PASQUA 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
i più sinceri auguri
di Buona Pasqua!

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2021
Anniversario dell’apparizione
della Madonna a Fatima
Pellegrinaggio diocesano al Santuario
e apertura della stagione estiva
In mattinata
Incontro dei sacerdoti della Diocesi di Saluzzo
Nel pomeriggio
Ore 13.30: Partenza a piedi dal paese di Valmala
(accanto alla Chiesa Parrocchiale)
Ore 15.30: Rosario meditato “di Valmala”
in Santuario
Ore 16.00: Solenne Concelebrazione
in onore della Madonna,
presieduta dal Vescovo di Saluzzo,
mons. CRISTIANO BODO.
Al termine della celebrazione ci sarà la preghiera
di affidamento alla Madre della Misericordia di
tutta la nostra Diocesi di Saluzzo
Saranno presenti sacerdoti per le confessioni.
SARÀ DISPONIBILE UN SERVIZIO AUTOBUS
con partenza da Saluzzo (piazza XX settembre) alle ore 13:30
e fermate a Manta, Verzuolo, Villanovetta, Costigliole Saluzzo,
Piasco, Venasca, Brossasco e paese di Valmala.
N.B: Il programma del pomeriggio potrebbe subire variazioni,
in base alla situazione di emergenza sanitaria Covid-19 di quel periodo.
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LA PAROLA DEL RETTORE
C

arissimi amici e devoti del Santuario,
stiamo nuovamente celebrando la Pasqua in un contesto ancora di pandemia.
Addirittura il mese di marzo ci ha fatto
fare un “salto nel tempo” ad un anno fa,
quando ci eravamo ritrovati in pieno
lockdown, prigionieri della paura e dello
sconcerto davanti ad un nemico invisibile
che però nel tempo si è fatto notare in
reparti di ospedale al collasso, vite strappate da questo mondo senza un’ultima
carezza data dai familiari, soﬀerenze e
lacrime che ci hanno fatto riscoprire con
violenza che siamo fragili, non onnipotenti!
Ricordo ancora quando dai balconi
delle case, o in altri ambienti campeggiava
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una scritta, incorniciata da un arcobaleno:
“ANDRà TUTTO BENE!” Quel punto esclamativo, però, con il tempo, almeno
nei nostri cuori, si è cambiato molte
volte in un punto interrogativo: “ANDRà
TUTTO BENE?” Ci serviva quell’aﬀermazione per mantenere vivo un rifugio
di speranza, una mezza certezza che, in
fondo, sarebbe andato tutto bene…
Cari amici, perdonatemi, ma dobbiamo
ammetterlo: NON È ANDATO TUTTO BENE! E NON STA ANDANDO
TUTTO BENE! È andata bene agli
ammalati che sono guariti, è andata bene
a chi non è rimasto contagiato finora,
ma a quelli che non ce l’hanno fatta non
è andata bene! Come non sta andando
bene a tante famiglie ormai entrate nella
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categoria dei “nuovi poveri”– che continua
a crescere in modo vertiginoso – perché
a causa della pandemia hanno perso il lavoro magari da un giorno all’altro, oppure
devono fare i conti con uno “straccio” di
cassa integrazione che non arriva mai!
Non va tutto bene!
Sinceramente, chi di noi potrebbe garantire ad un bambino appena nato che
la sua vita non conoscerà intoppi, diﬃcoltà,
prove, in mezzo ai tanti momenti belli?
Non possediamo una bacchetta magica
neppure per noi, figuriamoci per gli altri!
Di fronte a questo, allora, anche noi
come le donne che si recano al sepolcro
di buon mattino, possiamo chiederci:
“Chi ci farà rotolare via la pietra dall’ingresso
del sepolcro?”
il vangelo ci dice che, alzato lo sguardo,
videro che la pietra era già stata rotolata
via!
Ecco la speranza! La forza della Ri-

surrezione di Cristo può rotolare via i
massi di tante paure e preoccupazioni di
questo tempo che stiamo vivendo! Solo
alzando lo sguardo a Cristo Risorto andrà
tutto bene! Quello che la Pasqua ci promette è qualcosa di grande e di eterno: in
qualsiasi momento, bello o brutto che
sia, Gesù sarà sempre con noi! Lo ha
detto: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo!”.
Maria, la Madre della Misericordia,
Madre del Risorto, ricolmi i nostri cuori
di speranza e di gioia in questa Pasqua,
nella certezza che il suo amato Figlio è e
sarà sempre con noi, pellegrini nel tempo,
anche in questo tempo “ferito e malato”
della pandemia.

