AUTUNNO 2021

Ai tempi del Covid-19...

“Quel 5 agosto del 1834,
sul lastrone di pietra,
qui una Signora in lacrime apparve...
Lei, la Rosa Mistica,
Vergine e Madre di Misericordia...
Una rosa d’argento ora,
per noi, su quella pietra,
rimane come dolce segno
di Celeste e Materna presenza...
per tutti...”

Rosa d’argento donata da Mons. Cristiano Bodo,
Vescovo di Saluzzo, alla Madre della Misericordia,
come voto e richiesta di protezione in tempo
di pandemia da Covid-19. Posta sulla Pietra del Pilone
dell’Apparizione, in Santuario.
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Mercoledì 13 ottobre

ANNIVERSARIO ULTIMA APPARIZIONE
DI FATIMA
Chiusura della stagione al Santuario
ORE 15.15

Preghiera del Santo Rosario di Valmala
e tempo per le Confessioni.
ORE 16

Solenne concelebrazione eucaristica
presieduta dal Vescovo Mons. Cristiano Bodo.
N.B. Sarà disponibile un servizio autobus con partenza
da Saluzzo alle 13.30 dalla Stazione dei Treni,
davanti al monumento.
La partenza dal Santuario per il ritorno
è prevista intorno alle 17.30.

Vista la situazione pandemica ancora
molto incerta, non verrà ancora organizzato
il tradizionale pellegrinaggio a piedi
dal Paese di Valmala. Chi vorrà potrà
comunque viverlo a livello personale.
Questa sofferta decisione è legata ancora
ad un senso di responsabilità verso tutti,
con la speranza di poter tornare presto
a vivere anche questi momenti di preghiera
“in cammino”.
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LA PAROLA DEL RETTORE
C

arissimi amici e devoti del Santuario,
ormai siamo quasi giunti alla conclusione di questa Stagione al Santuario; il tempo è passato davvero velocemente… un tempo in cui, nonostante
le incertezze e le insicurezze dovute alla
pandemia ancora non superata, si è respirato profondamente il desiderio di
un vero ritorno alla normalità.
Voi cari pellegrini ne avete dato dimostrazione recandovi qui di nuovo in
tanti, molti di voi hanno scelto di soggiornare per un po’di tempo qui al Santuario, quasi come segno di voler una “ricarica spirituale” più profonda per poter
ripartire con entusiasmo nel cammino.
Quante preghiere, quante richieste,
desideri, ringraziamenti, avete posto
sotto la protezione di Maria, la Madre
della Misericordia, sentendovi tutti accompagnati dal suo sguardo, nel quale
si riflette lo sguardo amorevole e misericordioso del suo Figlio.
Anche quest’anno tanti sono stati
gli incontri, tanti i vostri volti, i sorrisi,
tanti i volti anche dei bambini, dei ragazzi, dei giovani, in cui si intravede il
presente e soprattutto il futuro della
Chiesa e della nostra società.
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A tutti voi carissimi amici e devoti
voglio consegnare due parole:
La prima: GRAZIE!
Grazie a tutti voi, che quest’estate
siete passati qui a Valmala, accompagnando e sostenendo “fisicamente” la
vita del Santuario; grazie anche a voi
che, pur non potendo essere presenti
qui direttamente, ci avete sostenuti
sempre con la preghiera, “roccia” su cui
poggiare ogni nostro passo nella vita.
Grazie a tutti i volontari e collaboratori del Santuario, la vera “anima” di
questo luogo, che nel silenzio e nella
gioia si sono messi a totale disposizione
di ogni pellegrino, perché non si sentisse mai “ospite” ma “uno di famiglia”... grazie quindi a tutti i miei
“stretti” e fidati collaboratori che supportano ogni attività, in ogni ambito,
dalla pulizia e cura dei luoghi, al negozio dei ricordi, alla struttura della Casa
di Ospitalità... a tutto quel lavoro che,
come dico sempre, “non si sente ma si
vede...”. Tra i collaboratori più stretti
ringrazio anche le suore, i seminaristi
e in particolare tutti i sacerdoti che anche quest’anno hanno oﬀerto un notevole aiuto e accompagnamento a ogni
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pellegrino, nella cura delle celebrazioni
e nel ministero dell’ascolto nella Confessione. Un grazie anche ai sacerdoti
e ai diaconi della nostra Diocesi e di
altre Diocesi per il loro aiuto e la loro
amicizia. Aggiungo un grazie particolare a Don Ronco, che anche quest’anno non è stato tra noi, ma ci ha
accompagnati sempre con la sua preghiera e l’amicizia, espressa anche attraverso varie telefonate e una breve
lettera che molti di voi hanno potuto
ricevere e apprezzare.
Grazie anche a tutti i volontari che
hanno reso ordinato anche quest’anno
l’aﬄusso dei pellegrini al Santuario,
fornendo anche aiuto e assistenza attraverso l’ambulatorio medico: UNITALSI sottosezione di Saluzzo, Croce

