Dicembre 2009

Al Vescovo,
a tutti i devoti
e amici del Santuario
l’Augurio sincero di
Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
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LA PAROLA DEL RETTORE

I

l 24 e il 25 settembre si è svolto a
Saluzzo il convegno pastorale della
diocesi sul tema “Battesimo e fragilità
riconciliate”. In tale circostanza il nostro
Vescovo Mons. Guerrini ha consegnato
alla diocesi la lettera pastorale per l’anno
2009/10, dal titolo “Vasi di argilla”. Il
riferimento è alla fragilità e alla debolezza
dell’uomo.
Il Vescovo parte da una riflessione proprio sulle lacrime della Madonna a Valmala, nell’estate di 175 anni fa. Erano i
primi di agosto del 1834, quando alcune
fanciulle di Valmala, con il bestiame al
pascolo al Chiotto, videro “na frema qu’a
pioura” (una donna che piange). Soltanto
nell’autunno di quell’anno una di quelle
ragazzine, guardando un quadretto votivo
al mercato di Venasca, riconobbe nella
donna piangente la Madre della Misericordia, venerata a Savona. Il Vescovo
sostiene che è difficile pensare ad una
invenzione da parte dell’immaginazione
dei fanciulli. La Madonna piangente non
faceva parte della pietà popolare di quel
tempo.
Le lacrime della Vergine hanno un
significato preciso di sofferenza e di condivisione con le pene dell’umanità, come
la Misericordia richiama la protezione e il
perdono di Dio.
Il messaggio di Valmala offre al Vescovo lo spunto per fare una riflessione sulla
realtà del male e della fragilità umana.
Egli parte citando il capitolo 3 del libro
della Genesi, in cui si afferma che dalla
disobbedienza dell’uomo a Dio, tutte le

esperienze della vita si colorano di negatività. Il male investe tutti gli aspetti dell’esistenza portando con sé lacrime, sofferenza e fragilità. Ecco allora la domanda,
che sorge nell’uomo “Perché il male? Perché la sofferenza?” La Bibbia ci offre una
risposta: il male va sempre riferito ad una
scelta libera dell’uomo. Per questo viene
chiamato “peccato”, mettendo in luce la
nostra responsabilità. La Sacra Scrittura
parla anche del tentatore, il “Maligno”, il
“diavolo”, che sta dietro il peccato dell’uomo.
Ma “Il vangelo” è lieto annuncio, proprio in riferimento alla realtà del male.
C’è una salvezza che Dio offre all’uomo
per vincere il peccato. Tale salvezza ci è
data in Gesù. Con lui ha inizio un mondo nuovo, una nuova realtà non
più schiava del male. È necessario credere in lui!
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Noi veniamo uniti a Gesù e inseriti in
questa nuova realtà nel Battesimo. Esso ci
rende creature nuove, ma non elimina
però l’inclinazione al male e la fragilità.
Gesù, in questa situazione, si presenta
a noi come colui che ci guarisce e ci
offre il perdono. Opera questo
attraverso la Chiesa e soprattutto con il sacramento della
Riconciliazione o confessione.
Riconciliazione: perché
viene ristabilito il rapporto con Dio e con i fratelli.
La riconciliazione viene
operata dall’amore di Dio,
che accoglie e perdona.
Confessione:perché siamo invitati ad ammettere i
nostri peccati e a riconoscere
la nostra debolezza.
L’aiuto e il perdono di Dio
viene concesso attraverso il sacerdote
che dà l’assoluzione. Egli rappresenta la
Chiesa e opera a nome del Signore.
Il Vescovo esprime riconoscenza a
tutti i preti che dedicano tempo e

