, è necessario che qualcuno
le faccia accadere!
Che nessuno firmi mai la vita al posto
vostro!

«Nella mia vita
ho sbagliato più di 9000 tiri,
ho perso quasi 300 partite,
26 volte i compagni
mi hanno affidato
il tiro giusto e l’ho sbagliato.
Ho fallito moltissime volte.
Ed è per questo
che alla fine ho vinto tutto»
(M. JORDAN, 32.353 PUNtI REAlIZZAtI)

17

La bellezza nell’arte
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L’INNO ALLA VERGINE
In questo numero del Bollettino, sulla scia dei 700 anni della morte di Dante
Alighieri, ammirando l’immagine dell’Assunzione della Vergine del Murillo,
opera realizzata nel 1660-1670 circa, conservata a San Pietroburgo presso
il Museo dell’Ermitage, ci lasciamo accompagnare nella meditazione dalle
parole dell’Inno alla Vergine, nella Divina Commedia, Paradiso, Canto
XXXIII, 1-21.
«Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’etterno consiglio,
tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l’amore,
per lo cui caldo ne l’etterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se’ a noi meridïana face
di caritate, e giuso, intra ‘ mortali,
se’ di speranza fontana vivace.
Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disïanza vuol volar sanz’ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fïate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontate».
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Diacono Michelangelo Lorenzatti
Michelangelo Lorenzatti nacque a
Manta il 26 novembre 1939, figlio
unico. Perse il papà poco più che undicenne. Questo fatto lo legò molto
alla sua mamma, che fu sempre il suo
punto di riferimento nel cammino
della vita. Dopo alcune
esperienze di lavoro precario entrò a lavorare nella
fabbrica Burgo Scott e
questo fatto caratterizzò
gran parte della sua vita.
Raggiunta la pensione
egli si avvicinò alla Caritas, allora diretta da don
Giovanni Gullino. Partecipò a varie iniziative e alla
scuola di solidarietà e ai
corsi di formazione dei volontari.
Con l’arrivo di mons. Bona il suo coinvolgimento fu ancora più intenso. Il
Vescovo in quei primi tempi era solo
in vescovado e chiese a Michelangelo
la disponibilità per la gestione di casa
sua. Così egli rivelò le sue doti di bravo
cuoco apprese nei suoi precedenti lavori giovanili.
Mons. Bona ebbe modo di conoscerlo
in modo più approfondito e gli propose di prepararsi al servizio diaconale.
Egli accettò e dopo un cammino di

preparazione frequentando alcuni corsi
allo Studentato Teologico di Fossano
venne ordinato diacono il 23 agosto
1998. L’ordinazione avvenne nella
cappella di Maria Ausiliatrice dell’Oratorio don Bosco.
Fu scelto quel luogo perché
Michelangelo vi era particolarmente legato per avervi
accompagnato, insieme a
don Giovanni Gullino, un
gruppo di obbiettori che risiedevano all’ultimo piano
dell’oratorio. Inoltre con l’arrivo del nuovo responsabile
don Roberto Salomone egli
aveva iniziato una preziosa
collaborazione. Era conosciuto da ragazzi e genitori e fu anche,
per qualche estate, l’unico responsabile
dell’Oratorio.
Nell’autunno mons. Bona lo nominò
collaboratore delle parrocchie dell’alta
Valle Varaita insieme ai parroci don
Osvaldo Malerba e don Silvio Eandi.
In quegli anni la salute della mamma
si fece più precaria e fu necessario ospitarla presso la casa di riposo Michelis
Allasina di Venasca dove rimase fino
al temine della sua vita.
Michelangelo si trovò particolarmente
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bene con gli abitanti di quelle piccole comunità parrocchiali di montagna, in particolare Becetto e Dragoniere. Portò sempre con sé un
ottimo ricordo di quell’esperienza
di servizio che durò anche con i parroci che si succedettero. Quando
però la sua salute non era più quella
di un tempo egli dovette, seppur a
malincuore, lasciare il servizio in
Valle. Ci furono alcuni ricoveri
ospedalieri e poi un po’ di ripresa.
Si rese allora ancora disponibile a
collaborare con la parrocchia del
Duomo dove, per un certo periodo,
svolse il prezioso servizio di accom-

pagnamento funebre al cimitero.
Nello scorso anno fu ancora di sostegno ad alcuni canonici, in particolare
nei giorni feriali, nella distribuzione
dell’eucaristia quale ministro. In questi
ultimi mesi si era ritirato nella sua
casa. Fu ricoverato una prima volta
presso l’ospedale di Savigliano dove
ritornò a casa dopo qualche giorno.
Fu caldamente invitato da amici a
continuare le cure e di non rimanere
solo, ma egli non badò a questi inviti.
Consumato nel fisico, nel giorno dell’annunciazione il Signore lo ha voluto
con sé nella casa del Padre. Aveva 81
anni.