Rossa di Busca, Melle e Manta, il CISOM (Ordine di Malta); il caro Fredino, sempre pronto ad indicare e controllare l’ordine nei parcheggi e in tutta
l’area del Santuario. Un grazie anche
alla Cooperativa “il Casolare” per la
collaborazione stretta che da molti anni
oﬀre al Santuario.
La seconda parola: CANTIERE.
Guardando ai ponteggi e alla gru,
montati su un lato del Santuario, per i
lavori di rifacimento dei tetti della
chiesa, pensavo al fatto che la nostra
vita è come un cantiere sempre aperto.
Perchè? Perché non possiamo mai
considerarci degli “arrivati”, siamo
sempre bisognosi di conversione, e
quindi l’invito che rivolgo a tutti voi,
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oltre che a me stesso, è quello di continuare a sentirci uniti in questa ottica
di “vita in cantiere”, guardando a questo Santuario come ad un luogo privilegiato per lasciarsi “trasformare e convertire nel profondo”, imparando dalla
Vergine Maria l’atteggiamento dell’ascolto, dell’umiltà, del silenzio, della
disponibilità al dono, tutti elementi
importanti perché i “lavori in corso”
nel nostro cuore, possano un giorno
poi trovare compimento, ed essere testimonianza visibile dell’amore e della
misericordia di Dio operanti in noi.
Carissimi amici, continuiamo con
fiducia il nostro cammino, guardando
a Maria, nostra Madre, tenendo fisso
lo sguardo sul Signore, che ci invita a
non temere, ad avere fede in Lui e nella
sua Provvidenza.
Il Beato Piergiorgio Frassati diceva:
“La storia e il suo destino sono nelle
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mani di Dio: meglio di così non potrebbe andare!”. Forza e coraggio: nonostante tutto ciò che può succedere
non lasciamoci vincere dal pessimismo... camminiamo nella gioia che è
Cristo!
Con aﬀetto e riconoscenza
Don Federico

Sorgente d’amore
Adorazione eucaristica
per le famiglie
Ogni ultima domenica del mese, come ormai si sa, 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, soprattutto in questo Anno dedicato alla Famiglia, che culminerà
poi nell’Incontro Mondiale delle Famiglie a Roma nel mese di giugno del 2022.
Queste le date da ottobre a dicembre:
31 ottobre / 28 novembre / 26 dicembre
L’inizio dell’adorazione a ottobre sarà alle ore 15.
Dal mese di novembre sarà alle ore 14.30.

Il 31 DICEMBRE, ultimo giorno
dell’anno, ci sarà nuovamente
l’iniziativa del “CAPODANNO
ALTERNATIVO”: un’ora di
Adorazione Eucaristica, dalle ore
23:00 fino alla Mezzanotte per
affidare al Signore l’anno che
si conclude e invocare la sua
benedizione e protezione sul
nuovo anno, sotto lo sguardo
della Beata Vergine Maria, la
Madre della Misericordia.

