Dicembre 2011

Al Vescovo Mons. Guerrini,
a Mons. Bona,
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

L

’anno 2011 sta volgendo al termine
con i suoi momenti gioiosi e con
quelli tristi, con i suoi problemi e con gli
aspetti positivi. Per la diocesi è stato l’anno della celebrazione dei 500 anni della
sua storia, avvenimento ricordato con
solennità in Cattedrale, domenica 30
ottobre.
Per quanto mi riguarda, con il 2011
sono passati dieci anni dall’inizio del mio
ministero pastorale al Santuario di Valmala. Il Vescovo, Mons. Bona mi aveva nominato Rettore del Santuario il 19 marzo
2001, in sostituzione del Can. Don Cesare
Arnaudo, che aveva dato le dimissioni dall’incarico, per raggiunti limiti di età. Avevo già una conoscenza della vita del Santuario, perché fin dal 1995 aiutavo don

Cesare per le confessioni
e le celebrazioni, specialmente nei mesi
invernali. Nel 1998
ero poi stato nominato vicerettore,
con un impegno
più preciso e
costante, accanto
a don Cesare. La
nomina a rettore
però ha cambiato la
mia vita sacerdotale,
diventando il mio
impegno principale.
Le ricorrenze sono sempre un’occasione favorevole, per
fermarsi e fare una revisione.
Non posso quindi non ricordare con
affetto e riconoscenza tutte le persone che
sono state accanto a me in questi anni.
Innanzitutto vorrei ricordare quei sacerdoti che hanno collaborato con me e che
sono già ritornati nella casa del Padre. In
primo luogo proprio don Cesare, che è
stato per me un amico e un modello. È
lui che mi ha introdotto nella vita del
Santuario, mi ha fatto incontrare le persone che già davano una mano e mi ha
insegnato gli aspetti della complessa
amministrazione delle sue strutture. Non
posso poi dimenticare don Giuseppe
Aimar, don Giovanni Baudracco e don
Giuliano Sacchetto che già salivano a Valmala durante l’estate con don Cesare e
hanno continuato a farlo anche con me,
S.Ecc. Mons. Giovanni Ceirano e infine
don Carlo Peano valido collaboratore
negli ultimi anni della sua vita.
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La Madre della Misericordia li ricompensi nella gioia del Paradiso.
In questi anni è stata particolarmente
intensa e fruttuosa la collaborazione con la
comunità Salesiana del Pontificio Ateneo
di Roma, da cui sono venuti a dare una
mano al Santuario don A. Ronco (il veterano, ormai da dodici anni presente al Santuario) e grazie a lui don A. Favale, don
Pathiaraj, e don Emad. Con loro è nata
anche una profonda amicizia. Un grazie
particolare infine a don Mauro Aimar, che
continua ad essere il più fedele e prezioso
collaboratore, durante tutto l’anno sempre
disponibile e generoso, da poter essere per
me considerato come un vicerettore . Con
lui ringrazio anche tutti quei sacerdoti della diocesi, che quando necessario, si sono
prestati per aiutarmi.
In questi anni ho poi visto e valorizzato la
collaborazione di tanti laici, senza i quali
non sarebbe possibile la gestione del santuario. È un gruppo numeroso (circa una quarantina), che non posso qui ricordare (sono
menzionati quelli attuali nella pagina successiva). A loro devo tanta gratitudine!
Vorrei solo ricordare Mario, ora ammalato, che è stato il primo a invitarmi ad
andare a dare una mano a don Cesare e
che mi ha accompagnato dal 1995 fintanto
che la salute glielo ha permesso.
Come rettore ho toccato con mano

l’assistenza materna di Maria e l’aiuto
straordinario della Provvidenza. Quante
volte è stata la Mamma del Cielo a farmi
trovare la soluzione ai problemi, ad assistermi nelle difficoltà (che non sono mai
mancate!), a farmi avere le risorse economiche necessarie.
Mi sono però anche convinto che il
demonio fa il possibile per rovinare la vita
al Santuario. Probabilmente perché sa che
attraverso la casa della Madonna scende
abbondante la grazia di Dio e il Santuario
è luogo di conversione e di incontro con il
Signore. Ce la mette tutta per far nascere
problemi, far litigare le persone, creare
incomprensioni, corrompere i cuori e
indurli al male. Ma per fortuna il Signore
è più potente e la Madonna è sempre stata
presente al nostro fianco, per aiutarci a
sconfiggere il Maligno. A Lei quindi il
mio grande ringraziamento, insieme all’invocazione di perdono per le volte che ho
ceduto al male e per gli sbagli che ho fatto.
Alla Madre della Misericordia offro tutta
l’attività svolta e ciò che è stato realizzato!
Chiedo a Lei l’aiuto per proseguire il
mio servizio finchè il Signore vorrà e il
Vescovo lo riterrà opportuno.