Don Adriano Calandri
Sabato 27 marzo, al mattino, è
giunta la triste notizia della morte
di don Adriano Calandri, all’età di
83 anni, presso l’ospedale SS.Annunziata di Savigliano
dove era stato ricoverato
da domenica 21 marzo.
Era nato a Costigliole il
7 marzo 1938. Poi la sua
famiglia si era trasferita a
Verzuolo dove egli frequentò la scuola elementare e proseguì gli studi al
seminario di S.Agostino
e presso il seminario
S.Nicola per gli studi filosofici.
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Venne ordinato sacerdote nel 1962 da
mons. Lanzo.
Visse la prima esperienza pastorale
nella parrocchia di Lagnasco accanto
a don Luigi Dalmazzo, ormai anziano e sovente indisposto. Alla morte di don
Dalmazzo passò a servire la
parrocchia di Costigliole
per tre anni.
Nel 1970 mons. Fustella lo
nominò responsabile della
Casa Opere Cattoliche ove
si attivò per ottenere il riconoscimento civile dell’Opera Ministero pastorale
Beato Ancina.
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Iniziò in quegli anni l’insegnamento
di religione nelle scuole pubbliche,
dapprima alle medie e poi per diversi
anni alle Magistrali.
Nel 1977 lasciò la direzione dell’opera
Ministero e divenne responsabile del
Seminario S.Nicola e della Chiesa annessa, perché erano tutti i seminaristi
erano stati trasferiti a S.Agostino e
S.Nicola era stata adibita ad accoglienza per alcuni sacerdoti.
Nel 1992 mons. Dho lo volle nominare parroco a Santa Maria di Occa,
ove visse questi ultimi 29 anni.
Era il sacerdote amico di tutti, preoccupato della fede e di provvedere ai
lavori della decorazione della facciata
della chiesa e la cura delle cappelle.
Tutti questi lavori furono illustrati in
una pubblicazione fatta per il 90° della
parrocchia.
Nel 2005 mons. Guerrini lo nominò
economo diocesano e al termine del
quinquennio, diventò vice presidente
dell’Istituto Diocesano Sostentamento
del Clero per due quinquenni fino al
2020.

Ricordo ancora la grande celebrazione
del 2019 per il centenario di erezione
della parrocchia con la partecipazione
attiva dei parrocchiani che vollero contribuire a rendere più bella la chiesa.
Purtroppo in questi ultimi due anni
per l’insorgere di problemi di salute fu
ricoverato all’ospedale di Saluzzo,
passò la convalescenza nella casa di riposo di Envie, ma poi volle ritornare
tra i suoi parrocchiani che lo assistettero sempre con grande dedizione e
con l’assidua presenza festiva di don
Antonio Arnaudo.
Purtroppo, nonostante le precauzioni,
fu colpito dal Covid, ma malgrado le
cure ricevute in ospedale egli andò a
raccogliere il premio del Signore per
la sua attività pastorale, per la testimonianza e dedizione ai suoi parrocchiani.
Uniti al dolore dei parrocchiani, delle
sorelle e familiari che sempre lo hanno
assistito, ai tanti amici, lo aﬃdiamo
al Signore Gesù, per noi morto e risorto, perché lo accolga nella pace
eterna.

Maria Grazie Vicario ved. Bodo
«La mia mamma è andata dalla Madonna alla quale ha aﬃdato tutta la
sua vita e quella del suo “don”. Salutami
papà e tutti i nostri familiari e amici e
anche qualche animatore e collaboratore dell’Oratorio che sono in cielo.