cuore a questo sacramento. “È davvero
un ministero prezioso che celebra la
misericordia e dice in concreto la tenerezza di Dio, nell’ascolto paziente e sapiente”. Mi unisco anch’io in questa riconoscenza, ringraziando tutti i sacerdoti salesiani e diocesani, che al Santuario si dedicano durante l’anno a questo compito.
Proprio richiamandoci al messaggio
del nostro Santuario ci proponiamo di
accogliere l’invito del Vescovo, facendo in
modo che tutti coloro che salgano a Valmala abbiano la possibilità di iniziare un
cammino di conversione e di incontrarsi
con la Misericordia di Dio che perdona.
Cercheremo con l’aiuto dei sacerdoti
collaboratori di far sì che tutti coloro che
salgano al nostro Santuario possano sempre trovare la possibilità di celebrare il
sacramento della Confessione, non solo
d’estate, quando questa opportunità è
sempre data, ma anche nel resto dell’anno prima della celebrazione della
messa festiva.
Avvicinandosi la solennità del
Natale del Signore forse è
opportuno che ognuno programmi anche il tempo per
fare una revisione della propria vita e per celebrare il
sacramento della Confessione. Solo così ci prepareremo
in modo vero ad accogliere
Gesù nella nostra vita.

Porgo a tutti
i collaboratori, amici
e devoti del Santuario
i più sinceri auguri
per un Santo Natale.
Don Paolo
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IL GRAZIE AI COLLABORATORI
Desidero porgere gli auguri e ringraziare
di cuore tutti coloro che, in questo anno
passato, hanno dato una mano alla vita del
Santuario, in particolare vorrei ricordare:
• in primo luogo il Vescovo di Saluzzo
mons. Giuseppe Guerrini e Mons. Diego Bona;
• tutti i sacerdoti che si sono prestati per le
confessioni e le celebrazioni, in primo
luogo a don Pathiaraj che è stato presente al Santuario da giugno a settembre, i
salesiani don A. Favale e don A. Ronco,
don Mauro Aimar, don Daniel, don G.
Sacchetto, don R. Bruna, don B. Solei,
don R. Salomone, don G. Audisio;
• il sig. Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale di Valmala; il presidente e l’amministrazione provinciale; la comunità montana
Valle Varaita; i volontari e i pionieri della Croce Rossa di Melle; i volontari della protezione
civile di Rossana:
• Aldo Ponso e Gianluca Barra
organisti e addetti al servizio della
chiesa e della canonica, il seminarista Marco Casalis e Arun Prince, nipote di Don Pathiaraj;
• la famiglia Rosso di Costigliole, Franco
Garnero e la moglie Paola e Piero Bosio
per la gestione materiale e amministrativa; Anna Viale, Lucia Monge, Liliana
Catini e Carolina Sosnova in Barra per
il servizio fatto in canonica; Paolo Rolfo,
Beatrice Dovetta, Francesca Bunino,
Cecilia Parizia, Lucia Ponso, Giraudo
Cristiano, Federico Burzio, responsabili

del negozio, Aliberti Nicolas e Ardusso
Martina; Cristina Romano per la segreteria , Brugiafreddo Teresa, Angiolina
Carpani disponibili e generosi come
volontari per i lavori nella casa e nei
locali del Santuario;
• la fam. Capitini di Pagno, che ha provveduto i fiori per il Santuario durante
tutto l’anno;
• il sig. Paschetta di Costigliole per il servizio d’ordine e nelle processioni;
• le suore del Cuore Immacolato di Maria,
di Piasco; Pietro Mattio, Valerio Monge,
Giovanni Peano, Egidio Spinazzè e Marchetti Mauro, equipe di servizio liturgico; i signori Bertolotti GianMario, Giordano Franco e Chialvo Antonio
che hanno dato una mano
per i lavori manuali.
• L’equipe di redazione
del bollettino composta
da Paolo Rolfo, Aldo
Ponso, Cristina Romano.

4

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

VITA AL SANTUARIO
MESE DI SETTEMBRE

MARTEDÌ 1
Pellegrinaggio al Santuario delle Case di
Riposo della Valle Maira e Grana, con la
partecipazione anche di alcune ospiti delle
“Perle” di Dronero. Presente anche il parroco di S.Damiano Macra don Ugo Sasia.
MERCOLEDÌ 2
Un gruppo di collaboratori del Santuario,
con il rettore don Paolo è in pellegrinaggio
a La Salette in Francia.
GIOVEDÌ 3
Pellegrinaggio parrocchia di Costigliole S.
con il parroco don Silvio Eandi.
SABATO 6
Un gruppo di persone salgono a piedi al
Santuario da Sanfront attraverso il vallone
di Gilba. Pellegrinaggio delle parrocchie di
Sanfront, Gambasca, Rocchetta e Robella.
MARTEDÌ 8
Festa della Natività di Maria. Sono presenti al Santuario don Eusebio Muños e don

Gregorio Jaskot direttore e economo della
comunità “don Bosco” dell’Ateneo
Salesiano di Roma. Il direttore presiede la
messa solenne del pomeriggio in onore
della Madonna. Dopo due giorni di permanenza al Santuario ripartono per Roma,
riaccompagnando a casa don Ronco, dopo
la permanenza estiva al Santuario.