A tutti i collaboratori, amici e
devoti del santuario i più sinceri
auguri di buon Natale e buon Anno!

Don Paolo
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IL GRAZIE AI COLLABORATORI

D

esidero 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: i salesiani don A. Favale e don A. Ronco,
don Emad, don Pathiaraj durante la
sua visita nel mese di luglio; don Mauro Aimar, don R. Bruna, don B. Solei,
don G.Barbero, don R. Salomone, don
G. Audisio, don M. Bruno;
• il sig. Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale di Valmala; il presidente
e l’amministrazione provinciale; la
comunità montana Valle Varaita e Valle
Po; i volontari della protezione civile di
Rossana;
• Aldo Ponso e Gianluca Barra organisti
e addetti al servizio della chiesa;
• Luigi Rosso di Costigliole, Franco Garnero e la moglie Paola e Piero Bosio

•
•
•

•

per la gestione materiale e amministrativa; Anna Viale, Lucia Monge e Carolina Sosnova in Barra per il servizio fatto in canonica; Paolo Rolfo, Francesca
Bunino, Cecilia Parizia, Lucia Ponso,
Giraudo Cristiano, Federico Burzio,
Martina Ardusso responsabili del negozio e addetti al servizio della casa, Aliberti Nicolas, il più giovane dei collaboratori; Cristina Romano e Arun Abishegam per la segreteria;
la fam. Capitini di Pagno, che ha provveduto sempre i fiori per il Santuario;
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 e Arun Abishegam.
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LA LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO
“LA CHIESA MEMORIA E PROFEZIA”

S

crive il Vescovo, Mons. Guerrini:
“Da alcuni anni un’icona accompagna l’anno pastorale. Quest’anno si è scelta
‘Il Cristo e l’abate Mena’, detta anche icona
dell’Amicizia… essa si trova al Museo del
Louvre a Parigi. Essa appartiene alla tradizione della Chiesa copta (dell’Egitto). Proviene da un monastero e rappresenta Gesù
che accompagna San Mena, abate del
monastero di Alessandria e protettore della
città. Nel linguaggio divulgativo è denominata Icona dell’amicizia.
Secondo questa lettura, Cristo cammina
a fianco di un anonimo, un amico sconosciuto: chi contempla può identificare se
stesso all’amico ignoto e così immedesimarsi nel personaggio e nella sua amicizia con
Cristo”.

Il Vescovo descrive
poi il dipinto. Gesù
appoggia la mano
destra sulle spalle
dell’amico. È un
segno molto bello
di fraternità, di
condivisione nella
sofferenza,
di
guida ferma e sicura. La spalla infatti è
il luogo delle nostre
fatiche, la parte del
corpo che rimane indebolita. Gesù condivide le nostre
fatiche e sofferenze. La mano di Cristo è la
mano del medico che sana, guarisce, consola, conforta. Gesù toccando il braccio
dell’amico gli dà forza, lo rende capace a
benedire. Cristo può trasformare le nostre
fatiche, le nostre sofferenze in benedizione.
Anche gli altri particolari del volto
hanno un significato particolare, le icone
copte infatti sottolineano i tratti del volto.
Così Gesù ha gli occhi molto grandi e
aperti. Esprimono la sua presenza viva e
attenta. Egli accompagna con cura la vita
di ogni uomo. Anche l’amico ha gli occhi
grandi. La fede dona occhi grandi per
vedere in modo nuovo la realtà e la vita. In
entrambi, ma soprattutto nell’amico c’è
uno strabismo: Gesù tiene d’occhio l’amico, ma è soprattutto quest’ultimo che
deve tenere d’occhio Gesù. È importante mantenere lo sguardo su Cristo,
soprattutto con una preghiera continua e
incessante.
L’amico ha orecchie molto grandi e
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sporgenti. Esprimono l’importanza dell’ascolto. Si tratta dell’ascolto della Parola del
Maestro. La bocca è invece molto piccola.
Questo con un duplice significato: in
primo luogo l’esigenza del silenzio. Per
ascoltare è necessario far tacere le voci che
si agitano in noi e attorno a noi. In secondo luogo è il bisogno di sobrietà. La bocca
è il luogo con cui noi soddisfiamo i nostri
bisogni essenziali. Il discepolo trova nella
Parola il vero nutrimento.
Gesù tiene poi in mano un grosso libro
decorato e prezioso, è il libro della Sacra
Scrittura. Il libro è chiuso, ha i sigilli, solo
Gesù può scioglierli e aprire il libro. La
strada per leggere e capire la Scrittura è
Gesù. L’amico tiene invece in mano un
piccolo rotolo. È il foglio per gli appunti,
sul quale annotare le Parole di Gesù e
poterle imparare per la vita.
Infine si può notare l’aureola: l’aureola
di Gesù (più grande) e quella dell’amico
(più piccola). Questa è un riflesso di quella di Gesù. Noi siamo invitati a imitare
Gesù e lasciare che la sua luce si possa
riflettere in noi.
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Attraverso la lettura di questa icona,
viene delineato il cammino del cristiano
e della Chiesa. Un cammino incentrato
in Cristo e consistente nella sua sequela.
Questo è il progetto che la nostra Chiesa
vuole realizzare e che viene sottolineato
dalla celebrazione del Giubileo di quest’anno.