Ciao mamma, nonna di tutti i ragazzi
dei tuoi Oratori. Un bacione alla
mamma più speciale che ha testimoniato il vero Amore. Grazie per sempre
del tuo grande amore per me e i tuoi
ragazzi. Tuo Cristiano».
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Con questo messaggio il nostro Vescovo Cristiano, ha comunicato la
morte di sua madre, Maria Grazia. Avvenuta nella tarda serata di martedì 11
maggio presso l’Ospedale Civile di Saluzzo dov’era ricoverata da alcuni
giorni.
Nata a Pezzana, in provincia di Vercelli, il 22 dicembre 1945,
la signora Grazia era vedova
dal 2007 del marito
Adriano Bodo, dal quale ha
avuto il figlio Cristiano.
Dopo aver lavorato alcuni
anni in fabbrica e poi nel
negozio di famiglia, dopo
l’ordinazione sacerdotale del
figlio, lo ha sempre seguito
nei luoghi in cui è stato
chiamato ad esercitare il suo ministero.
Così è stata 6 anni a Motta dei Conti
e a Candia Lomellina, aiutando a costruire due oratori. Quindi ha seguito
don Cristiano nella parrocchia dei
Cappuccini di Vercelli, dove è rimasta
per 18 anni.
La signora Grazia non si è limitata ad
accompagnare il figlio, ma è stata sempre molto attiva, sia in Oratorio che in
altri ambiti, donandosi generosamente
al servizio delle varie comunità, con
zelo e dedizione.
Nel 2017 ha seguito mons. Cristiano
Bodo, ordinato Vescovo, anche a Saluzzo, restandogli sempre accanto con
amorevole bontà finché il Covid-19
l’ha colpita, purtroppo in modo fatale.
Don Beppe Dalmasso, Vicario Gene-
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rale della Diocesi ha detto: “Non abbiamo risposte a questa soﬀerenza, alla
violenza con la quale il Covid-19 ha
bussato alla porta di tante famiglie ed
è arrivato anche nel cuore della Diocesi.
Ci resta la fede, alla quale aggrapparci
in questi momenti diﬃcili.
Tutto il clero e la comunità diocesana
di Saluzzo si è stretta idealmente al Vescovo Cristiano
per manifestargli la propria
vicinanza, unendosi in preghiera per la sua cara
mamma.
Come “grande famiglia” del
Santuario desideriamo porgere le più sentite condoglianze al nostro Vescovo,
e continueremo a portare
nella nostra preghiera, ai piedi della
Madre della Misericordia, preghiere e
Sante Messe per la mamma Maria
Grazia.
Possa ora riposare nella pace eterna,
contemplando il volto della Vergine
Maria, da lei sempre invocata ogni
giorno, soprattutto attraverso la preghiera del Santo Rosario.

L’eterno riposo dona loro,
o Signore,
e splenda ad essi
la luce perpetua.
Riposino in pace.
Amen.
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Carlo Scaramozzino
Sabato 8 maggio, all’età di 65 anni,
presso l’Ospedale di Saluzzo, a causa
del Covid ha concluso la sua esistenza
il carissimo Carlo, storico fioraio di
Manta.
La sua sagoma era inconfondibile, così
come lo era la sua barba, e il suo sorriso
era coinvolgente.
Era diventato, in questi ultimi anni,
parte della “grande famiglia” del Santuario. Nelle occasioni più importanti
di festa, in onore della Vergine Maria,
bastava una telefonata e lui, appena
possibile, mettendo il Santuario davanti anche ad altri impegni, arrivava
carico di passione per il
suo lavoro, il lavoro di
una vita, di tutta la sua
vita.
Come “famiglia del
Santuario” lo vogliamo
ricordare con aﬀetto
come un uomo dotato
di una grande generosità, disponibilità e anche per la sua profonda
umanità e sensibilità…
vedere soﬀerenza intorno gli generava soﬀerenza interiore, e desiderava poter aiutare
quelli che faticavano di
più.
Lo vogliamo ricordare

poi come un uomo serio, vero, amante
della vita, capace di creare rapporti di
amicizia profonda con poche parole,
essenziali e mai scontate.
Siamo vicini a tutti i suoi familiari con
la preghiera e con l’aﬀetto: la madre
Giovanna, la moglie Maria Grazia
Agasso, le figlie Marica con Lello e
Alice con Patrick, i nipoti Elia, Elisabetta e Manuel, i fratelli Pinuccio, Luciano, Renato, Claudio e Franco, le
sorelle Isabella e Paola, e a tutti i parenti.
Come Carlo ha ornato il nostro Santuario in molte occasioni, donando ad
esso una “bellezza
unica”, ora noi lo ricorderemo nella preghiera
e celebrando Messe in
suo suﬀragio ogni
mese.
Grazie di tutto, Carlo!
Possa tu ora riposare
per l’eternità nella pace
del Signore, nel giardino del Paradiso, e soprattutto possa contemplare il volto di
Maria, la Madre della
Misericordia, il fiore
più bello, invocata di
generazione in generazione come la Rosa mistica.
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Casa di ospitalità

Madre della Misericordia

[

CASA PER FERIE

LA CASA DI OSPITALITÀ,
SE LE NORME IGIENICO SANITARIE LO CONSENTIRANNO,
APRIRÀ DOPO LA METÀ DI GIUGNO.

14 camere

disponibili tutto l’anno
(a uno, due o tre letti)

]

per informazioni sui prezzi e prenotazioni
consultare il sito del santuario www.santuariovalmala.it
Nicolas tel. 333.3916910
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Visitate il sito del San
valmala.it
www.santuario

“ In te misericordia,

in te pietate,
in te magnificenza,
in te s’aduna
quantunque in creatura
è di bontate.

”

(Dante Alighieri, Paradiso,
XXXIII, 19-21)

www.santuariovalmala.it
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