Pellegrinaggio a Valmala delle Case di Riposo della Valle Maira e Grana.
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Il gruppo di Borgorato e Sezzano di Alessandria.

DOMENICA 27
La S. Messa del pomeriggio viene presieduta da S. Ecc. don Dino Marchiò, Vescovo di
Caruarù in Brasile. Durante la Messa viene
benedetta la statua della Madre della
Misericordia di Valmala, che il santuario
regala alla diocesi di Caruarù, in segno di
gemellaggio e di amicizia. Tale statua, scolpita dallo scultore Aldo Pellegrino di Boves,
verrà collocata in una Chiesa, che sarà dedicata alla Madre della Misericordia e diventerà il Santuario mariano di quella diocesi.
MESE DI OTTOBRE

SABATO 10
Sale al Santuario un gruppo da Pianfei, con
il loro parroco. Dopo la messa ripartono
per la visita del Saluzzese.
DOMENICA 11
È presente al Santuario un gruppo proveniente da Borgorato e Sezzano di
Alessandria, insieme con parenti e amici di

Costigliole Saluzzo, per ricordare la Sig.a
Vezzoso Esterina ved. Scianca.
MARTEDÌ 13
Un gran numero di persone sale al
Santuario nell’anniversario dell’ultima
apparizione di Fatima e per la chiusura
della stagione estiva al Santuario. Si è
svolto il tradizionale pellegrinaggio a piedi
dal paese al Santuario. Dopo il rosario
meditato dal diacono don Michelangelo
Lorenzati, la concelebrazione Eucaristica
presieduta dal Vescovo di Saluzzo, mons.
Guerrini. Sono presenti al Santuario i pellegrinaggi della parrocchia di Bagnolo P. e
di S. Maria della Scala e S. Egidio di
Moncalieri. Il parroco di Moncalieri, don
Dante non ha potuto essere presente per la
morte improvvisa della mamma, che è
stata ricordata nella S.Messa.
DOMENICA 25
In settimana arriva la prima neve al
Santuario: una ventina di centimetri che danno al paesaggio un
aspetto invernale!
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LA MADRE DELLA MISERICORDIA
DI VALMALA IN BRASILE
Abbiamo ricevuto questa lettera da Sua
Ecc. Don Bernardino Marchió, Vescovo di
Caruaru.
Caruaru, 13 ottobre 2009
Carissimo Don Paolo:
Di ritorno a Caruarù ho ripreso tutte le
attività che la missione esige: riunioni del
Clero e dei vari Consigli Diocesani, festa della
Patrona del Brasile Nossa Senhora Aparecida
(in diocesi ho tre parrocchie a Lei dedicate),
ordinazione di un diacono permanente ecc.
Una delle prime attività, però, è stata
quella di portare alla Comunità “Mãe da
Misericórdia” la statua della Madonna di
Valmala. Doveva essere un momento semplice: avevamo appena avvisato la popolazione
che sarebbe arrivata un'immagine dall'Italia.
E invece la festa è diventata solenne grazie
ad una straordinaria e gioiosa partecipazione

di fedeli. Dopo la Messa nella Parrocchia di
S. Paolo nella periferia di Caruaru (l'ho
creata il 29 giugno in occasione della chiusura dell'Anno Paolino) siamo partiti in processione invadendo le strade del quartiere con
musiche e canti, senza tralasciare i fuochi
artificiali che avvisavano a tutti dell'arrivo
della Madonna. Il quartiere dove era sorta
tre anni fa la comunità “Madre della
Misericordia” è uno dei più poveri di
Caruaru: le suore Mariste che l'hanno fondata dirigono pure una scuola per i bambini
più abbandonati della zona.
La prima grazia che abbiamo chiesto alla
Madonna è stata quella di trovare un terre-