Buona e serena
Pasqua a tutti!
DON FEDERiCO

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 DA APRILE A GIUGNO:
25 aprile / 30 maggio / 27 giugno con inizio alle ore 15.

Vi aspettiamo!
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PER NON DIMENTICARE
«Proprio qui, in questo luogo
che venne toccato dal Paradiso
il 5 agosto 1834,
il 6 marzo del 1945 venne
bagnato di sangue nel grande
e inutile inferno della guerra.»
Domenica 7 marzo, presso il Santuario, si è vissuta, seppur in forma
ristretta – in osservanza delle normative riguardante la pandemia Covid19 – la commemorazione dell’eccidio
fascista avvenuto il 6 marzo 1945 in
cui furono uccisi dai soldati della Re-

pubblica di Salò nove partigiani che
appartenevano alla 181esima brigata
Garibaldi.
i loro nomi sono incisi a chiare lettere
sul monumento in pietra all’esterno del
Santuario: Ernesto Casavecchia, Giorgio Minerbi, Andrea Ponzi, Tommaso
Racca, Pierino Panero, Alessandro
Rozzi, ivan Volhov Pavlovich, Francesco Salis, Biagio Trucco. Di questi fatti
ne rimase per tanti anni testimone il
carissimo Angelo Boero (“Edelweiss”),
sopravvissuto a quella strage, a diﬀerenza dei suoi compagni, strage “raccontata” anche nel film Neve rosso sangue
con la regia di Daniel Daquino.
L’Onore ai Caduti e le deposizioni
dei fiori è stato reso per la Città di Busca dal pro-sindaco di Valmala Andrea
Picco e dagli assessori Diego Bressi ed
Ezio Donadio, con presenti anche rappresentanze del Comune e della sezione Anpi di Verzuolo e il sindaco di
Saluzzo.
Nel pomeriggio, durante la S. Messa
delle ore 15.30, si è pregato per questi
fratelli uccisi nell’Eccidio, aﬃdandoli
alla misericordia di Dio, per le mani
della Madre della Misericordia.

«Solo se saremo capaci di memoria,
saremo altrettanto capaci di futuro.»
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Calendario del Santuario
Da DOMENICA 4 APRILE la santa messa festiva è alle ore 16.
Sarà celebrata la santa Messa anche il giorno di
Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno.
MESE DI MAGGIO
Messa festiva: ore 16
Messa feriale: nel mese di maggio
tutti i giovedì alle ore 16

MESI DI LUGLIO E AGOSTO
Messa festiva: ore 8 - 9,30 - 11 - 16
Messa feriale: ore (8*) - 11 - 16

MESE DI GIUGNO
Messe festive: ore 11 e 16
Messe feriali: al giovedì alle ore 16.

PER EVENTUALI PELLEGRINAGGI
IN ALTRE DATE TELEFONARE
AL RETTORE

Dal 14 giugno tutti i giorni
alle ore 16.

(Tel. Santuario [da metà giugno fino
a metà settembre]: 0175.978014 cellulare 349.6726786)

* la Messa delle 8 nei giorni feriali viene celebrata dalla metà di luglio alla fine di agosto