ORARIO SS. MESSE
Da domenica 6 novembre 2011 a domenica 25 marzo 2012
S. Messa festiva alle ore 15,30
Nelle Feste Natalizie sarà celebrata la S. Messa anche a Natale,
Capodanno e Epifania alle ore 15,30
Sarà celebrata la S. Messa Festiva anche nel mese di gennaio
(contrariamente a quello che era stato annunciato in un primo tempo)
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VITA AL SANTUARIO
MESE DI SETTEMBRE
Sabato 3 Settembre, nonostante la strada chiusa per il Rally, un gruppo è salito a
piedi da Sanfront e dalle parrocchie della
Media Valle Po. Quest’anno l’iniziativa si è
svolta in forma ridotta, sia a causa della corsa automobilistica, sia per la malattia del
parroco don Piero Bocco. Alla messa del
pomeriggio, a cui ha partecipato il pellegrinaggio si è pregato anche per la salute del
parroco e per le comunità da lui guidate.
Il Rally, che del resto è stato sospeso per
la tragedia avvenuta a Dronero, ha creato
non poche difficoltà alla Vita del Santuario, perché, a differenza degli anni scorsi, è
stato anticipato all’inizio di settembre,
quando ancora molti pellegrini salgono a
Valmala. Ha creato confusione nella gente
e ha fatto danno all’immagine di Valmala.
La direzione del Santuario avanza la richiesta che la prova da Ponte Valcurta al Santuario sia eliminata o almeno che il Rally si
svolga nella seconda metà di Settembre
quando al Santuario non viene più celebrata la Messa, durante la settimana.
Quest’anno, grazie al bel tempo, molta
gente è ancora salita al Santuario durante
tutto il mese. La Messa quotidiana è stata
celebrata fino al 13, anniversario della
penultima apparizione di Fatima.
Nella seconda metà del mese solo più al
giovedì e alla Domenica.
Giovedì 8 è stata celebrata con solennità
la festa della Natività di Maria, con la presenza di molta gente.

Domenica 11 sono stati presenti a Valmala don Eusebio e don Miran, sacerdoti
Salesiani, rispettivamente direttore e vicario
della Comunità don Bosco dell’Ateneo Salesiano di Roma.
Sono saliti per far visita al nostro Santuario e per riportare a Roma don Ronco al termine del suo servizio tra di noi. Don Eusebio ha presieduto la Messa del pomeriggio.
È stata l’occasione per rinsaldare l’amicizia
con i Salesiani di Roma e rinnovare la collaborazione con loro anche per il futuro.
Domenica 18, con la partecipazione di
molti pellegrini è stata celebrata la Festa dell’Addolorata.
Al pomeriggio nell’adorazione si è pregato per gli ammalati e i sofferenti.
Martedì 20 un pellegrinaggio è arrivato
al Santuario da Tortona, insieme con il loro
sacerdote. Hanno celebrato la S. Messa alle
11 e hanno potuto conoscere e ammirare,
per la prima volta Valmala, in una splendida giornata di sole.