Scuola di Caruarù dedicata a
Maria Madre della Misericordia

Accoglienza della Statua della
Madonna di Valmala nella
Comunità Madre della
Misericordia di Caruarù:
sono presenti il Vescovo
Mons. Marchiò, il parroco e le
suore Mariste.
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Processione con la Statua della Madonna di Valmala dalla Parrocchia di San Paolo alla Comunità.

no adatto per la costruzione di una futura
chiesa del quartiere e siamo sicuri che la
Madre della Misericordia non ci farà mancare niente.
Vi mando alcune fotografie perché vi rendiate conto della nuova “casa” che la
Madonna di Valmala ha trovato in Brasile:
vi aspetto tutti per l'inaugurazione, non so
quando, ma la Madonna ci penserà.

Un ringraziamento cordiale per la generosità del Rettore del Santuario e dei devoti
della Madonna: che Lei, la Madre della
Misericordia, sia sempre presente nella vostra
vita e vi consoli nelle ore più difficili!
Un saluto fraterno!
DOM DINO MARCHIÓ
VESCOVO DI CARUARU - PERNAMBUCO - BRASILE

BANCO DI BENEFICENZA
Si è chiuso con il 13 ottobre il Banco di
Beneficenza, che ha accompagnato la vita del
Santuario durante tutta l’estate. In occasione di
tale iniziative sono state raccolte offerte per circa
€ 9.000, in favore delle opere del Santuario. Il
merito di questa iniziativa è dei coniugi Franco e
Paola Garnero, a cui va il plauso e la riconoscenza dell’amministrazione del Santuario.
Si ringraziano anche tutti i negozi e i privati
che hanno contribuito alla riuscita del Banco.
Chi volesse contribuire per quello del prossimo
anno può portare il materiale, anche durante l’inverno al Santuario o a Franco Garnero di Saluzzo
(360.301957).
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I SIMBOLI DEL NATALE
Il Presepio
“In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio […]
E il Verbo si fece carne
E venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria”
GIOVANNI 1,1;14
Ogni giorno, nella nostra vita, abbiamo
la possibilità di incontrare dei simboli. Nella
nostra mente però, ci risulta difficile cogliere
immediatamente la differenza tra quello che
è il simbolo e quello che è il segno. Proprio
la parola ‘segno’ è spesso usata come sinonimo di ‘simbolo’. In realtà queste due parole
rispecchiano significati diversi. Mentre il
segno rimanda ad un’altra realtà (ad es. il
nostro segno di croce rimanda alla realtà teologica della Croce), il simbolo ha la pretesa
non solo di rimandare ad un’altra realtà ma
anche di contenerla in sé. Pensiamo ad esempio al simbolo eucaristico, esso contiene realmente il corpo e il sangue di Cristo.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie
incontriamo, come tutti gli anni, il presepio,
allestito nelle nostre case, nelle chiese o nelle
strade. Esso è realmente un simbolo, nel
senso che prima ho descritto: simbolo dell’incarnazione di Dio nell’umanità. Il nome
deriva dal latino praesepium che significa
‘mangiatoia’ con chiara allusione al luogo
dove secondo le narrazioni evangeliche è
nato Gesù. Secondo la tradizione, fu S.
Francesco d’Assisi, che nel Natale del 1233
realizzò il primo presepio (vivente) nella
grotta del monte Falterone, presso Greggio
(Rieti). Già i primi cristiani tuttavia scolpivano scene della natività o le disegnavano,
come si può osservare ancora oggi nelle catacombe romane. La diffusione “casalinga” del
presepio, costruito con le statuine raffiguranti i “personaggi”, si diffonde solo nel 1700,
prima a Napoli (patria del presepio) e da lì in
tutto il mondo. Il tradizionale presepe napoletano era ed è costituito da statuine con
un'anima in ferro imbottita, la loro testa è in
terracotta ed i vestiti sono in stoffa.
Prendendo spunto e ispirazione da qui, sono
stati utilizzati i materiali più disparati, più
congeniali o più facilmente reperibili; basti
pensare che nella stessa Italia incontriamo
tantissime tipologie di presepio: da quello
napoletano alla cartapesta leccese, alla terracotta in altre zone della Puglia, alla cartapesta e al gesso della Toscana, al legno del
Trentino, solo per citarne alcune. Il più
antico presepio esistente, si trova sotto la
Cappella Sistina, in Santa Maria Maggiore
a Roma; esso risale al 1280 circa.