N.B. Le celebrazioni al Santuario potrebbero subire variazioni a seconda
degli sviluppi collegati all’emergenza pandemica del coronavirus.
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CUORE DI PADRE
ccanto alla Vergine Maria, non
A
possiamo non contemplare la
splendida figura di San Giuseppe, suo
Sposo. E soprattutto è doveroso in
questo Anno speciale dedicato proprio
a lui dedicare uno spazio in questo numero del bollettino.
L’8 dicembre Papa Francesco ha
indetto un Anno speciale di San
Giuseppe, nel giorno in cui ricorrevano i 150 anni del Decreto Quemadmodum Deus, con il quale il Beato
Pio iX dichiarò San Giuseppe Patrono della Chiesa Cattolica.
Accanto al decreto di indizione
dell’Anno speciale dedicato a San
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Giuseppe, il Papa ha pubblicato
la Lettera apostolica «Patris corde Con cuore di Padre», in cui come
sfondo c’è la pandemia da Covid19
che – scrive Francesco – ci ha fatto
comprendere l’importanza delle
persone comuni, quelle che, lontane dalla ribalta, esercitano ogni
giorno pazienza e infondono speranza, seminando corresponsabilità.
Proprio come San Giuseppe,
«l’uomo che passa inosservato,
l’uomo della presenza quotidiana,
discreta e nascosta». Eppure, il suo
è «un protagonismo senza pari
nella storia della salvezza».
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La lettera del Papa evidenzia, poi,
«il coraggio creativo» di San Giuseppe, quello che emerge soprattutto
nelle difficoltà e che fa nascere nell’uomo risorse inaspettate. «il carpentiere di Nazaret – spiega il Pontefice – sa trasformare un problema
in un’opportunità anteponendo
sempre la fiducia nella Provvidenza».
Egli aﬀronta «i problemi concreti»
della sua Famiglia, esattamente come
fanno tutte le altre famiglie del
mondo, in particolare quelle dei migranti. in questo senso, San Giuseppe è «davvero uno speciale patrono» di coloro che, «costretti dalle
sventure e dalla fame», devono lasciare la patria a causa di «guerre,
odio, persecuzione, miseria». Custode di Gesù e di Maria, Giuseppe
«non può non essere custode della
Chiesa».
Papa Francesco poi aggiunge:
«Il mondo ha bisogno di padri,
rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi
vuole usare il possesso dell’altro
per riempire il proprio vuoto; rifiuta coloro che confondono autorità con autoritarismo, servizio con
servilismo, confronto con oppressione, carità con assistenzialismo,
forza con distruzione».
Ogni vera vocazione nasce dal
dono di sé, che è la maturazione del
semplice sacrificio. Anche nel sacer-

dozio e nella vita consacrata viene
chiesto questo tipo di maturità».
Tutti possono trovare in San
Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida
nei momenti di diﬃcoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che
stanno apparentemente nascosti o in
“seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della
salvezza.
in questo anno dedicato a San
Giuseppe sentiamoci accompagnati,
accolti, amati da lui, con la serena
fiducia che il cuore di san Giuseppe
è un “cuore di padre”.
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Amici di Carlo Acutis...
Si riparte!
Una tra le figure di santità scelte dalla
nostra chiesa diocesana anche in
questo Anno Pastorale è quella di
Carlo Acutis, ragazzo “speciale”,
genio dell’informatica, amante della
vita, dotato di una fede incrollabile,
morto all’età di 15 anni, beatificato
il 10 ottobre scorso.
Il Rosario per Carlo è stato una delle
due colonne portanti della sua vita
cristiana; era, come lui stesso amava
definirlo, il suo “appuntamento galante” con la Madonna, da rinnovare
giorno dopo giorno. E allora, in accordo con il nostro Vescovo, al San-