Festa al Santuario con Don Eusebio e Don Miran
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PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
E CHIUSURA DELLA
STAGIONE ESTIVA
Anche quest’anno in occasione
dell’ultima Apparizione di Fatima, si
è svolto il pellegrinaggio diocesano
del 13 ottobre. Quest’anno la stupenda giornata di sole e il caldo hanno favorito la partecipazione di moltissima gente, tanto che il Santuario
non è riuscito a contenerli tutti, molti sono stati nell’atrio e anche sotto il
porticato. La processione a piedi si è
snodata, numerosa come poche volte, dal paese fino al Santuario, guidata da Giovanni Peano e dai volontari
che collaborano con lui. Si è pregato
per la nostra chiesa diocesana, in
occasione del Giubileo, e per i sacerdoti ammalati del nostro presbiterio.
In Santuario è stato recitato il Rosario, guidato dal diacono PierCarlo
Rosso di Busca. È seguita la Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal
Vescovo di Saluzzo Mons. Guerrini,
insieme con il Rettore, il Parroco di
Valmala don Roberto Salomone e
don Franco Ribotta di Piasco. Hanno aiutato per le confessioni: don
Mauro Aimar, don B. Solei, don G.
Audisio, don R. Bruna, don F. Oreste, don R. Salomone e don F. Ribotta, ai quali va un sentito ringraziamento.

Dopo la funzione il Vescovo, i sacerdoti e le
autorità hanno visitato l’ultimo piano del
Palazzo Nuovo, la cui ristrutturazione è già stata terminata. Con loro diversi amici sono saliti
per visitare la struttura. In questi mesi i lavori
vengono terminati e l’intera Nuova Casa di
Ospitalità verrà inaugurata domenica 13 maggio 2012. Potrà così già essere in funzione da
lunedì 14 maggio.
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LAVORI AL SANTUARIO

D

opo il 13 ottobre, come forse
avrete notato, si è provveduto allo
sgombero dell’atrio, per poter iniziare i
lavori di ristrutturazione di questa parte del
Santuario, che si trova in cattive condizioni di conservazione. Il tetto infatti non
era ancora mai stato rifatto dalla sua
costruzione e lascia passare acqua in molti
punti, durante le precipitazioni (per ben
due volte la statua del Sacro Cuore è stata
rovinata dall’acqua ed è ancora in restauro), i vetri sono rotti, non essendo stato
messo loro un telaio, il pavimento è sconnesso e umido, le mura scrostate. Per rendere possibile i lavori si è dovuto togliere la
statua della Madonna e portarla all’interno
del Santuario, dietro il portone; sono stati
rimossi tutti i quadri, che terminati i lavori
verranno ricollocati con una nuova sistemazione più uniforme e razionale. Ringrazio di cuore tutti i volontari che hanno
dato una mano.

I lavori comprendono due lotti: il
primo consiste nella
ristrutturazione del
tetto con il rifacimento della copertura e della sottostante perlinatura, e
si sta realizzando in
queste settimane; il
secondo lotto consiste
nella ristrutturazione del
pavimento e delle finestre, e
verrà realizzato nell’anno nuovo
prima di Maggio. Speriamo che il tetto
venga finito prima dell’arrivo della neve.
I lavori del secondo lotto comprendono
la rimozione di tutte le pietre, la creazione
di un vespaio aerato sotto il pavimento, la
sistemazione delle pietre originali e l’integrazione di quelle rotte, il risanamento del
muro e la sua tinteggiatura, la sostituzione
di tutti i vetri con telaio e vetri nuovi.
Il nuovo pavimento verrà realizzato eliminando il gradino esistente tra l’interno e
l’esterno e riducendo quello di entrata nel
Santuario, rendendolo più accessibile ai
disabili. Molti avevano fatto notare che l’attuale pedana di accesso al Santuario dall’atrio non era a norma e pericolosa. Il preventivo di tutto il lavoro si aggira attorno ai
140-150.000 euro.
Affidiamo a Maria questa nuova opera
che viene realizzata, per migliorare e rendere sempre più accogliente il nostro
Santuario.
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Natale: Dio scende in mezzo a noi!
UN FIGLIO UN GIORNO (Natale '91)
Un figlio un giorno mi disse:
“Padre, chi è Dio?”
Cercai nel profondo del mio cuore
una risposta non studiata.
Dio è colui che fa sbocciare i fiori,
che dà la vita ad ogni bimbo.
Dio è colui che fa sorgere il sole
e rinnova la faccia della terra.
Dio è candido come la neve,
luminoso come la luce,
ha i colori dell'arcobaleno
ed è invisibile come l'aria.
Dio è colui che resiste ai prepotenti
e annulla i loro progetti,
perché Dio sta sempre accanto al povero
che lo cerca.
Guardati intorno e vedi
tutte le sue creature.
Dio pensa ad ognuna di loro
e non dimentica nessuno.