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA
Preziosa tradizione che si tramanda nei
secoli, il presepio assume una forte valenza
cristiana. Tra le simbologie tradizionali del
Natale è quella che più pone l’attenzione sul
significato profondo del Dio sceso in mezzo
agli uomini fino a diventare un uomo, per
rendersi partecipe della sofferenza, della fatica ma anche della gioia e della bellezza dell’esistere umano. Risuona nel nostro cuore la
profezia del profeta Isaia, riportata dal van-
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gelo di Matteo: «Ecco, la vergine concepirà e
darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il
nome di Emmanuele, che significa Dio con
noi» Matteo 1,23.
Quando costruiamo il nostro presepio,
oppure quando ne visitiamo uno, non
dimentichiamoci della carica simbolica che
esso racchiude: la forza dell’incarnazione e
l’umiltà di Dio.
Gianluca Barra

Dai, vieni! È Natale!
Se solamente ti dimenticassi una volta delle tue angosce,
della paura dei domani che predicano le cassandre
per un avvenire incerto.
Dai, vieni! È Natale!
Certamente non è sempre facile
ci sono tante cose quel giorno,
ma non pensarci oggi se vuoi.
Dai, vieni! È Natale!
Dio allestisce una tavola a festa:
la tavola della famiglia è aperta a tutti
anche tu hai il tuo posto se vuoi.
Dai, vieni! È Natale!
La tua casa è illuminata
le campane suonano a festa, è mezzanotte
ORARIO SS. MESSE
porta un po' della festa nel tuo cuore se vuoi.
Dai, vieni! È Natale!
Da domenica 1 novembre 2009
È il giorno dell'amore
a domenica 28 marzo 2010
S. Messa festiva alle ore 15,30
quello di nostro Signore per gli uomini
guarda, ci dona suo Figlio.
***
Dai, vieni! È Natale!
Nelle Feste Natalizie sarà celebrata la
È la festa dei bambini
S. Messa anche a Natale, S. Stefano,
che cosa c'è di più bello di un bambino,
Capodanno e Epifania
che cosa c'è di più bello del Dio-bambino
alle ore 15,30
lascia che il tuo cuore batta, se vuoi...
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DICEVA DON RIVOIRA:

“Per me le Apparizioni di Valmala sono l'ottavo Sacramento”

C

ontrariamente a quanto affermavano altri, il parroco di Valmala
contemporaneo agli avvenimenti del
Chiotto, era solito affermare categoricamente: “Sette sono i Sacramenti. Gli avvenimenti
che vidi compiersi al Chiotto sono per me
l'ottavo Sacramento; perchè vi credo fermamente con la stessa fede viva, ferma e consolante che ho verso i Sacramenti”.
Questa frase è certamente molto forte, e
parrebbe imprudente, specie se si pensa alla
risposta scostante ricevuta da Bernardetta
da parte del parroco di Lourdes, don
Peyramal quando si sentì raccontare dalla
ragazza quello che aveva visto alla Grotta.
Tuttavia ci conforta un fatto simile
accaduto al vicino Santuario de La Salette,
dove il vecchio parroco mosso dal cuore
più che dalla mente, il giorno dopo, essendo domenica, salì sul pulpito e tra le lacri-

Quadro votivo con la prima cappella
costruita al Chiotto da Don Rivoira.