Vi aspettiamo!
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MONACI IN PELLEGRINAGGIO…
L

a nostra comunità di monaci
del Dominus Tecum a Pra ‘d
Mill ha passato alcuni giorni di riposo
in Val Varaita. Dopo i mesi di confinamento, un tempo di fraternità e di
distensione, con la possibilità di
scambi a ruota libera, ci ha rilanciati
verso un’estate che si sperava più “normale”.
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Per questo abbiamo voluto mettere
ai piedi della Madonna, patrona della
nostra Diocesi, la ripresa del nostro
cammino. Aﬃdare a lei la nostra preghiera per quanti verranno a pregare
e a cercare conforto al Dominus Tecum è stata qualcosa di molto bello:
la Madre di Misericordia, Madre della
Misericordia Incarnata e Madre mi-
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sericordiosa, da ormai 26 anni accoglie nella Valle dell’Infernotto migliaia di figli che cercano pace e consolazione. è stato un momento di
pausa, ma soprattutto di preghiera
per la nostra Diocesi, di cui la Madonna di Valmala è Patrona.
Il sabato 19 giugno 2021, per la
prima volta dal suo inizio la comunità monastica al completo (molti
fratelli erano già saliti, ma mai eravamo andati tutti insieme) è arrivata
al Santuario poco prima di mezzogiorno: pellegrinaggi di varie parrocchie e diocesi animavano il luogo
che era gioiosamente aﬀollato. Pur
mantenendo il rispetto delle norme
sanitarie, si sentiva la gioia dei fedeli
di poter riprendere pratiche amate.
Siamo stati accolti molto fraternamente da Don Federico, che ci
ha permesso di celebrare, anche se
fuori orario, nella chiesa del santuario e abbiamo potuto pregare la Ma-

dre di Misericordia e con lei oﬀrire
il sacrificio redentore di suo Figlio.
Dopo la Messa Don Federico ci ha
mostrato le varie opere d’arte conservate nella chiesa e parlato della
storia del Santuario, dell’apparizione
silenziosa di Maria con gli occhi
pieni di lacrime e del diﬃcile riconoscimento dell’evento. A noi monaci silenzio e lacrime parlano molto.
Don Federico ci ha parlato anche
della grande aﬄuenza piena di devozione, non solo di diocesani di Saluzzo, ma di molte altre diocesi, anche di altre Regioni.
Un pranzo al sacco fraterno, che
don Federico ha accettato di condividere con noi, e in tal modo la nostra amicizia fraterna, che data ormai
da vari anni, si è consolidata, ha concluso la nostra tappa sulla santa
montagna e carichi di speranza e di
gratitudine siamo ritornati al nostro
monastero.

ORARIO DOPO IL 13 OTTOBRE
Nel mese di ottobre il Santuario continuerà ad essere aperto
la domenica pomeriggio con la Santa Messa alle ore 16.
Da domenica 7 novembre la Santa Messa sarà celebrata alle ore 15.30.
Non sarà celebrata la Santa Messa il 1 novembre, Solennità di Tutti i Santi
Verrà invece celebrata la Santa Messa l’8 dicembre,
giorno dell’IMMACOLATA CONCEZIONE, alle ore 15.30.
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E…STATE AL SANTUARIO

12-13 GIUGNO: il Camper Club Nord-Ovest di Sanfrè è stato ospite nell’area di Pian Pietro,
per vivere un week end di ritrovo, di amicizia e di condivisione. Dopo la benedizione dei camper
il sabato 12, la domenica mattina hanno partecipato alla Santa Messa delle 11 in Santuario,
ricordando in particolare i soci deceduti: Rita Petruccelli di Bra, Marina Salvatico di Asti, Franca
Dabbene di Bra, Renato Savaris di Sanfrè, Gianni Rossi di Sanfrè, Giovanni Bortolussi di Mansuè (TV),
Guido Monchiero.
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19 GIUGNO: Pellegrinaggio Manta.
Era presente anche quel giorno un gruppo di circa 30 pellegrini provenienti da vari paesi della Riviera Ligure,
in particolare di Vado Ligure.
Sempre lo stesso giorno: Pellegrinaggio dei monaci cistercensi di Prad’mill (vedi foto e articolo sul bollettino)

4 LUGLIO: Pellegrinaggio Verzuolo, Villanovetta, Falicetto, e Costigliole.
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11 luglio: Pellegrinaggio
Rossana e Piasco.