Dio è l'intelligenza che ha concepito le stelle,
è l'amore che salva e che perdona.
È colui che porta gli agnellini sul petto
e conduce pian piano le pecore madri.
Dio è colui che riempie di gioia
il cuore di chi fa il bene
e fa provare rimorso al peccatore.
Dio è come un padre, come una madre,
come un fratello, come una sorella,
come l'amico più caro, sempre pronto
a tenderti una mano.
Dio è colui che, più grande del mondo,
ha saputo prendere il volto di un bambino
e ha detto: “Ciò che farai al più piccolo,
l'avrai fatto a me”.
Nessuno mai ha visto Dio,
ma guardando al volto di Gesù
potrai dire di averlo veduto.
Sorrideva. Allora conclusi:
Dio sta anche dentro il tuo cuore
e dietro il tuo sorriso.
(dal libro “Semi di Speranza”
di don Enzo Conte)
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LA PAROLA DEL PARROCO DI VALMALA

C

arissimi Valmalesi, è la prima volta
che vi raggiungo tramite il Bollettino del Santuario, dopo che, dall'ottobre del
2010, il Vescovo mi ha affidato la comunità
parrocchiale di Valmala unitamente a quella
di Brossasco. Essa è entrata così a far parte
della cosiddetta unità pastorale costituita dalle parrocchie di Venasca, Isasca e Bricco,
Brossasco e Valmala affidate al sottoscritto
con la collaborazione di un Vice Parroco nonché della parrocchia di Rossana guidata dal
Rettore del Santuario don Paolo Gerardi.
Colgo questa opportunità per analizzare
con voi il primo tratto di strada percorso
insieme in questi dodici mesi. Come ben
sapete è difficile definire comunità parrocchiale la nostra realtà di Valmala.
È infatti ormai molto esiguo il numero di
residenti in modo stabile sul territorio. Anche
la Messa festiva settimanale ha un'assemblea
composita. Ai residenti si aggiungono ex Valmalesi che tornano alla loro antica parrocchia sia per legame affettivo che per far cele-

brare messe in suffragio dei propri morti.
Diversa è la situazione nella stagione estiva.
Le borgate si ripopolano, e non solo di ex parrocchiani, ma anche di diverse famiglie nuove, molte con bambini; in questi anni esse
hanno acquistato e restaurato case nelle quali
amano soggiornare nei fine settimana o in
occasione delle ferie. Lo si è notato durante le
feste alle cappelle dove, ora possiamo dirlo, è
stata vincente la scelta di celebrare la Messa
festiva nelle borgate anziché in parrocchia. Il
numero dei partecipanti era il triplo rispetto a
quello di chi frequentava abitualmente la
chiesa parrocchiale.
MADONNA DEL PATROCINIO
DEGLI ARVATTI
Ha dato il via ai nostri festeggiamenti
primaverili ed estivi domenica 8 maggio.
Ci ha accolti nella sua bella cappella la
Madonna del Patrocinio, in onore della
quale abbiamo celebrato l'Eucarestia alle
10.30, affidandoci a Lei, al termine della
funzione, con l'antica preghiera di
S.Bernardo “Ricordatevi o piissima Vergine
Maria...” Quanta gente è scesa dalle diverse
borgate che fanno riferimento a quella cappella, per festeggiare la Vergine Maria e per
invocarne la protezione sulle proprie famiglie. All'uscita della Messa, sotto il porticato, ci ha accolti un rinfresco da grandi
occasioni. Ovunque grandi e piccoli si riunivano a gruppetti, i primi per aggiornarsi
sulle vicende dell'inverno trascorso, i secondi per correre, giocare e saltare.

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

11
menzione è il lavoro di restauro e di ripulitura degli affreschi medioevali presenti
all'interno della cappella e soprattutto nell'abside.
Anch'essi sono stati riportati al loro
antico splendore, tramite il suddetto progetto. Particolare è il luogo in cui sorge la
cappella, preceduta da una grande croce
stazionale, presso la quale, fino a non molti anni fa, ancora don Cesare si recava in
processione in occasione delle Rogazioni.