tuario sarà possibile, anche quest’anno PER TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI FINO AI 15 ANNI, entrare a far
parte del gruppo “Gli amici di Carlo
Acutis”.
In cosa consiste?
Molto semplice: IMPEGNARSI A DIRE
DUE AVE MARIA AL GIORNO, per
tutti i bambini e ragazzi, in particolare
per coloro che soffrono.
Come si entra a far parte del gruppo
“Gli amici di Carlo Acutis”?
Ci si iscrive al Santuario, presso il negozio dei ricordi, durante la stagione
estiva (quest’anno dal 13 maggio al
13 ottobre), gratuitamente, ricevendo
una coroncina del Rosario e una tessera che fa sentire appartenenti a
questi gruppo di amici. Semplice no?
Tutto questo per continuare, in modo
semplicissimo, ad alimentare e far vivere l’appuntamento galante del Rosario di Carlo ogni giorno. Più si è,
più saremo una “corona” umana di
preghiera. Aspettiamo numerosi i ragazzi!
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I GIOVANI NEL DESERTO
DELLA PANDEMIA
Se c’è una cosa che la pandemia ha insegnato alla Chiesa,
soprattutto nel suo rapporto con le nuove generazioni,
è che se si vuole tornare a camminare accanto ai giovani
bisogna dare alla propria proposta
“la forma della vita umana”.
In questo tempo in cui la pandemia continua a toccare e ferire l’umanità,
credo sia importante qui nella pagina dedicata al mondo dei giovani, porre
attenzione su alcune riflessioni del Servizio nazionale per la pastorale giovanile, che hanno preso la forma di un testo dal titolo «Una strada nel deserto.
Chiesa, giovani e fede nella prova della pandemia». Non un documento,
come spiegano i responsabili del Sevizio nazionale, ma piuttosto una strumento di riflessione “aperto”. Il testo integrale si trova nel sito della Pastorale
giovanile nazionale (www.chiesacattolica.it/giovani).
«Il virus – si legge nella premessa – non ha lavorato soltanto nei corpi: ha scavato dentro le anime, i cuori, i sentimenti, le percezioni, il modo di pensare».
Tra ciò che è rimasto sospeso nel lungo periodo dell’isolamento tra marzo e
maggio 2020 c’è stata anche la vita liturgica. Quando si è potuto tornare a
celebrare a mancare in Chiesa sono stati soprattutto i giovani (che in molte
delle nostre comunità continuano a mancare tuttora): ci si chiede allora «che
ne è della fede se viene meno il desiderio di celebrarla dopo un’esperienza di
prova come questa»? Per le nuove generazioni «l’esperienza della fede non è
stata la risposta più gettonata alle domande dentro al cuore di molti».
Questo è il “deserto” da cui ci si trova ora a ripartire: attraversarlo significa
dover «rinunciare al superfluo, a tutte quelle cose che crediamo compongano
la nostra identità, ma in verità ne compongono solo una maschera distorta: i
giovani che hanno il coraggio di dirci che il re è nudo vanno ascoltati, accolti
perché servono a noi forse più di quanto noi possiamo servire a loro».
L’obiettivo è chiaro: l’annuncio della fede deve ritrovare una sua conformazione a partire proprio dai più giovani.
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Nel capitolo dedicato a «I giovani e la pandemia», il testo della Pastorale giovanile mette in luce i temi che con sono emersi con maggiore forza sotto
alla luce drammatica della pandemia: quello della professione e quindi del
progetto del futuro, cioé vocazione e formazione. Ma anche quello della
salute del corpo con il profondo contrasto tra la cultura della perfezione e
l’esperienza collettiva della sofferenza e della morte portata dal virus.
Esperienza che avrebbe richiesto un dialogo tra giovani e adulti, che non c’è
stato, facendo così mancare alle nuove generazioni «indicazioni di vita e di
senso». Oggi, quindi, «è decisivo che ci si chieda quali effettive azioni, capaci
di assumere il punto di partenza reale degli adolescenti e giovani, si possano
progettare». Insomma, è necessario mettersi in ascolto di quei «sogni di realizzazione» che «abitano i cuori dei giovani».
Va colta la sfida di una pastorale giovanile che non è solo un “settore” della vita della Chiesa ma una dimensione fondamentale di un
«tessuto comunitario» che rende efficace l’annuncio del Vangelo.
Oggi più che mai è necessario porsi in ascolto dei giovani: accogliendo il loro
vissuto si apre la strada alla ricerca del senso.
Affidiamo a Maria le giovani generazioni delle nostre comunità e Diocesi,
perché con l’aiuto di coloro che si occupano della loro crescita e formazione,
vengano resi capaci di prendersi “in mano la vita” dandole pienezza di gioia
e bellezza. E così, il deserto fiorirà.
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MADRE DEL RISORTO
“Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia”.
Con queste parole, tradotte dall’inno latino del Regina coeli, nel tempo
pasquale i cristiani volgono il loro sguardo a Maria, contemplandola
come la Madre del Risorto, chiamata a rallegrarsi perché il suo Figlio è
veramente risorto da morte.
Illuminati e accompagnati da queste parole vogliamo allora lasciarci
immergere in questo mistero dall’opera Cristo risorto appare a Maria del
pittore El Greco, realizzato nel 1600-1608 circa, conservato nel Museo
della Cattedrale di Toledo, Spagna.
El Greco, pseudonimo di Domínikos Theotokópoulos, è tra le figure
più importanti del tardo Rinascimento Spagnolo, spesso considerato il
primo maestro del Siglo De Oro. Attraverso quest’opera egli vuole raccontarci quel momento che sottolinea l’apparizione, il nuovo incontro tra
la Madre e il Figlio. Anche se il tema non viene affrontato espressamente
nel Vangelo, molti teologi, come sant’Ambrogio, ritengono che Gesù
appaia la prima volta a sua Madre.
Guardiamo a Maria. Maria osserva dolcemente quel Figlio tanto amato e
mai abbandonato, nemmeno nel Sabato Santo quando anche gli apostoli erano pronti ad accettare la fine. Ma Lei ha avuto fede, una fede incrollabile. Accanto a Lui, a suo Figlio, ritratta come una figura monumentale,
pone la mano destra sul petto, quasi per pronunciare nuovamente quel
Sì a Dio, alla Vera Vita. Con la mano sinistra, tocca il polso di Gesù, ma
non per trattenerlo, ma per toccarlo, per sentirlo di nuovo, come una
mamma “sente” il figlio nel proprio grembo. E questo è il segno di quel
“cordone ombelicale” d’amore che non termina.
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El Greco
“Cristo Risorto appare a Maria”
olio su tela,
1600-1608 circa
Museo della Cattedrale
di Toledo, Spagna.