Pellegrinaggio Azione
Cattolica Diocesi di Saluzzo.

Pellegrinaggio Gruppo
Alpini di Isasca.
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14 luglio: Pellegrinaggio Roata Rossi.

15 luglio: Incontro estivo del Clero della
Diocesi di Saluzzo, con Mons. Cristiano Bodo.
In quell’occasione si sono ricordati tutti
i Giubilei di Ordinazione Sacerdotale,
con in dono una immagine della Madre
della Misericordia a Mons. Giuseppe Guerrini,
vescovo emerito della Diocesi di Saluzzo,
per i suoi 80 anni d’età.
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18 LUGLIO: Pellegrinaggio Busca, San Chiaffredo, San Vitale, Castelletto, con la presenza del Gruppo Alpini
di Busca.
Lo stesso giorno: UNITALSI sottosezione Saluzzo (presente già il 17 per un momento di formazione per
i giovani) a cui si è aggiunto il CVS (Centro Volontari Sofferenza) di Saluzzo.
21 LUGLIO: Pellegrinaggio Barge

22 LUGLIO: Pellegrinaggio Valgrana.
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24 LUGLIO: incontro coordinatori catechisti
della Diocesi di Saluzzo.
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25 LUGLIO: Festa di Sant’Anna - Festa dei bambini e dei nonni.
Animata dall’Ufficio Famiglia della Diocesi di Saluzzo.
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27 LUGLIO: Pellegrinaggio Unità pastorale Gallo d’Alba.

30 LUGLIO: Pellegrinaggio Gruppo Alpini di Melle.
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31 LUGLIO: Pellegrinaggio dell’OFTAL.
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1 AGOSTO: Pellegrinaggio Tarantasca.
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2 AGOSTO: Pellegrinaggio Cervignasco.
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5 AGOSTO: Festa della Madre e Regina
della Misericordia, nell’Anniversario della
prima apparizione al Chiotto di Valmala.
Santa Messa solenne presieduta dal nostro
Vescovo Mons. Cristiano Bodo.
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7 AGOSTO: Pellegrinaggio di Villar San Costanzo e Morra Villar.

9 AGOSTO: Pellegrinaggio Paesana e Martiniana.
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11 AGOSTO: Centro Anziani Centallo.

12 AGOSTO:
Pellegrinaggio
di Rifreddo.
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15 AGOSTO: festa dell’Assunzione della
Beata Vergine Maria. Santa Messa presieduta
da Mons. Mario Giordana.

21

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

23 AGOSTO: Pellegrinaggio dei sacerdoti missionari “rientrati”.

25 AGOSTO: Pellegrinaggio Maria Ausiliatrice Saluzzo, Via dei Romani.
Pellegrinaggio Centro Anziani di Villafalletto.
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26 AGOSTO: Pellegrinaggio Parrocchie della Valle Maira.

2 SETTEMBRE: Pellegrinaggio Suore del Cottolengo di Cuneo.
Lo stesso giorno: Incontro del Centro Missionario Diocesano di Saluzzo.
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4 SETTEMBRE:
Pellegrinaggio di Sanfront.