S. GIUSEPPE AL VILLÈ
Ripulita la cappella con l'aiuto di alcuni
vicini, sotto il vigile controllo di don Matteo, anche il Villé si è preparato ed ha riaperto i suoi battenti per festeggiare lo sposo
della Vergine Maria e custode del Redentore: S.Giuseppe. Folto il gruppo dei partecipanti alla messa festiva ed al successivo
momento di fraternità.
ANNUNZIATA A CHIOT MARTIN
Chiot Martin, una delle borgate più abitate nella stagione estiva, ci ha accolto
domenica 24 luglio nella cappella, restaurata negli ultimi anni tramite il progetto “Sui
sentieri di Maria”, per festeggiare insieme la
Vergine Annunziata. È stata l'occasione per
conoscere nuove persone e, dopo la partecipata celebrazione Eucaristica, per fare un
giro in borgata ed ammirare le diverse case
restaurate in questi anni.
S. ONORATO A BORGATA GAI
La festa di S.Onorato domenica 31
luglio ha concluso questo mese estivo, un
po' bizzarro nel suo clima, presso l'antichissima cappella di Borgata Gai. Degno di

S. BERNARDO A CÒ DI PIROT
Il mese di agosto ci ha condotti domenica 21 alla cappella di S.Bernardo. Un bel
po' di lavoro si è reso necessario per pulire
l'interno e l'esterno della chiesa, ma anche
il sentiero che vi conduce, zeppo di rami e
di rovi, così come avviene là dove quasi
più nessuno percorre le antiche mulattiere
che un tempo conducevano alla scuola o al
mercato. Ne è valsa la pena. Domenica
mattina infatti l'antico sentiero si è ripopolato quasi all'improvviso, quando adulti
e bambini hanno ridato un po' di vita a
quel luogo fino a poco prima deserto e
troppo silenzioso. La cappella è stata incapace di contenerci tutti, ma un potente
microfono ha aiutato anche coloro che
erano all'esterno ad incontrarsi con la
Parola di quel Dio che ha creato il cielo e
la terra. S.Bernardo si è fatto nostro maestro di preghiera per congiungerci al Padre
e al suo Divin Figlio Gesù.
NATIVITÀ AGLI ARVATTI
Si torna alla cappella degli Arvatti per
concludere, là dove si è iniziata la stagione
estiva delle nostre festività. L'occasione ci è
data dalla Natività di Maria. La sorpresa di
trovarci circondati da tanti bambini
oltre che da molti adulti, ci ha fat-
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to venire l'idea d'impartire, al termine della
festosa celebrazione, la Benedizione ai
Bambini. Ci auguriamo che questo possa
diventare un appuntamento annuale anche
per il futuro.
“ËL DI DIJ SINCH”
Forse era da un po' di tempo che il parroco di Valmala non aveva più avuto la
possibilità di accompagnare in prima persona la Processione del “ël di dij sinch”. Il
cinque di agosto è il giorno dedicato alla
Festa della Madre della Misericordia. Sappiamo che già prima del 1864, si svolgeva
al Santuario la Processione il 5 di agosto.
Quest’anno siamo saliti anche noi. Eravamo più di 130 con al collo un foulard
azzurro recante la scritta Parrocchia
S.Giovanni Battista di Valmala. Apriva la
processione il restaurato e splendido stendardo che compiva esattamente 100 anni.
NUOVO ANNO PASTORALE
All'inizio del nuovo anno pastorale vi è
stato un “cambio di guardia” nel servizio
sacerdotale della nostra unità pastorale. Il
viceparroco don Matteo Monge è stato
destinato dal Vescovo alla parrocchia
“Maria Vergine Assunta” di Busca, per continuare il lavoro in mezzo ai tanti giovani
che la frequentano, interrotto dalla partenza per Roma del vice parroco don Carlo
Cravero. A sostituirlo è giunto tra noi don
Federico Riba, già vice parroco della parrocchia dei SS.Andrea e Ponzio in Dronero. Mentre ringraziamo dal più profondo
del cuore don Matteo che ci ha donato le
primizie del suo sacerdozio, accogliamo
con gioia don Federico che, carico
dell'esperienza svolta a Dronero in
questi anni, già si sta ben inseren-
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do nella comunità di Venasca, di cui è viceparroco, e in quelle vicine in cui presta il
suo servizio come collaboratore. Arrivederci don Matteo, benvenuto don Federico.
AUGURI DI BUON NATALE
E DI BUON ANNO
Giungano alle case di tutti i Valmalesi
di ieri e di oggi, vicini e lontani e a tutti i
devoti del Santuario di Valmala, gli auguri
di un Natale ricco di amore e di serenità.
Sia il Bambino Gesù a farvene dono nella
Notte Santa; è la notte in cui il cielo e la
terra sono più vicini, mentre nel silenzio la
Parola più importante della storia della salvezza, si fa uomo e viene ad abitare in noi.
Un augurio sincero giunga anche al Rettore del Santuario della Madonna della Misericordia, al signor sindaco, all'amministrazione comunale, ai massari/e e ai collaboratori della chiesa parrocchiale e delle nostre
cappelle.
Il vostro Parroco
don Roberto
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Le carceri nei quadri votivi di Valmala
Nel quadro si scorge “La Castiglia” di
Saluzzo, un tempo carcere
penitenziario. Una donna è in
preghiera per il figlio. (Olio su cartone)
1978, di Elda Maero.