me, dichiarò a tutti l'avvenimento del giorno prima, riferitogli dalla pastorella
Melania.
Ma chi era don Rivoira? Nativo di
Manta, era parroco di Valmala dal 1823,
perciò aveva potuto seguire i ragazzi nella
loro vita spirituale, conoscere i genitori e gli
altri famigliari, data l'esiguità del numero
degli abitanti.
Era sì uomo di fede viva, ma non privo
di spiccata intelligenza, di cui darà prova in
varie occasioni, e non ultimo, nel condurre
a buon fine le varie opere al Chiotto.
Don Rivoira, pur rispettando il giudizio
dei suoi superiori, tuttavia mantenne ferma
questa sua convinzione sugli avvenimenti
del Chiotto, cosciente di doverla manifestare apertamente, anche dopo il parere negativo della Commissione guidata da Mons.
De Margheritis nel 1837 e quello dello
stesso Vescovo Mons. Gianotti, che aveva
definito il tutto, (seppur privatamente),
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come “fabulas”, dopo la sua Visita Pastorale dipingere nello sfondo dell'abside il grande
alla Parrocchia di Valmala nel 1840.
quadro dell'Apparizione, già espressaIl tempo darà ragione al parromente vietato da Mons. Gianotti, al
co di montagna: saranno le
fine di presentare al pellegrino
folle innumerevoli, saranno
che entra in chiesa, l'avvenile grazie straordinarie,
mento che diede origine al
saranno le conversioni, sarà
Santuario.
in seguito la stessa autorità
Don Rivoira, benemerito
religiosa, da sempre giufondatore della primitiva
stamente prudente, a
cappella e del suo successivoler riconoscere negli
vo ingrandimento, seguito
avvenimenti di Valmala
nelle sue convinzioni
“il dito di Dio”, “l'opera
profonde dai vari Rettori
della Provvidenza”, seconche lo seguirono e che diedo la felice espressione di
dero alla Madre della
Mons. Fustella.
Misericordia anima e corpo,
Anzi sarà lo stesso Mons.
dunque aveva ragione.
Alfonso Di Monale a voler far
A.P.
Mons. Alfonso Buglione di Monale.

I nostri morti
È mancata a Envie il 1° settembre scorso BARBERO
ANNETTA di anni 82. Era venuta per tanti anni al
Santuario come ospite del Palazzo Nuovo. La ricordiamo per la sua amicizia, generosità e per la disponibilità
nel servizio in Chiesa. Negli ultimi anni non aveva più
potuto fermarsi al Santuario a causa delle sue cattive condizioni di salute, ma quelle poche volte che era salita in
pellegrinaggio ormai in carrozzella, era stata contenta di
rivedere la Casa della Madonna. La raccomandiamo alla Madre
della Misericordia perché l'accompagni all'incontro con il
Signore.
***********
È mancato, venerdì 27 novembre, a Volpiano (TO) il fratello di
Don Agostino Favale. Tutta la comunità del Santuario unita
nella preghiera di suffragio, gli porge cristiane condoglianze.

12

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

IL MESSAGGIO DELLA MADONNA A
LA SALETTE
IL FATTO STORICO
Sabato 19 settembre 1846, verso le ore
15, una “bella Signora” appare a due
ragazzi, Melania Calvat (di circa 15 anni)
e Massimino Giraud (di 11 anni). Essi
stanno pascolando le mucche sul monte
Planeau, situato nel Comune de La
Salette, a 1800 metri di altitudine, nel
sud-est della Francia, attuale dipartimento
dell'Isère, diocesi di Grenoble.
In un valloncello, all'improvviso scorgono un globo di luce, “come se il sole
fosse caduto in quel luogo”. Melania allora
grida al compagno: “Massimino, corri a
vedere: c'è una luce laggiù!”. Nella luce

Settembre 2009. Alcuni collaboratori
in pellegrinaggio a La Salette.