8 SETTEMBRE:
Pellegrinaggio Suore
di San Gaetano di Torino.

12 SETTEMBRE:
Pellegrinaggio proveniente
dal Vallone di Gilba.
Ricordiamo anche che durante
l’estate hanno avuto luogo
negli spazi del Santuario:
• il concerto di musica
occitana, nell’ambito
di “Occit’amo” il 1 agosto;
• l’incontro culturale
“Dante e Maria e le donne
nella Divina Commedia”
il 26 agosto;
• la Mostra su San Giovanni
Bosco, nel salone del
palazzo nuovo, nel mese
di agosto.
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I 10 consigli di
Papa Francesco ai giovani

1

Spero che ci sia chiasso
«Desidero dirvi ciò che spero come conseguenza della Giornata della gioventù:
spero che ci sia chiasso. Qui ci sarà chiasso, ci sarà. Qui a Rio ci sarà chiasso, ci sarà.
Però io voglio che vi facciate sentire nelle diocesi, voglio che si esca fuori, voglio
che la Chiesa esca per le strade, voglio che ci difendiamo da tutto ciò che è mondanità, immobilismo, da ciò che è comodità, da ciò che è clericalismo, da tutto
quello che è l’essere chiusi in noi stessi».
(25 luglio 2013, Gmg di Rio de Janeiro)

2

Giovani, non guardate dal balcone la vita!

«Non lasciate che altri siano protagonisti del cambiamento! Voi siete quelli che
hanno il futuro! Voi… Attraverso di voi entra il futuro nel mondo. A voi chiedo
anche di essere protagonisti di questo cambiamento. Continuate a superare l’apatia,
offrendo una risposta cristiana alle inquietudini sociali e politiche, che si stanno
presentando in varie parti del mondo. Vi chiedo di essere costruttori del mondo, di
mettervi al lavoro per un mondo migliore. Cari giovani, per favore, non guardate
dal balcone la vita».
(27 luglio 2013, Gmg di Rio de Janeiro)

3

Non servono giovani da museo ma giovani saggi

«Non dobbiamo avere la psicologia del computer che pretende di sapere tutto.
Tutte le risposte sono nel computer, nessuna sorpresa. Non giovani da museo, ma
giovani santi e per essere santi bisogna usare tre linguaggi: pensare bene, sentire
bene, fare bene. E lasciarci sorprendere dall’amore e questa è la buona vita».
(18 gennaio 2015, viaggio in Sri Lanka e Filippine)

Obiettivo giovani
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Obiettivo giovani
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4

Sognate grandi cose
«È brutto vedere un giovane fermo, che vive, ma vive come un vegetale. A me
danno tanta tristezza al cuore i giovani che vanno in pensione a 20 anni! Sì, sono
invecchiati presto… Vivere, non vivacchiare!».
(21 giugno 2015, viaggio a Torino)

5

Impariamo a piangere

«Invito ciascuno di voi a domandarsi: io ho imparato a piangere? Quando vedo un
bambino affamato, un bambino drogato per la strada, un bambino senza casa, un
bambino abbandonato, un bambino abusato, un bambino usato come schiavo
per la società? O il mio è il pianto capriccioso di chi piange perché vorrebbe avere
qualcosa di più?
Questa è la prima cosa che vorrei dirvi: impariamo a piangere».
(18 gennaio 2015, viaggio in Sri Lanka e Filippine)

6

Siate casti, siate casti

«In questo mondo, in questo mondo edonista, in questo mondo dove soltanto ha
pubblicità il piacere, passarla bene, fare bene la vita, io vi dico: Siate casti, siate
casti».
(21 giugno 2015, viaggio a Torino)
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7

Chi non rischia non cammina
«La parola l’ho detta tante volte: rischia! Rischia. Chi non rischia non cammina.
“Ma se sbaglio?”. Benedetto il Signore! Sbaglierai di più se tu rimani fermo,
ferma: quello è lo sbaglio, lo sbaglio brutto, la chiusura. Rischia. Rischia su ideali
nobili, rischia sporcandoti le mani, rischia come ha rischiato quel samaritano
della parabola. Quando noi nella vita siamo più o meno tranquilli, c’è sempre la
tentazione della paralisi. Non rischiare: stare tranquilli, quieti... Avvicinati ai problemi, esci da te stesso e rischia, rischia. Altrimenti la tua vita lentamente diventerà
una vita paralitica; felice, contenta, con la famiglia, ma lì, parcheggiata».
(Incontro a Villa Nazareth, 18 giugno 2016)