E ultimo particolare: anche se quest’opera può essere connotata da un
grande silenzio, in realtà il dialogo tra Madre e Figlio c’è, e continua attraverso il loro sguardo. Lo sguardo di Maria potremmo dire che incarna lo
sguardo dell’anima, puro.
Da notare: qui la Madre torna ad essere praticamente un corpo solo con suo
Figlio. E in questo lo stesso El Greco, attraverso una sorta di impasto cromatico delle vesti, realizzato con grandi campiture di colore, ha voluto creare
una sorta di fusione tra le due figure. E il rosso presente nei due abiti “sottoveste” rimanda all’amore, che è il grande, immenso sfondo in cui si realizza quell’incontro.
Maria ci accompagni ogni giorno a sperimentare la sua stessa gioia pasquale, in quell’incontro d’amore con suo Figlio che non conosce tramonto.
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RICORDANDO
SUOR GABRIELLINA
Il mondo ha bisogno di padri, ma ha bisogno anche di madri…
soprattutto ha bisogno di testimoni d’amore,
attraverso la “fantasia” della carità.
Proprio attraverso un gesto di carità “originale”
ricordiamo suor Gabriellina Morselli, che ha dato la vita
per i “suoi” bambini poveri dell’Africa.
Suor Gabriellina Morselli, nativa
di Limidi di Soliera nel 1922, aveva
trascorso la giovinezza a Bagnolo
Piemonte, dove era giunta in tenera
età con la famiglia: è mancata il 19
gennaio 2021 a iringa, in Tanzania.
Aveva 98 anni: consacrata da 75
anni nell’istituto delle Missionarie
della Consolata, la religiosa è spirata
serenamente nella missione a cui ha
donato 65 anni di infaticabile servizio. in Tanzania si è impegnata a
fondo per i malati e i bisognosi, con
tanti progetti per sottrarre tanti ragazzi alla criminalità.
Un giorno del 2008, suor Gabriellina arriva nella gelateria di Silvana Giusiano, in piazza Risorgimento, a Saluzzo. Dopo aver
gustato un delizioso gelato, la reli-

Suor Gabriellina Morselli,
scomparsa a 98 anni

giosa lancia un’idea: “Come sarebbe
bello avere una macchina per fare il
gelato da portare in Africa: sarebbe
un regalo meraviglioso per i miei
bambini!”.
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Silvana Giusiano, gelataia