abbagliante intravedono una donna seduta, con i gomiti sulle ginocchia ed il volto
nascosto tra le mani. La bella Signora si
alza e rivolge loro la parola in francese
(“Venite vicino, figli miei...”), poi fa qualche passo in avanti.
La bella Signora non smette di piangere. È alta e tutta splendente. La luminosità
che la circonda si sprigiona dal Crocifisso
che la Vergine porta sul petto. Ai lati del
Crocifisso si vedono un martello e una
tenaglia, strumenti della passione e simboli del rifiuto (martello) o dell'accettazione
della conversione e della salvezza (tenaglia). La bella Signora indossa uno scialle,
sul quale è visibile una catena, simbolo
delle nostre schiavitù. È ornata di una triplice corona di rose: attorno al volto, allo
scialle e ai piedi. Continuando a piangere,
affida loro il messaggio.
IL GIUDIZIO UFFICIALE
DELLA CHIESA
Cinque anni dopo, il 19 settembre
1851 – dopo una lunga e rigorosa inchiesta sulla veridicità storica e soprannaturale
dell'apparizione e del messaggio, sugli
eventi connessi, sulla vita e il comportamento dei veggenti, sui miracoli avvenuti
con l'uso dell'acqua della “sorgente miracolosa” - il vescovo di Grenoble, Mons.
Filiberto de Brouillard, con un lungo
documento pronuncia “il giudizio canonico” della Chiesa, di cui ricordiamo il passaggio più significativo: “noi dichiariamo
che l'apparizione della Santa Vergine a due
pastorelli, il 19 settembre 1846, su una
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montagna della catena delle Alpi, situata
nella parrocchia de La Salette della vicaria
di Corps, reca in se stessa tutti i caratteri
della verità e i fedeli hanno fondate ragioni per crederla indubitabile e certa”. Il
vescovo inoltre approva il culto alla
Vergine de La Salette, con il titolo liturgico di “Riconciliatrice dei peccatori”.
LA FORZA SCONVOLGENTE
DELLE LACRIME E
DEL MESSAGGIO DI MARIA
Oggi più che mai al santuario della
“santa montagna” - come in tutti i luoghi
del mondo in cui si venera la Vergine
apparsa a La Salette – la Madre di compassione continua la sua missione, si
dimostra sempre sollecita del suo popolo e
attrae a Gesù quanti, attraverso le sue
lacrime e il suo messaggio, scoprono la
manifestazione della tenerezza di Dio.
Siamo ben al di là di un messaggio
devozionale o, come alcuni lo vorrebbero
presentare, di un messaggio apocalittico e
scoraggiante. In sintesi meravigliosa esso
evidenzia i contenuti essenziali del
Vangelo e della fede. Occorre ascoltare e
accogliere il messaggio di Maria nella luce
del “mistero della Croce gloriosa”. Un
messaggio profondamente incarnato nell'ambiente rurale del XIX secolo, ma sempre attuale perchè richiama alla ricerca
delle esigenze “forti” della fede e dei valori
essenziali. I richiami biblici ed evangelici
di questo messaggio si inseriscono perfettamente nel solco della missione riconciliatrice di Gesù, della cooperazione di
Maria alla salvezza e della missione evangelizzatrice della Chiesa. (1 - continua)
Settembre 2009. Don Pathiaraj e il nipote Arun davanti
al Santuario.

Don Umberto Paiola
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DAL COMUNE DI VALMALA

C

ari amici, abbiamo mancato due
appuntamenti con il bollettino a
causa della tornata elettorale del giugno
2009 che ci ha visto impegnati per la
riconferma nell’Amministrazione
comunale di Valmala.
A posteriori, quindi, registriamo
che la stagione estiva 2009 si è conclusa confermando un costante
aumento nel numero di pellegrini
saliti al Santuario, circa 35.000 visitatori. Un dato esorbitante, se pensiamo che tali visite sono state effettuate
nell’arco di due mesi. Questo ci porta a
riflettere sulle iniziative che in futuro sia
l’Amministrazione comunale che il rettore
e suoi collaboratori dovranno mettere in
atto per mantenere ed incrementare, se
possibile, queste cifre ragguardevoli. In
quest’ottica desideriamo complimentarci