8

La felicità non è una app
«Non fidatevi di chi vi distrae dalla vera ricchezza, che siete voi, dicendovi che la
vita è bella solo se si hanno molte cose; diffidate di chi vuol farvi credere che
valete quando vi mascherate da forti, come gli eroi dei film, o quando portate
abiti all’ultima moda. La vostra felicità non ha prezzo e non si commercia; non è
una “app” che si scarica sul telefonino: nemmeno la versione più aggiornata
potrà aiutarvi a diventare liberi e grandi nell’amore».
(Giubileo dei Ragazzi, 24 aprile 2016)

9

Siate senza spuzza sotto il naso

«Dio si è abbassato, si è annientato per essere uno come noi, per camminare davanti a noi. La piccolezza, l’umiltà: Dio che va contro l’orgoglio, la sufficienza, la
superbia. È questa mitezza di un bambino l’altro segnale: la mia vita, è una vita
mite, umile, che non ha la “spuzza” sotto al naso, che non è orgogliosa?».
(Meeting di Greccio organizzato dalla Diocesi di Rieti, 5 gennaio 2016).

10

L’amore è concreto

«L’amore ha due assi su cui si muove, e se una persona, un giovane non ha
questi due assi, queste due dimensioni dell’amore, non è amore. Prima di tutto,
l’amore è più nelle opere che nelle parole: l’amore è concreto (…) E la seconda
dimensione, il secondo asse sul quale gira l’amore è che l’amore sempre si comunica, cioè l’amore ascolta e risponde, l’amore si fa nel dialogo, nella comunione:
si comunica. L’amore non è né sordo né muto, si comunica».
(Torino, 21 giugno 2016).

27

Obiettivo giovani

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

La bellezza nell’arte
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Maria, donna in cammino
In questo numero del bollettino, nel nostro itinerario artistico sulla
figura di Maria nell’arte, ci soffermiamo su un’opera a noi praticamente
sconosciuta, dal titolo Visitazione, dell’artista Michele Del Pezzo; un dipinto
ad olio su tela realizzato nel 1798 e conservato nel Cappellone della Madonna della Madia, nella Cattedrale di Monopoli.
Ci eravamo già soffermati su un’opera che ci raccontava questo fatto,
ma era un’opera statuaria, che trasmetteva emozioni e significati diversi…
Questo dipinto presenta una scena corale suddivisa in tre sequenze
principali. Apparentemente sembra statica , ma in realtà la scena rappresenta il momento esatto in cui tutto accade. Al centro dell’opera dominano
le figure di Maria ed Elisabetta. Sulla sinistra ritroviamo Zaccaria muto e
gesticolante, di San Giuseppe e di due inservienti che stanno per prendersi
cura dell’asino. Sulla destra invece un gruppo di donne assiste alla scena,
e un bambino stringe tra le braccia una colomba. In alto, quasi a fare da
cornice su Maria ed Elisabetta, alcuni putti.
Il dipinto rappresenta il cammino e l’incontro tra Maria Vergine e Elisabetta, esprimendo quindi la peregrinatio che ogni credente è chiamato a
vivere nella testimonianza cristiana. In fondo, se ci pensiamo bene, il cammino dell’uomo è una costante nella Sacra Scrittura da Abramo alla Chiesa
“Sposa dell’Agnello” nella Gerusalemme Celeste.
Per Maria, dal momento del concepimento di Gesù, nella pienezza del
tempo, è urgente mettersi in viaggio, andare, per portare l’annuncio della
salvezza. Potremmo dire è come se ci fosse una accelerazione: parte la
corsa della Parola, che non può più essere fermata.
Quel cammino di Maria conosce un solo punto di arrivo: la gioia dell’incontro con Elisabetta! Ognuna, in quell’incontro gioioso, riconosce il
miracolo compiuto dallo Spirito Santo su entrambe – una chiamata ad essere madre eppure vergine, l’altra incinta seppur anziana – il tutto ambientato in quest’opera sulla soglia di un edificio da identificare nel Tempio
di Gerusalemme per ciò che sarà anche l’ingresso e la presentazione del
Bambino.
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Maria ASCOLTA, SI ALZA, VA IN FRETTA, SI METTE AL SERVIZIO di Elisabetta, AGISCE CON PRONTEZZA, CORAGGIO, DECISIONE, in una parola
è donna che concretamente sa essere al servizio della Parola che in lei ha
posto la tenda, donna capace di portare la vera pace e gioia che sgorgano
nel suo cuore, come frutti di quella pienezza di grazia che la abita da
sempre e per sempre.
Proviamo ad imparare da lei e facciamo del nostro pellegrinaggio terreno uno stile di vita basato sugli stessi atteggiamenti di Maria.