Detto e fatto.
Silvana (che ha i poveri nel cuore)
accetta la sfida e propone una raccolta
di fondi tra i suoi clienti piazzando
un minuscolo salvadanaio sul bancone per raccogliere la somma necessaria per una gelatiera professionale dignitosa (circa 900 euro).
La suora intanto trascorre parecchi
pomeriggi in gelateria per imparare
a fare i gelati, in piedi su uno sgabello
data la sua bassa statura, e con tante
risate tra lei e Silvana!
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Passati alcuni mesi e raccolta finalmente la somma, mentre ormai
Suor Gabriellina era tornata in Tanzania, Silvana un lunedì parte per
raggiungere una ditta dell’Emilia
Romagna che produce gelatiere: acquista la macchina per fare i gelati,
ottenendo anche un sostanzioso
sconto e spedisce il tutto tramite i
Missionari della Consolata col container in partenza per la Diocesi di
iringa.
Dopo alcuni mesi, e molti mes-
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saggi, Silvana organizza le sue due
settimane di vacanze proprio da
Suor Gabriellina per inaugurare la
gelatiera che la sta aspettando all’ombra dei 40 gradi, con le valigie
piene di materiali da usare per fare
i gelati.
Le diﬃcoltà non mancano perchè la corrente, quando c’è, è a bassissimo voltaggio e non garantisce
la perfetta esecuzione, ma non solo:
per il freezer è ancora peggio e non
garantisce la conservazione dei gelati. Ma non importa: quello che
conta è che in una sperduta missione africana tanti, tantissimi bambini per la prima volta in vita loro
possono gustare un delizioso gelato
grazie a queste due indomite e generose donne della “Granda”, ormai
amiche per sempre!
La suora felice accompagna alla
guida della sua Land Rover Silvana
nelle vicine missioni e questa avventura diventa una leggenda…
Raccontano dal Continente Nero
che ai suoi funerali, concelebrati da
oltre 30 sacerdoti, hanno assistito
moltissime persone riconoscenti per
una donna che ha donato 65 anni
della sua vita all’Africa.
Oggi tanta Africa rurale è riconoscente a lei come a tutta la schiera
degli innumerevoli missionari e
missionarie che in silenzio hanno
guarito, insegnato, formato, amato

durante la loro vita silenziosa e lontana dai clamori.
E a Bagnolo Piemonte, nella
Messa in suo suﬀragio, i familiari
hanno voluto anche Silvana Giusiano in prima fila, accanto a loro.
ALBERTO BURZIO (BARBA BERTU)
tratto dal settimanale “La guida” di Cuneo

“L’amore
non può rimanere
inespresso,
perché non avrebbe
significato.
L’amore
va messo in azione,
e quell’azione
è mettersi
al servizio degli altri.”
MADRE TERESA Di CALCUTTA
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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
tel. 349.6726786
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Visitate il sito del San
valmala.it
www.santuario

“La Vergine Santa,

primizia dei salvati,
modello della Chiesa,
sposa santa e immacolata,
amata dal Signore,
ci aiuti
a riscoprire sempre più
la misericordia divina
come distintivo
del cristiano.

”

PAPA FRANCESCO

www.santuariovalmala.it

NUMERI TELEFONICI DA RICORDARE

SANTUARIO: 0175.978014 DON FEDERICO RIBA (rettore) cellulare: 349.6726786

e-mail segreteria: santuario.valmala@libero.it
Consultate il sito www.santuariovalmala.it

Per le offerte: c.c.p. n° 10304129 intestato a “La voce del Santuario”12020 VALMALA (CN)

Per il bollettino si prega di specificare se si tratta di rinnovo o di nuovo abbonamento.
Anno 58 - APRiLE 2020 N. 1 - Poste italiane s.p.a - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L.
27/02/2004 n°46) art. 1, comma 2, DCB/CN. Con approvazione autorità ecclesiastica. Stampa autorizzazione del Tribunale di
Saluzzo n. 16 il 5-2-1960. Direttore Responsabile: Don Mariano Tallone. Conto Corrente Postale n. 10304129 intestato a “La Voce
del Santuario” 12020 Valmala (CN) - Tel. 0175 978014. Stampa: Tipolitoeuropa - Cuneo.
TAXE PERÇUE - TASSA RiSCOSSA - Abbonament Poste - Abbonamento Poste - 12100 CUNEO C.P. (italy)
iN CASO Di MANCATO RECAPiTO iNViARE AL CMP/CPO Di CUNEO PER LA RESTiTUZiONE AL MiTTENTE, CHE Si iMPEGNA ALLA RELATiVA TARiFFA.