con l’Amministrazione del Santuario per
l’ottenimento del contributo regionale di
200.000€ finalizzato ad interventi di
recupero e miglioramento di parte dei
fabbricati adiacenti il Santuario stesso.
Conclusa la stagione estiva, eccoci proiettati in quella invernale, per la quale nutriamo la speranza che possano verificarsi le
abbondanti nevicate dell’anno scorso, a
garanzia dello svolgimento di tutte le attività da esse condizionate.
La nostra Amministrazione ha sempre
riconosciuto il potenziale turistico-sportivo connesso alla pratica dello sci di fondo
e agli sport invernali, investendo costantemente ed in maniera significativa sulla
risorsa neve. E’ per questo motivo che
attendiamo un inverno innevato, che conceda a Valmala di distinguersi per le attività di valorizzazione del suo patrimonio
sportivo e culturale.
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varie attività tra cui corsi di sci di fondo,
passeggiate con le ciastre, esibizioni di
sleddog, passeggiate sulla neve, ecc.
Auspichiamo che le feste natalizie possano
costituire un’occasione per trascorrere una
vacanza in grado di coniugare una rigenerazione fisica e spirituale del visitatore,
grazie alla presenza del Santuario.
Nel rinnovarvi l’appuntamento al
Santuario di Valmala, porgo a nome
dell’Amministrazione Comunale gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a
tutti i residenti, a tutti i fedeli devoti alla
Madonna della Misericordia di Valmala e
a tutti gli appassionati dello sci di fondo e
Ricordiamo a tal proposito l’attività di pro- delle nostre piste.
mozione delle nostre piste svolta dall’associazione Esperia Sport Valmala, in collaboPer l’Amministrazione Comunale
razione con le scuole e gli sci club gruppi o
Il Sindaco
singole persone che vorranno aderire alle
varie iniziative proposte. La presenza di N.B. Chiunque volesse ricevere informaziofigure professionali quali maestri di sci, ni aggiuntive circa le attività svolte dall’asaccompagnatori naturalistici e guide alpine sociazione Esperia, può contattare il num.
sarà garanzia di un’offerta qualificata di tel. 335 5367089.

Le nuove leve di
volontari in servizio
al Santuario

16

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

IL QUADRO VOTIVO
Il bimbo è nella culla
a dondolo,
attorniato dai familiari.
La Vergine con Bambino:
una rarissima
raffigurazione tra gli
ex-Voto del Santuario.
Il De Angelis attribuisce
il quadro agli inizi del
secolo scorso.
Olio su latta.

È IN RISTAMPA “MAGISTRO”

_x

`xÅÉÜ|x

Dopo il successo della prima edizione, è in ristampa
“Magistro” dell'insegnante elementare in pensione
Adalgisa Isaia abitante a Saluzzo.

Ricordiamo che la maestra Isaia è una devota del nostro
Santuario, frequentato da lei fin da ragazzina.
Il nuovo libro sarà curato dal saluzzese Fusta Editore.

Elva 1954 55

Il testo, corredato di molte foto, ricorda i giorni ormai
lontani trascorsi dalla “magistro” nella sperduta località
alpina di Elva in valle Maira, negli anni '60, quando ogni
giorno comportava fatiche ed impegno, inventiva e coraggio; ma anche la soddisfazione di vedersi circondati dall'affetto di quei ragazzi pieni di iniziative e di voglia di
vivere.

-55
Elva 1954
la e di vita

un anno di scuo

presentazione
di Adalgisa Isaia

Marco Piccat
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PER
CONOSCERE
MEGLIOinvito
IL SANTUARIO
La parola
del Vescovo:
a Valmala
Don Lorenzo Trecco, “Apparizioni
di Valmala”
Lobetti, Bodoni - Saluzzo 1879
Ristampa Fusta Editore - Saluzzo 2004
A. Ponso, “J’ai vu…”
Gribaudo – Cavallermaggiore, 1993
A. Ponso, “I a parlà coumo nous”
LCL - Busca, 1986
E. e C. Maero – A. Ponso,
“Sui passi della Vergine”
Gribaudo – Marene, 1989
A. Ponso, “La Salette – Valmala”,
Cantalupa, 1997
A. Ponso e C. Romano, Don Cesare
Arnaudo...il custode della
Madonna.,
Fusta Editore Saluzzo, 2007
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www.santuariovalmala.com
NUMERI TELEFONICI
DA RICORDARE
SANTUARIO: 0175.978014
DON PAOLO GERARDI (rettore)

cellulare: 348.8034623
e-mail segreteria:
santuario.valmala@libero.it
Per le offerte:
c.c.p. n° 10304129 intestato a
“La voce del Santuario”
12020 VALMALA (CN)
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