Michele Del Pezzo, Visitazione. 1798, olio su tela, Cattedrale di Monopoli - Cappellone della Madonna
della Madia.

La bellezza nell’arte

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

“RICORDATEVI DEI VOSTRI PASTORI…”
MONS. SEBASTIANO DHO
Martedì 31 agosto, verso
sera, si è spento mons. Sebastiano Dho, vescovo emerito di Saluzzo ed Alba,
mentre era amorevolmente
assistito presso l’Istituto
Santa Teresa a Mondovì
Piazza, dopo il ricovero di
giorni all’Ospedale “Regina
Montis Regalis”. Martedì
24 agosto, aveva festeggiato
il trentacinquesimo anniversario di ministero episcopale: venne ordinato nella
nostra splendida cattedrale
di Saluzzo nel 1986, per
l’imposizione delle mani del
card. Anastasio Ballestrero,
arcivescovo di Torino.
Era nato il 16 maggio 1935
a Frabosa Soprana. Ordinato presbitero il 29 giugno
1958. Da giovane prete fu
innanzitutto vice-curato a
Niella e poi a Murazzano.
Nel ’69 veniva nominato direttore de “L’Unione Monregalese” (incarico che portò
fino al ’73), quindi divenne
docente di Teologia morale
al Seminario Maggiore di
Mondovì e negli anni seguenti allo Sti (Studio Teologico Interdiocesano) di
Fossano ed alla Facoltà teologica a Torino. Dall’82 è
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stato vicario generale al
fianco del vescovo mons.
Massimo Giustetti. Quindi
la nomina, resa nota il 4 luglio ’86, a vescovo di Saluzzo fino al ’93, quando fu
chiamato come pastore
nella diocesi di Alba fino al
2010, al compiersi dei 75
anni. Come vescovo emerito rientrò a Mondovì,
prima ospite del Seminario
e poi, da alcuni anni,
presso l’Istituto “S. Teresa”
a Piazza. Questo ultimo
tempo, finchè la salute l’ha
sorretto, è stato vissuto con
disponibilità e discrezione,
condividendo momenti di
riflessione, di confronto, di
approfondimento (mettendo a frutto i suoi talenti
importanti anche sul piano
teologico), nonché sostituendo presbiteri nel ministero pastorale, quando necessario, e cooperando per
le celebrazioni delle cresime.
Con delicatezza, si è sempre
fatto vicino e presente,
presso famiglie con portatori di gravi handicap.
Lascia molti ricordi come
Vescovo, ma in particolare
come Vescovo innamorato
del Concilio, che sempre

cercò di far entrare sempre
più nella sensibilità dei fedeli.
I suoi funerali sono stati celebrati giovedì 2 settembre,
alle ore 15,30, nella cattedrale di Alba. Le sue spoglie
mortali sono state tumulate
nella cripta dei Vescovi della
stessa Cattedrale.
Maria, Madre e Regina di
Misericordia, Madre e Regina della nostra Diocesi di
Saluzzo, invocata in molteplici occasioni da Mons.
Dho, lo accolga nel suo abbraccio materno e lo accompagni a contemplare la gioia
e la pace dei giusti, perché
dal Paradiso possa intercedere per tutti coloro che ha
conosciuto e accompagnato
nel suo ministero, vegliando
con la sua preghiera sul
cammino della nostra Diocesi.