Un detenuto dietro le sbarre, poi liberato
grazie alle preghiere di una donna.
(Olio su cartone) 1965

Un uomo all'interno di una cella
spoglia (Olio su latta) 1949, M.G.

Avviso a chi intende portare dei quadri votivi al Santuario
Consigliamo quanti desiderano portare quadri al Santuario di attenersi a quanto
segue: che il quadro sia di proporzioni ridotte; riporti la data dell'avvenimento e
cognome e nome o iniziali dell'interessato; località dell'accaduto.
Ricordiamo infine che i quadri portati in questi prossimi mesi saranno riposti in
luogo sicuro, in attesa dell'ultimazione dei restauri dell'atrio, dove verranno appesi.
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“I PILONI DI MELLE” RACCONTANO...

I

l paese di Melle sta acquistando rinomanza non solo per l'artigianato, le
tisane di Valverbe, i tomini, o per il grande
Tavio Cosio; con l'opera splendida de “I
Piloni di Melle” di Giuseppe Chiesa, Elda
Giusiano, Giorgia Mellano (editore Fusta),
d'ora in poi ne potranno trarre vantaggio
anche l'arte e la religiosità popolare (un
tempo snobbata), il turismo religioso e laico, in particolare lo studio agiografico
rivolto a Santi più o meno noti...
Gli autori hanno riferito quanto faticosamente rilevato, con visite in loco ed
approfonditi studi; e talora costretti a dare
interpretazioni personali, specie quando
l'offesa del tempo e l'incuria dell'uomo
avevano fatto perdere ai piloni le pur lievi
tracce dell'autore, del committente, delle
rozze didascalie, delle date.

i p ilo n i

di melle

MELLANO
GIUSIANO • GIORGIA
GIUSEPPE CHIESA • ELDA

Si tratta di ben 91 edicole o piloni, studiati, fotografati, catalogati, con inseriti i
vari itinerari per raggiungerli. L'opera rende onore agli autori ed è un invito alla loro
conservazione. Oltre alla valorizzazione di
queste costruzioni, il testo offre un cenno
storico sul paese, sui piloni del Piemonte e
della Valle Varaita, una breve biografia dei
Santi rappresentati e dei pittori degli affreschi rilevati (Agnesotti, Testa, Gauteri,
Panero, Bonetto...) Alcuni piloni sono
“poveri” e rozzi come la mano di chi li ha
edificati (forse gli stessi proprietari del luogo), altri esprimono ricchezza e tecnica
propria di valenti frescanti; alcuni sono
quasi intatti, altri cadenti o caduti; alcuni
onorati in frazioni, altri quasi sommersi
nella folta vegetazione...
Anche il Santuario della confinante
Valmala, da sempre legato a Melle con le
sue terre, strade, conoscenze, ne ha tratto
vantaggio. Abbiamo così scoperto che ben
tre dei piloni studiati dal libro, riportano
l'immagine della Madre della Misericordia
del Chiotto di Valmala (fatto abbastanza
raro): i lettori ne potranno vedere le immagini fotografiche ai numeri 6-28-37; in particolare, il pilone numero 28, sulla strada
che porta ai Giüzion, i cui affreschi sono
attribuiti a Giuseppe Gauteri, lo stesso pittore del Pilone eretto da Papà Pittavino sul
sasso delle Apparizioni della Vergine, ora
nell'abside del Santuario. In tal modo possiamo arguire pure una probabile similitudine nelle due costruzioni, tra quella del
Chiotto del 1835 e quella riportata nel
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La casa della Veggente Maria Pittavino a Ciabrie e il Pilone sulla strada che va ai Giüzion

nostro libro, datato 1874, anno in cui il
Gauteri era ancora vivo.
Alla pagina 123, il lettore, seguendo l'itinerario numero 4, potrà pure vedere la casa
abitata (non “natia” come scritto) dalla veggente Maria Pittavino, andatavi sposa di
Giovanni Marchetti nel 1847, di cui gli
anziani del luogo, alcuni anni or sono, ricordavano la figlia Gin, simpatica vecchietta,
moglie di Giacu dël Can.

Un cordiale compiacimento per la realizzazione dell'opera grafica dell'Editore
Paolo Fusta di Saluzzo, che da anni cura la
stampa del Bollettino del Santuario ed
offre spazio ai lavori nostrani, illustrandone
località e personaggi, l'arte ricca e povera di
monumenti e chiese, come quella riportata
ne “I Piloni di Melle”.
Aldo Ponso

BANCO DI BENEFICENZA
In occasione del pellegrinaggio diocesano del 13 ottobre si è chiuso anche il Banco di
Beneficenza, aperto durante tutta l’estate. Grazie all’iniziativa sono state raccolte offerte
per circa 9500 euro.
Bisogna ricordare che con questa somma sono stati acquistati quest’anno un aspirapolvere
industriale per la pulizia della Chiesa e della Casa di ospitalità, una scala in alluminio per la
manutenzione. Un’offerta di 500 euro è stata inoltre consegnata a don Pathiaraj per le
famiglie povere dell’India.
Un ringraziamento sincero ai coniugi Franco e Paola Garnero che ne sono i promotori e
realizzatori, a Laura e Italo Mattioli, a Piero e Margherita Ronco e a tutti coloro che li hanno
aiutati. Si ringraziano anche la ditta All.Boom di Pocapaglia, tutti i negozi e privati che
hanno fornito gli articoli per il Banco.
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I nostri morti
LUTTI IN VALLE MAIRA
Durante quest’estate la Chiesa della vicina Valla Maira ha perso
due membri del suo presbiterio.
L’11 Agosto è mancato, dopo mesi di una dolorosa malattia, il diacono
DON MASSIMO BIANCO di anni 71. Era nato a Pagliero, il paese in
cui trascorse tutta la sua vita, svolgendo il duro lavoro dell’agricoltore di
montagna. Il 27 novembre 2005, era stato ordinato diacono da Mons.
Guerrini. Ha esercitato il suo ministero nei diversi paesi e borgate della
media e alta Valle Maira, offrendo in particolare il servizio della Liturgia
della Parola. È stato una persona semplice, umile, dal cuore grande, che
ha amato e servito la gente della montagna.
Il 24 settembre è morto a Saluzzo DON GIUSEPPE PONTE. Era nato a
Ussolo nel 1923. Dopo un breve periodo come viceparroco a Villar
Bagnolo, fu mandato come parroco in Valle Maira, dove rimase tutta la sua
vita, fintanto che per motivi di salute dovette scendere a Saluzzo, nella Casa
del Clero. Prima parroco ad Albaretto Macra, poi a Ussolo e infine anche a
S. Michele Prazzo e a SS. Maria Annunziata in Prazzo. Mons. Bona definiva don Ponte “un sacerdote di una sconcertante semplicità, buono, silenzioso, operoso, fedele, saldamente ancorato alla sua fede, che cercava di trasmettere ai parrocchiani”. Fu vero ritratto del buon pastore in mezzo alla
gente della Valle, a cui ha dedicato tutta la sua vita.
AMICI DEFUNTI

A Neive è mancato, questa primavera CASTAGNO CESARE (per gli
amici Cesarone). Saliva tutti gli anni a Valmala con l’amico Padre
Emilio, rettore del Santuario della Madonna del Buon Consiglio di
Castiglione Tinella. Era stato uno dei promotori del gemellaggio tra i
nostri due Santuari. Lo ricordiamo per la sua affabilità e simpatia, unita
a un vena di comicità e di buon umore, che rallegrava i nostri incontri.
In ottobre è morta all’ospedale di Saluzzo GIUSEPPINA BOGLIO
(PINA). Originaria di Pagno, era ospite da oltre trent’anni della Casa di
Riposo ‘S.Chiaffredo’ di Revello. Aveva sempre partecipato alla settimana della Solidarietà al Santuario. Gli piaceva la compagnia ed era molto
devota della Madonna.

17

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

PERparola
CONOSCERE
MEGLIOinvito
IL SANTUARIO
La
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

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)

Per il bollettino si prega di specificare
se si tratta di rinnovo
o di nuovo abbonamento.
e-mail redazione:
santuariovalmala@gmail.com

Visitate il sito di Valmala
www.santuario
valmala.it
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Ray of Hope
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