I DEVOTI DEL SANTUARIO
BRUNO SERGIO
A Fossano, il 9 marzo di quest’anno, all’età di 76
anni, si è spento Sergio Bruno.
Devoto alla Madre della Misericordia di Valmala, da
oltre vent’anni saliva al Santuario con la moglie e la
famiglia, soggiornando molto spesso presso la struttura
della Casa di Ospitalità, donando anche sempre con
grande generosità tutto ciò che poteva abbellire e arricchire il Banco di Beneficenza.
La Madre della Misericordia, tante volte da lui pregata, lo accompagni ora all’incontro con Cristo nella
gioia e nella pace del Paradiso, insieme a chi lo ha
preceduto nel cammino della fede e ora dorme il
sonno della pace.

BRAVO CATERINA in Quaglia
All’età di 64 anni, a metà giugno, dopo un periodo di
malattia, ha concluso il suo pellegrinaggio terreno
Caterina Bravo, legata da sempre non solo al Santuario
di Valmala, devota alla Madre della Misericordia, ma
legata al territorio valmalese da parte materna; sua
madre infatti era originaria di queste zone.
è stata una donna forte, di grande fede, che ha saputo
vivere con intensità e capacità di abbandono al Signore
il tempo della sua malattia, sostenuta sempre dall’affetto di tutti i suoi cari.
Il bene che ha compiuto in vita, i gesti e le parole di
amicizia e di aﬀetto, la sua fede grande ora sono sorgente di forza e consolazione per i familiari e per chi
l’ha potuta conoscere.
Maria, la Madre della Misericordia, a cui Caterina
molte volte si è aﬃdata, aﬃdando anche sempre il
cammino di tutta la sua famiglia, possa ora condurla
nella pace della Gerusalemme celeste.
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CHIOTTI COSTANZO
Nella metà del mese di agosto, all’età di 96 anni, ha
concluso il suo pellegrinaggio terreno il caro Costanzo
Chiotti. Era nato a Valmala il 16 maggio 1925, trascorrendo la sua infanzia in borgata Chiot Martin
con i suoi genitori e con i fratelli Maurizio e Giuseppe
e le sorelle Caterina e Margherita. Dopo il servizio
militare a Roma trovò lavoro a Torino come tramviere,
divenendo poi ispettore capo movimento traﬃco dei
tram per la zona di Torino.
Si uni in matrimonio con Irene Garnero di Piasco,
della sua stessa età, deceduta nove anni fa.
Da sempre legato alle sue origini è ritornato da pensionato a Piasco, trascorrendo invece il periodo estivo
a Valmala, suo paese natale. Grande devoto del nostro
Santuario di Valmala, insieme alla moglie Irene si
prodigava per la pulizia, il decoro della Chiesa Parrocchiale del Paese di Valmala, allietando le celebrazioni con lodi e canti; altrettanto fece per la cappella
dell’Annunziata di Borgata Chiot Martin, verso cui
fin da bambino nutrì una forte devozione.
Lo aﬃdiamo alla Madre della Misericordia, perché
lo prenda per mano e lo porti nell’abbraccio festoso e
amorevole del Padre, nell’incontro eterno con tutti i
suoi cari, in particolare con la sua adorata Irene.

“

L’eterno riposo dona loro,
o Signore,
e splenda ad essi
la luce perpetua.
Riposino in pace.
Amen.

32

”

“

Salve Regina,
Madre di misericordia...
Volgi a noi gli occhi tuoi...

”

NUMERI TELEFONICI DA RICORDARE
SANTUARIO: 0175.978014 (da metà giugno a metà settembre)
DON FEDERICO RIBA (rettore) cellulare: 349.6726786
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